
 

 

RISPOSTA AI CHIARIMENTI 

Oggetto: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE - Procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di vigilanza non armata presso il Parco e Real Bosco di Capodimonte 

tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG: 7822112306 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 e delle linee 

guida di attuazione n.2 emanate dall’ANAC 

Responsabile del Procedimento: arch. Eva SERPE, che, in conformità a quanto previsto dall’art. 

31 comma 11 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come attuato dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3 

dell’11.10.2017, si è avvalsa del supporto giuridico-amministrativo fornito dall’avv. Tommaso 

Maria Cucci, selezionato a seguito di procedura selettiva e affidatario dell’incarico di “Specialista: 

supporto giuridico-amministrativo contratti pubblici” [Determina 151 del 21.04.2018. Contratto 

Rep. 47 del 04.06.2018] 

 

1. In riferimento all’elenco degli operatori indicati nell' art. 21 clausola sociale si richiede se 

il livello di inquadramento del personale con più di un anno di anzianità sia effettivamente 

“F” .Questo perché il CCNL Servizi Fiduciari prevede che dopo un anno dall’assunzione 

si passi a livello “E” e dopo un anno ancora a livello “D”. 

Al fine dell’applicazione della clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice dei contratti pubblici, è 

stato posto a base di gara l'elenco del personale con relativo inquadramento fornito dal precedente 

aggiudicatario, come indicato all’art. 21 della lettera d’invito. 

 

2. In riferimento alla lettera di invito, punto 5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

si chiede: se il servizio analogo del valore di Euro 100.000,00 è da considerarsi IVA esclusa 

oppure IVA inclusa.  

Il valore del servizio analogo è da intendersi IVA esclusa. 

 

3. In riferimento alla lettera di invito, punto 5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

si chiede: se si considerano analoghi i servizi di vigilanza non armata resi in favore di enti 

pubblici e privati destinati alla pubblica fruizione, quelli effettuati presso le ASL, le Poste, 

L’INPS ecc. ecc. 
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Ai sensi dell’art. 5.3 del disciplinare allegato alla lettera d’invito, “per servizio analogo si intende 

il servizio di vigilanza non armata reso in favore di enti sia pubblici che privati e luoghi quali i 

giardini pubblici e ed altre aree destinate alla pubblica fruizione.” Tali servizi rientrano, quindi, 

nella nozione di servizio analogo. 

4. Chiediamo se quanto richiesta al punto 5.3 della lettera d'invito, e cioè il possesso del 

Requisito di capacità tecnica fatturato ultimo triennio € 100.000,00, reso a favore enti 

pubblici e privati, sia valido anche per complessi sportivi comunali. 

Ai sensi dell’art. 5.3 del disciplinare allegato alla lettera d’invito, “per servizio analogo si intende 

il servizio di vigilanza non armata reso in favore di enti sia pubblici che privati e luoghi quali i 

giardini pubblici e ed altre aree destinate alla pubblica fruizione.” Tali servizi rientrano, quindi, 

nella nozione di servizio analogo. 

5. Si chiede se ci si puo’ avvalere dei requisiti di altre imprese, queste ultime non invitate alla 

gara ma regolarmente iscritte al ME.PA, per attività oggetto della gara. 

Ai sensi dell’art. 6 del disciplinare allegato alla lettera d’invito, è consentito l’avvalimento di cui 

all’art. 89 del Codice dei contratti pubblici. 

 

Il responsabile del Procedimento 

Arch. Eva Serpe 


