Quesito 1.
•

Ricevuto in 19 ottobre 2017 : Si chiede cortesemente, al fine di consentire la
formulazione dell’offerta economica, di precisare, oltre al numero di unità
impegnate
per
singola
ubicazione
(specificando
possibilmente
l’ubicazione/indirizzo sede), il tipo di CCNL applicato, quali siano i livelli e le
anzianità di servizio con eventuali “superminimi” “ad personam” e/o
addendum e premi di produzione nonché se le medesime godano di sgravi
contributivi e - se sussistenti - fino a che data, oltre che copia della busta paga
“anonimizzata”.
- tutte le Guardie Particolari Giurate che espletano il “piantonamento armato;
- tutto il personale dedicato ai servizi di portierato/reception;
Il chiarimento di cui sopra viene richiesto poiché per la salvaguardia dei livelli
occupazione la maggior parte dei CCNL (tra cui quello della vigilanza)
prevedono l’assunzione del lavoratore dedicato all’appalto, alle medesime
condizioni economiche e normative, da parte dell’Istituto subentrante, qualora
l’Istituto uscente lo richieda.

•

Ricevuto in data 25 ottobre 2017: In riferimento alla gara in oggetto e in
considerazione della obbligatorietà della salvaguardia occupazionale che i
CCNL più rappresentativi impongono in caso di cambio di appalto, si chiede ,
per il personale che attualmente svolge il servizio, di meglio precisare per ogni
risorsa impiegata :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Il numero complessivo delle risorse impiegate nel servizio;
Il CCNL applicato
Livello di inquadramento;
Data di assunzione;
Nr. scatti di anzianità;
Full Time/Part time;
% part time nel caso di contratto di lavoro part time;
Tempo determinato/tempo indeterminato;
Retribuzione lorda mensile scomposta nelle voci che la compongono;

Tali informazioni , in forma anonima, sul costo del personale sono da
considerare assolutamente necessarie , non solo per la determinazione del
prezzo di offerta ma anche per definirne la effettiva congruità .
•

Ricevuto in data 4 novembre 2017: Relativamente alla gara in oggetto, ai fini di
consentire la formulazione dell’offerta economica, si richiede di essere
notiziati in merito al numero delle unità attualmente impiegate per i servizi
oggetto di gara, nonché le loro posizioni retributive: CCNL applicato, livelli di
inquadramento e scatti di anzianità.

Risposta. Riportiamo qui di seguito le informazioni fornite dalla R.T.I. Con.Service Spa - Coopservice S.
Coop.p.A.
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