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in riferimento alla gara oggetto della presente specificatamente per il lotto 1, nel 

disciplinare di gara al punto requisiti di idoneità professionale viene richiesta la 

certificazione UNI10891. Trattandosi di servizi di portineria e vigilanza non 

armata chiediamo se trattasi di un refuso la richiesta della stessa per il lotto in 

questione essendo questa legata agli Istituti di Vigilanza. 

La scrivente, possiede la certificazione 18001, ha in corso la approvazione della 

9001 e possiede la certificazione white list della Prefettura di Monza e Brianza.

Con riferimento al quesito formulato, si precisa che il possesso della Certificazione UNI10891 

ha carattere vincolante solo ed esclusivamente per il Lotto 2 di gara, per cui andrà prodotta 

idonea dichiarazione di possesso.  

0 02/07/2020
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Ad integrazione di quanto indicato nei documenti di gara, al fine di procedere alla 

corretta stima dei costi relativi al personale dipendente, in relazione al rispetto 

delle norme volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali come da Contratti 

collettivi nazionali di lavoro, nel caso in cui quindi i servizi dedotti nell’appalto 

siano attualmente affidati ad altri operatori del settore, si richiede di fornire, 

anche in forma anonima, le seguenti informazioni:

- Indicazione della consistenza numerica del personale attualmente impiegato 

nell’appalto;

- Indicazione, per lavoratore interessato, del CCNL di riferimento, del livello e 

degli scatti di anzianità eventualmente maturati oltre alla presenza di eventuali 

trattamenti economici mensili di miglior favore;

- Indicazione dell’anzianità aziendale e dell’anzianità specifica nell’appalto in 

oggetto;

- Indicazione di eventuali agevolazioni contributive e relativa scadenza;

- Ogni altra informazione utile a determinare il costo del personale impiegato

SI VEDA TABELLA ALLEGATA 

0 02/07/2020
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In riferimento al criterio dell’offerta tecnica 6..1.2.2 (Lotto 1 e Lotto 2) si prega di 

chiarire se possa essere ritenuta utile e valida per l’ottenimento del punteggio la 

certificazione BS OHSAS 18001:2007. La circolare Accredia prot. 

DC2018ssv172 del 19.6.2018 sancisce infatti che “Fino alla data del 11 marzo 

2021, cioè entro i 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione della norma ISO 

45001:2018, saranno valide sia le certificazioni emesse a fronte della Norma UNI 

ISO 45001:2018, sia le certificazioni emesse a fronte della BS OHSAS 

18001:2007. Dopo l’11 marzo 2021 le certificazioni BS OHSAS 18001 non 

godranno più di alcun riconoscimento. Si raccomanda, quindi, agli Organismi di 

Certificazione di pianificare le attività per consentire la migrazione delle 

certificazioni alla norma UNI ISO 45001:2018 ."

In considerazione di quanto previsto dalla Circolare Accredia "Fino alla data del 11 marzo 

2021, cioè entro i 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione della norma ISO 45001:2018, 

saranno valide sia le certificazioni emesse a fronte della Norma UNI ISO 45001:2018, sia le 

certificazioni emesse a fronte della BS OHSAS 18001:2007. Dopo l’11 marzo 2021 le 

certificazioni BS OHSAS 18001 non godranno più di alcun riconoscimento. Si raccomanda, 

quindi, agli Organismi di Certificazione di pianificare le attività per consentire la migrazione delle 

certificazioni alla norma UNI ISO 45001:2018. Infatti, tutte le certificazioni rilasciate secondo lo 

standard OHSAS 18001:2007 durante il periodo di migrazione dovranno avere come data di 

scadenza quella ultima del periodo di migrazione (11 marzo 2021). A fronte di ciò la validità del 

certificato sarà inferiore ai tre anni con successivi aggravi economici a carico delle 

organizzazioni. Al fine di escludere le suddette possibilità, a partire dal 12 marzo 2020, cioè dai 

2 (due) anni dalla data di pubblicazione della norma ISO 45001, obbligo per gli Organismi di 

Certificazione effettuare audit secondo i requisiti della nuova norma " unitamente alla 

Certificazione BS OHSAS 18001:2007 in vostro possesso sarà necessario produrre idone 

documentazione a comprova delle attività di migrazione verso l'ottenimento della nuova 

certificazione e dell'avvenuto audit (o pianificazione dello stesso) da parte degli Organismi di 

