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QUESITO 1 
In relazione all’appalto in oggetto e al servizio da rendersi si chiede di confermare che si 
tratta di un servizio di prima attivazione. In caso contrario si chiede di fornire l’elenco del 
personale attualmente impiegato e di indicare, per ognisingolo addetto le seguenti 
informazioni: CCNL attualmente applicato; Livello; Orario settimanale e/o mensile;tipologia 
di rapporto (tempo determinato con data termine, tempo in determinato, ecc.); data di 
assunzione; scatti dianzianità; eventuali agevolazioni (sgravi) e relativa scadenza; 
eventuali emolumenti di secondo livello; oltreall’indicazione della azienda che attualmente 
gestisce il servizio de quo. 
 
Risposta: 
Si conferma che il servizio è di prima attivazione. 
 

 
 
QUESITO 2 
In relazione al servizio da rendersi: 

- posto che all’interno del Disciplinare di gara non pare che siano esplicitati i fabbisogni 
in termini di numero di operatori in turno (in contemporanea presenza) e fasce orarie 
da coprire, 

- visto che nel documento (file) denominato “003-Dl.544del11.08.2022[indizione]”, alla 
pag. 6 (ovvero alla prima pagina del documento AVVISO E CONTESTUALE AVVIO DI 
PROCEDURA D’INDAGINE DI MERCATO E PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA PER CONTRATTI 
PUBBLICI […]) in corrispondenza del paragrafo “IMPORTO MASSIMO STIMATO 
DELL’AFFIDAMENTO” è riportato il Quadro Economico dal quale si desume che il 
numero di operatori richiesti in turno (in contemporanea presenza) è pari a n. 2 unità 
impiegate per 24 ore/giorno (per 270 giorni nel complesso); 

si chiededi confermare che il servizio dovrà essere espletato da n. 2 (due) addetti in turno 
(in contemporanea presenza) per 24 ore al giorno per 270 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di avvio dell’affidamento (sabati, domeniche e festiviinclusi). 
Inoltre, si chiede di confermare che la squadra di due addetti dovrà essere così composta: 
n.1 Caposquadra Antincendio + n.1 Addetto Antincendio. 
 
Risposta: 
Si conferma che il servizio dovrà essere espletato da n. 2 (due) addetti in turno (in 
contemporanea presenza) per 24 ore al giorno per 270 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di avvio dell’affidamento (sabati, domeniche e festivi inclusi) e che la squadra dovrà 
essere così composta: n.1 Caposquadra Antincendio + n.1 Addetto Antincendio. 
 

 
QUESITO 3 
In relazione al servizio da rendersi al documento (file) denominato “003-
Dl.544del11.08.2022[indizione]” e nello specifico in riferimento al paragrafo “IMPORTO 
MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO” (pag. 6, come da Quesito N°2 precedente) in 
corrispondenza della tabella in cui è riportato il Quadro Economico di gara che esplica i 
dati apartire dai quali è stata costruita la base d’asta di gara, si rinviene che per ognuna 
delle due tipologie di addettorichiesto è indicato uno specifico costo orario (ossia: 
Caposquadra Antincendio = 15,82 €/h; Addetto Antincendio =15,08 €/h) che sta alla base 
dell’importo complessivo posto a base di gara. 
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Si chiededi esplicitare sulla base di quale CCNL sia stato determinato il costo medio orario 
del lavoro e di conseguenzal’importo posto a base di gara. 
 
Risposta: 
Si ribadisce che, come indicato nel disciplinare di gara al punto 2, “il costo orario è stato 
desunto dal costo orario del servizio antincendio in essere dell’ASST Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo”. 
 
 

 
QUESITO 4 
Subordinatamente al precedente Quesito N°3, considerato che, come anche precisato dal 
Ministero del Lavoro insede di chiarimenti resi nell’ambito di una gara avente ad oggetto 
l’affidamento del medesimo servizio da svolgersiproprio presso detto Ministero: 
- sebbene sia vero che la scelta del CCNL da applicare all’appalto è libera da parte 

degli operatori economici e non può essere imposta dalla Stazione Appaltante a questi 
ultimi, è altrettanto vero che al settore della sorveglianza antincendio e gestione delle 
emergenze, per costante giurisprudenza (v. Cons. G.A.R.S., 13/12/2019 N. 1058, TAR 
Catania, Sez. III, 19/02/2018 n. 389 e TAR Catania, Sez. I, 24/12/2019 n. 3085) sono 
applicabili esclusivamente il “Contratto Collettivo Nazionale per il Settore Sorveglianza 
Antincendio”, stipulato da ANISA Confindustria – Associazione Nazionale delle 
Imprese di Sorveglianza Antincendio, quale parte datoriale, e da CONFSAL – 
Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori e da CONFSAL – 
Vigili del Fuoco Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, nonché il “Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro delle Guardie ai Fuochi”, stipulato da ANGAF – Associazione 
Nazionale Guardie ai Fuochi, quale parte datoriale, e da FILT – Federazione Italiana 
Lavoratori Trasporti, da FIT – Federazione Italiana Trasporti e da UILTRASPORTI; 

