Area: II
UOR: Ufficio Legale e Contratti
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di presidio per la manutenzione della rete dati
nelle sedi dell’Università degli Studi di Salerno – periodo 2021-2025 - CIG: 8416477888
Quesiti formulati fino al 11.10.2020

1. D : In relazione all'applicazione della clausola sociale, al fine di richiedere se il CCNL "Industria
Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti" applicato al personale uscente sia relativo
all'ambito PMI o Industria. Grazie
R:
il contratto applicato al personale uscente è
Installazione di Impianti" – ambito Industria

il CCNL "Industria Metalmeccanica Privata e della

2. D Buongiorno, al fine di voler ottimizzare la nostra risposta tecnica possibilmente chiediamo di
sapere il numero della forza lavoro oggi impiegata, e per ciascun lavoratore le RAL e l'anzianità
lavorativa.
R:
Le informazioni richieste sono riportate al paragr. 5.1 del documento progettuale “Capitolato
Speciale Descrittivo Prestazionale” disponibile tra i documenti posti a base di gara.
Il documento specifica che “ L’attuale presidio si compone di n. 3 (tre) unità: n. 1 (uno) Responsabile
Tecnico e n. 2 (due) Operatori, le cui competenze e conoscenze corrispondono a quelle richieste per
l’esecuzione del servizio in oggetto.
Tenuto conto delle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole
sociali”, si forniscono, di seguito, i dati relativi al personale utilizzato nel precedente appalto del
servizio di presidio per la manutenzione della rete dati, in corso di scadenza, trasmessi
dall’aggiudicatario uscente:
• CCNL “Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti”;
• n. 1 operatore 5° livello e n. 2 operatori 4° livello;
• Data assunzione: 16/05/2016;
• Ore: full time “
3. D : Buonasera, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti: 1) REQUISITI DI CAPACITA'
ECONOMICA FINANZIARIA - Si richiedere se il fatturato di 1.000.000,00 euro nel settore di attività
oggetto dell'appalto può essere soddisfatto da un contratto relativo a lavori di copertura INDOOR
RETE WIFI. 2) RATING DI LEGALITA' - in caso di RTI in cui la capogruppo mandataria possegga **++,
mentre la mandante un punteggio inferiore, il RATING ETICO verrà comunque considerato nel range
più alto e quindi con un punteggio tecnico pari a 10?
R:

1. In linea con il disciplinare di gara i requisiti di capacità economica e finanziaria sono soddisfatti
come di seguito:

“ 7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Aver realizzato, nel triennio antecedente (2019-2018-2017), un fatturato pari ad almeno
€ 1.500.000,00, di cui € 1.000.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto.
Si precisa che il triennio di riferimento del fatturato è quello dimostrabile con bilanci
regolarmente approvati e depositati presso la CCIAA.”
2. In relazione al Rating di legalità premettendo che :
Il sistema del Rating di legalità funziona mediante un punteggio, corrispondente a delle “stelle”, e
che va da una stella a tre stelle;
- Il regolamento applicativo del rating di legalità chiarisce che il rispetto di determinati requisiti da
diritto all’attribuzione di un punteggio base pari a ★;
- Con Il rispetto di ulteriori requisiti “premiali” del regolamento possono essere ottenuti dei segni +.
Tre segni + corrispondono ad una ulteriore stella (★), per un massimo di tre stelle (★★★);
Il disciplinare di gara prevede l’attribuzione di 10 punti all’operatore economico il cui punteggio relativo
al rating di legalità è ricompreso nel seguente range:
-

** < R >= ***

