RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI INERENTI l'AVVISO
PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PORTIERATO/RECEPTION PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE
DELL’ERSU DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU’ EVENTUALE
RINNOVO BIENNALE.
CIG 7353151C27
Con il presente documento, soggetto a continuo aggiornamento fino alla data
di scadenza del termine per presentare le domande di partecipazione, si
intendono rendere pubbliche le risposte che si ritiene opportuno fornire alle
richieste di chiarimenti che pervengono alle caselle di posta elettronica
dell'ufficio del responsabile del procedimento.
I quesiti sono prelevati dal testo delle e-mail pervenute e per comodità di
esposizione sono stati numerati e sotto numerati; naturalmente, è preservato
l'anonimato di chi li ha posti.
Le risposte sono graficamente indicate in corsivo.
Quesito n.1
In relazione alla procedura in oggetto, si chiede di conoscere il tipo di contratto
applicato al personale della ditta uscente.
Risposta al quesito n.1
Il CCNL applicato dall’impresa uscente è quello relativo al portierato /
multiservizi.
Quesito n.2
Il personale è a tempo determinato o indeterminato, se è part-time o full time.
Risposta al quesito n.2
Le informazioni in possesso della S.A. sono riportate nel documento allegato
“Elenco Personale in Servizio”, fornito dalla ditta uscente e pubblicato sul sito
Ersu Palermo Amministrazione Trasparente Bandi di gare e Contratti.
Quesito n.3
I sopralluoghi sono considerati obbligatori, pena esclusione dalla procedura,
per tutte le Residenze oggetto di gara.
Risposta al quesito n.3
Come meglio specificato al punto 5.1. “Chiarimenti e sopralluogo” del
Disciplinare di gara la richiesta di sopralluogo è consigliata e non obbligatoria,
come meglio ancora chiarito al punto 3 dell’Errata Corrige.
Quesito n.4
Denominazione e ragione sociale dell'attuale gestore del servizio.
Risposta al quesito n.4
Le informazioni sono riportate nel documento allegato “Elenco Personale in
Servizio”, pubblicato sul sito Ersu Palermo Amministrazione Trasparente Bandi
di gare e Contratti.
Quesito n.5

Personale attualmente impiegato (CCNL applicato, livello, scatti di anzianità,
ecc.).
Risposta al quesito n.5
Vedi risposta al quesito n.2
Quesito n.6
In merito all'elenco del personale pubblicato si chiede di conoscere il CCNL
applicato su tale personale dalla società che attualmente svolge il servizio.
Risposta al quesito n.6
Vedi risposta al quesito n.1
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