- infatti, tali due CCNL sono gli unici che presentano una coerenza tecnica con le 
prestazioni da affidare e che contemplano retribuzioni compatibili con le delicate 
prestazioni da affidare; 

- non a caso, tali due CCNL sono gli unici, nel settore della sorveglianza antincendio e 
gestione delle emergenze, le cui tabelle sul costo del lavoro sono state approvate con 
apposito Decreto Ministeriale (DM 10/08/2010), sempre come specificato dal Ministero 
del Lavoro in ottemperanza ad apposita richiesta formulata dal Giudice Amministrativo 
nell’ambito del giudizio definitivo con la richiamata sentenza del CGARS n. 1058/2019. 

si chiededi confermare che al personale da impiegare nell’appalto dovranno essere 
applicati gli unici contratti attinenti adesso ossia il CCNL “Sorveglianza Antincendio” 
stipulato da ANISA, oppure il CCNL “Guardia ai Fuochi” di ANGAF e 
che,conseguentemente, la stima dei costi della manodopera dovrà avvenire sulla base 
delle condizioni economiche,retributive e normative previste dal predetto DM 10/08/2020 e 
s.m.i. per tali due richiamati CCNL, ferma restandola libera scelta dell’impresa 
partecipante di quale CCNL applicare tra i due sopracitati. 
 
Risposta: 
Si precisa che al personale da impiegare nell’appalto dovranno essere applicate le 
condizioni previste dalla contrattazione collettiva coerente con l’oggetto dell’appalto 
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi. 
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QUESITO 5 
Con riferimento all’Art. 8.2 del Disciplinare (pag. 3), in corrispondenza della modalità di 
redazione dell’OffertaEconomica della gara in oggetto viene fatto riferimento ad un 
allegato denominato “SCHEDA DI OFFERTAECONOMICA”. Posto che tale documento 
non risulta presente, allo stato, tra i documenti di gara pubblicatisi chiededi provvedere alla 
pubblicazione di tale Allegato. Si chiede inoltre in quale sezione del Portale debba essere 
caricatatale Scheda, posto che allo stato, nella sezione “Busta Economica” del portale non 
pare che ci siano spazi per ilcaricamento di documenti (file). 
 
Risposta: 
Si precisa che all’art. 8 viene indicato il criterio di aggiudicazione ed all’art. 8.2 il punteggio 
attributo all’offerta economica, e che per un refuso è inserita la dicitura ved. allegato 
“SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA”. 
All’art. 10 viene indicata la modalità di trasmissione delle offerte che ciascun concorrente 
deve seguire, che per quanto attiene all’offerta economica è meglio esplicitata all’art. 13. Il 
Concorrente dovrà quindi seguire attraverso l’apposita funzionalità di Sintel le indicazioni 
per formulare la propria offerta economica senza allegare nessun modello compilato se 
non quello generato dalla piattaforma stessa. 
 

 
QUESITO 6 
In relazione al file denominato “003-Dl.544del11.08.2022[indizione]” ed in particolare al 
documento denominato“MODALITA’ OPERATIVE - DISCIPLINARE D'INCARICO”, posto 
che tra i documenti di gara allo stato pubblicati non èpresente un Capitolato Tecnico (o 
Capitolato Speciale d’Appalto) con l’indicazione del dettaglio delle attività dasvolgere, delle 
attrezzature minime richieste per il servizio, della formazione minima richiesta, ecc. che, 
invece, sonoben dettagliate e specificate all’interno del succitato documento “MODALITA’ 
OPERATIVE – DISCIPLINARED'INCARICO”,si chiededi confermare che il documento 
“MODALITA’ OPERATIVE - DISCIPLINARE D'INCARICO” sia a tutti gli effetti 
undocumento di gara al quale, alla stregua di un “effettivo” Capitolato Tecnico (o 
Capitolato Speciale d’Appalto), ogniconcorrente deve fare riferimento e al quale attenersi 
nella redazione e predisposizione dell’Offerta Tecnica e diquella Economica di gara in 
particolare in termini di tipologia e quantità di attrezzature minime richieste (pagg. 9-10), 
requisiti minimi del personale (pagg. 7-10), oltre alle modalità di espletamento del servizio. 
 
Risposta: 
Si conferma che il documento “MODALITA’ OPERATIVE – DISCIPLINARE D'INCARICO” 
è un documento di gara al quale ogni concorrente è tenuto a fare riferimento e al quale 
deve attenersi nella redazione e predisposizione dell’Offerta Tecnica e di quella 
Economica. 
 

