UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA
ARMATA NOTTURNA, PIANTONAMENTO, RONDA ESTERNA, PREVENZIONE INCENDI E PRESIDIO,
INTERVENTO RAPIDO DI AUTOPATTUGLIA E TELEALLARME PER I MUSEI GESTITI DALLA
FONDAZIONE TORINO MUSEI. PERIODO: TRIENNIO 2020-2022 CON OPZIONE FINO AL 2024 (CIG
8144732D75)

RISPOSTE AI QUESITI

A. Nella tabella riportante i calcoli del monte ore (pag. 22 Capitolato) vengono indicati 361 giorni di
servizio presso il GAM. Chiediamo se trattasi di refuso o meno.
La Fondazione Torino Musei conferma che si tratta di refuso, per altro esteso nella medesima
tabella anche ai giorni relativi al servizio presso il MAO. Per entrambe le sedi il numero
corretto di giorni da considerare, per gli anni successivi al primo, è 364, poiché è escluso il 25
dicembre, giorno di chiusura del museo. Tuttavia l’incidenza di questo errore sulla
determinazione della base d’asta è trascurabile, consiste in uno scostamento di un’ora su base
annua sul totale di 4.274,5 ore e di quattro ore sul periodo “dal secondo al quinto anno” su un
totale di 17.098 ore. Pertanto la base d’asta resta invariata, anche in considerazione del fatto
che, come espresso al paragrafo 10.1 del Capitolato, tutte le prestazioni oggetto del servizio
saranno remunerate a misura, non si applicano canoni a forfait.
B. Per la clausola sociale non vengono indicati dati in merito al personale da riassorbire. Nello
specifico chiediamo: CCNL, RAL, Livelli e Scatti
Si faccia riferimento alla Tabella 1 in allegato.
C. Rif. Disciplinare pag. 20 – Ai fini della clausola sociale e di una corretta valutazione dei costi, si
richiede l’anagrafica relativa al personale attualmente impiegato (CCNL, livello, anzianità,
eventuali allegati retributivi, ecc.);
Si faccia riferimento alla Tabella 1 in allegato.
D. Rif. Capitolato pag. 10 art. 6.1.2 – Si conferma che i minuti per l’ispezione a inizio e fine turno
siano stati conteggiati all’interno del monte ore? Da un confronto tra le tabelle relative agli orari
e le consistenze indicate a base d’asta si rileva che siano state conteggiate per entrambe le
ispezioni un totale di 15 minuti giorno. Si conferma tale osservazione?
La Fondazione Torino Musei ha comunicato quanto segue: nelle tabelle del paragrafo 9 del
Capitolato, "Calcolo del monte ore annuale nel primo anno di contratto" e "Calcolo del monte
ore annuale anni di contratto successivi al primo", in tutte le righe ove ricorre in
corrispondenza della colonna "Ore/giorno" il valore 0,5 h si è proprio tenuto conto del quarto
d'ora a inizio turno (0,25 h) e del quarto d'ora a fine turno (0,25 h). Pertanto, a giudizio della
Fondazione Torino Musei, il conteggio del monte ore è stato effettuato in modo corretto. Si

ribadisce, in ogni caso, come espresso anche al paragrafo 10.1 del Capitolato, che tutte le
prestazioni oggetto del servizio saranno remunerate a misura, non si applicano canoni a forfait.
E. Rif. Capitolato pag. 24 – Per la base d’asta quinquennale è stato fornito il dettaglio in merito alla
sua determinazione. Si richiede cortesemente la stessa tabella per la determina della base d’asta
triennale oggetto di quotazione.
Si faccia riferimento alla Tabella 2 in allegato.
F. Rif. Disciplinare pag. 9 – Si chiede di esplicitare in maniera chiara le modalità di attribuzione dei
punteggi per i criteri F e G.
Come esplicitato nel Disciplinare, per attribuire i punteggi per i criteri F e G (e relativi sottocriteri) verrà applicata la formula riportata a pag. 9: ciascun membro della Commissione
giudicatrice effettuerà la valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta, attribuendo un
coefficiente tra 0 e 1. La media dei singoli coefficienti, moltiplicata per il punteggio massimo
attribuibile al singolo criterio, determinerà il punteggio attributo.
G. Rif. Disciplinare pag. 10 – Si chiede di confermare la correttezza della formula per l’attribuzione
del punteggio dell’offerta economica. Il valore oggetto di valutazione è l’importo offerto oppure
il ribasso percentuale?
Si conferma che la formula è corretta e che verrà applicata sull'importo offerto, derivante
dall'applicazione del ribasso offerto all'importo a base d'asta.

Settimo T.se, 17/01/2020
Il Responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Tranchero
(FIRMATO IN ORIGINALE)

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMA-TA NOTTURNA, PIANTONAMENTO, RONDA
ESTERNA, PREVENZIONE INCENDI E PRESIDIO, INTERVENTO RAPIDO DI AUTOPATTUGLIA E TELEALLARME PER I MUSEI GESTITI DALLA FONDAZIONE
TORINO MUSEI. PERIODO: TRIENNIO 2020-2022 CON OPZIONE FINO AL 2024 (CIG 8144732D75)
RISPOSTE AI QUESITI
ALLEGATO

TABELLA 1
Agente

Livello

Scatti

RAL (euro)

CCNL

1

3

6

22.722,90

Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari

2

4

4

19.587,60

Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari

3

4

3

19.291,78

Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari

4

4S

3

20.189,60

Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari

5

4SEX

6

22.760,28

Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari

6

4EX

6

20.642,22

Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari

TABELLA 2
Tipo prestazione

Periodo contrattuale

Ore

Minuti

Quantità

Tariffa
oraria

Tariffa
minuto

Tariffa
unitaria

Totale

[A], [B] Guardia armata per presidio

Primo anno

8550,50

€ 20,38

€ 174.259,19

e apertura/chiusura musei

Secondo anno

4274,50

€ 20,38

€ 87.114,31

Terzo anno

4274,50

€ 20,38

€ 87.114,31

100,8

€ 25,00

€ 2.520,00

[C] Teleallarme

Dal primo al terzo anno

[D] Ronde esterne GAM [2 ronde/notte]

Dal secondo al terzo anno

5.110

€ 0,60

€ 3.066,00

[D] Ronde esterne MAO [2 ronde/notte]

Dal primo al terzo anno

15.330

€ 0,60

€ 9.198,00

[D] Ronde esterne Deposito Don Orione [2
ronde/notte]

Dal primo al terzo anno

6.570

€ 0,60

[E] Tempestivo intervento di
un’autopattuglia in caso di allarme

Dal primo al terzo anno

€ 3.942,00

€ 7.200,00
36

€ 200,00

Totale servizi (soggetti a ribasso)
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Base d’asta riparametrata ai primi 3 anni di servizio

€ 374.413,81
€ 1.800,00
€ 376.213,81

