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Procedura negoziata (RDO su MePA) per l’affidamento del 
servizio di reception presso la sede dell’Istituto 

CIG 7420467B13

RISPOSTE IN ORDINE AI CHIARIMENTI RICHIESTI

Domanda 1
Al paragrafo 9.2 Clausola Sociale del capitolato tecnico-amministrativo viene riportato 
quanto segue: 9.2 Clausola sociale - Il fornitore aggiudicatario è tenuto ai sensi dell’art. 50 
del d. lgs. n. 50/2016, ad assumere le medesime risorse umane utilizzate dall’impresa 
uscente, alle medesime condizioni economiche, purché il loro numero, la loro qualifica e il 
rispettivo profilo siano armonizzabili con l’organizzazione aziendale dallo stesso prescelta 
e illustrata in sede di offerta tecnica. È possibile ricevere informazioni in merito alla 
retribuzione percepita dalle risorse (superminimi, premi, indennità…)?
Risposta 1
La retribuzione percepita dalle risorse attualmente impiegate nel servizio di reception 
corrisponde a quella riconosciuta a coloro che svolgono servizi fiduciari dal CCNL di 
riferimento (inquadramento indicato nel capitolato tecnico-amministrativo). Al momento 
non risulta che vengano corrisposti né superminimi, né indennità ad personam. 

Domanda 2
Al capitolo 3. Durata e ammontare dell’appalto vengono indicati gli oneri per la sicurezza 
connessi con i rischi da interferenza con importo pari a 250,00 euro; tale importo è da 
intendersi complessivo per la durata del contratto (3 anni) più l’eventuale rinnovo (2 anni)?
Risposta 2
L’importo di euro 250,00 è da intendersi complessivo per la durata del contratto (3 anni) 
più l’eventuale rinnovo (2 anni).

Domanda 3
In riferimento all’Allegato 2 – Schema di offerta tecnica, si richiede se il numero presunto 
di battute per ogni riga sia tassativo o derogabile, e nel caso in quale misura, in quanto 
genera difficoltà nella determinazione della compilazione di tabelle descrittive in merito a 
dimensionamento e dotazioni.
Risposta 3
Il numero di 70 battute previsto per ogni riga non è un limite tassativo, è derogabile nella 
misura in cui faciliti la descrizione dell’offerta, nel rispetto comunque del limite massimo di 
non più di 8 pagine per la offerta tecnica nel suo complesso.

Il Responsabile del Procedimento
firma 1
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