 
QUESITO 7 
Subordinatamente al precedente Quesito N°6, in relazione al documento denominato 
“MODALITA’ OPERATIVE -DISCIPLINARE D'INCARICO”, ed in particolare: 
- all’Art. 6 – OBBLIGHI ASST, dove viene fatto riferimento alla dotazione minima degli 

armadi antincendio; 
- all’Art. 3 (pag. 10) in cui viene indicato che la fornitura dei n. 4 (quattro) armadi 

antincendio è a caricodell’appaltatore; 
al fine di fugare ogni qualsiasi dubbio interpretativo: 



Pag. n. 5 

 

si chiededi confermare che tutte le attrezzature elencate alle pagg. 11-12 del documento 
denominato “MODALITA’OPERATIVE - DISCIPLINARE D'INCARICO” e che compongono 
la dotazione minima degli armadi antincendio sono acarico dell’aggiudicatario 
(appaltatore) e che non saranno fornite dalla Stazione Appaltante. 
Inoltre, si chiede conferma che per OGNI armadio antincendio debbano essere fornite ben 
n. 3 (tre) seggiole daevacuazione (a tal proposito si rileva che la seggiola di evacuazione è 
un oggetto di discrete dimensioni ed è difficileriuscire a trovare una collocazione all’interno 
di un armadio antincendio, per quanto grande, addirittura a ben n. 3seggiole, anche in 
considerazione dei quantitativi di tutte le altre dotazioni di cui OGNI armadio deve essere 
fornito,così come da richiesta di pagg. 11-12 del sopracitato documento). 
 
Risposta: 
Si conferma che tutte le attrezzature elencate alle pagg. 11-12 del documento denominato 
“MODALITA’ OPERATIVE - DISCIPLINARE D'INCARICO” e che compongono la 
dotazione minima degli armadi antincendio, sono a carico dell’aggiudicatario (appaltatore) 
e che non saranno fornite dalla Stazione Appaltante, così come indicato all’articolo 3 del 
documento stesso.  
Le attrezzature elencate sono infatti quelle necessarie per il primo intervento in caso di 
emergenza antincendio; per questa ragione è richiesto che l’appaltatore metta a 
disposizione n. 4  armadi  antincendio. L’ASST Franciacorta fornirà planimetria alla ditta 
aggiudicataria con  indicazione dell’ubicazione individuata per gli armadi.  
L’ASST metterà a disposizione gratuitamente idonei locali, all’interno della struttura 
ospedaliera, adibiti a spogliatoi e servizio di attesa per il personale della squadra 
antincendio.  
L’ASST si assume la manutenzione ordinaria e straordinaria di detti locali, l’allestimento e 
la pulizia degli stessi. 
L’appaltatore si assumerà invece l’onere delle manutenzioni delle attrezzature contenute 
negli armadi antincendio. 
Si conferma inoltre la fornitura di n. 3 (tre) seggiole da evacuazione per OGNI armadio. 
Date le dimensioni delle seggiole, le stesse potranno essere posizionate in spazi idonei, 
da concordare fra appaltatore e ASST Franciacorta, non necessariamente nell’armadio o 
in prossimità di esso. 
 

 
QUESITO 8 
Con riferimento all’Art. 8.1 del Disciplinare, in corrispondenza della modalità di redazione 
dell’Offerta Tecnica (pag.3) della gara in oggetto è indicato che “L’offerta tecnica non 
dovrà superare complessivamente n. 40 pagine (daintendersi facciate fronte e retro), le 
eventuali pagine in eccedenza non verranno prese in considerazione dallaCommissione di 
gara”. Al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretavosi chiededi confermare che, vista la 
definizione di “pagina” fornita da Codesto Spettabile Ente, il limite fissato per la 
redazionedell’Offerta Tecnica corrisponde a n. 80 facciate. 
 
Risposta: 
Le pagine consentite sono massimo 40 (intese come 40 facciate), numerate dalla n. 1 alla 
n. 40. 
Le copertine e/o sommari non saranno oggetto di conteggio, pertanto esulano dal numero 
di pagine massimo consentite. 
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QUESITO 9 
Con riferimento alla gara in oggetto e a quanto indicato nell’ultimo paragrafo dell’Art. 23 
del Disciplinaresi chiedel’ammontare, quanto meno presunto, delle spese di pubblicazione, 
di aggiudicazione e contrattuali a caricodell’appaltatore. 
 
Risposta: 
La tipologia di gara di cui trattasi è una procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando; pertanto non è prevista alcuna pubblicazione e conseguentemente nessun onore 
derivante. 
 

 
 
 
 
 
Chiari, 06/09/2022 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 