Certificazione, da effettuarsi secondo i requisiti della nuova norma. Si precisa, infine, che al 

termine del periodo trasnitorio "Fino alla data del 11 marzo 2021" dovrà essere 

prodotta la nuova certificazioni UNI ISO 45001:2018

0 02/07/2020
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Sul disciplinare di gara chiede di produrre una relazione di massimo 15 pagine 

(copertia, quarta di copertina, foto allegati non inclusi), contenente una 

descrizione del progetto tecnico rlativo al servizio oggetto della presente 

procedura. Si chiede di confermare che la relazione tecnica potrà essere 

composta da quindici pagine fronte e retro e quindi di trenta facciate- 

Si Conferma 

0 02/07/2020
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Avendosi evidenza che il servizio di presidio diurno non armato è attualmente in 

essere, si richiede l’elenco completo ed esaustivo del personale attualmente 

impiegato nell’appalto, con espressa evidenza di tutti gli elementi di 

inquadramento contrattuale che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si 

elencano di seguito: 

- c.c.n.l. di riferimento e tipologia di assunzione (contratto a tempo indeterminato, 

determinato o apprendistato, o qualsiasi altra forma prevista ed ammessa dal 

CCNL di riferimento);

- livelli di inquadramento;

- tipologia di orario (full-time o part-time);

data di assunzione e/o scatti di anzianità maturati e maturandi;

- indennità riconosciute;

- eventuali superminimi ad personam e se siano assorbili o meno;

- eventuali premi aziendali;

- il monte ore settimanale, etc.;

- ogni altra eventuale condizione migliorativa non prevista dai CCNL di 

riferimento e/o qualsiasi ulteriore informazione che possa e debba essere 

utilizzata per la valutazione di cui in premessa.

SI VEDA TABELLA ALLEGATA 

0 02/07/2020
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Il Capitolato tecnico o speciale di appalto richiama le planimetrie dei luoghi 

presso cui svolgere il servizio. Il documento scaricabile dalla vostro sito risulta 

tuttavia privo di dette planimetrie. Si chiede a codesta spettabile Fondazione la 

cortesia di averne copia.

Il documento è pubblicato sul sito, nell'area dedicata alla presente procedura di gara
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si richiede con la presente di fornire i costi del personale attualmente operante 

per il servizi di portierato: n. di unità, RAL, data assunzione, scatti di anzianità, 

livello, inquadramento, eventuali superminimi.

SI VEDA TABELLA ALLEGATA 

0 02/07/2020
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VIGILANZA NOTTURNA 

NUM DATA ASSUNZIONE CCNL TIPOLOGIA DI CONTRATTO
TIPOLOGIA DI 

ORARIO
LIVELLO

PAGA BASE + 

AFAC
SCATTI IMP SCATTI PROSSIMO SCATTO SUPERMINIMO PREMIO PROD. TOTALE

1 01/09/2003 VIGILANZA PRIVATA TEMPO INDETERMINATO FULL TIME 4° 1.278,88 € 6 126,78 NO 7,74685 462,50 € 1.875,91 €

2 18/12/2017 VIGILANZA PRIVATA TEMPO INDETERMINATO FULL TIME 4° 1.278,88 € 0 gen-21 462,50 € 1.741,38 €

3 21/02/2019 VIGILANZA PRIVATA TEMPO INDETERMINATO FULL TIME 5° 1.214,73 € 0 mar-22 462,50 € 1.677,23 €

4 21/05/2018 VIGILANZA PRIVATA TEMPO INDETERMINATO FULL TIME 6° 1.072,35 € 0 giu-21 462,50 € 1.534,85 €

INDENNITA' euro erogazione

LAVORO NOTTURNO 

fisso 
4,18 giornaliere

LAVORO DOMENICALE 0,71 orarie

VIGILANZA DIURNA 

NUM DATA ASSUNZIONE CCNL TIPOLOGIA DI CONTRATTO
TIPOLOGIA DI 

ORARIO
LIVELLO ore contrattuali 

IMP 

SCATTI

PROSSIMO 

SCATTO
TOTALE % PART TIME 

1 14.10.2017 

vigilanza privata e 

servizi fiduciari TEMPO INDETERMINATO FULL TIME D 173 nov-20 950,00 €

2 06.07.2019 

vigilanza privata e 

servizi fiduciari TEMPO INDETERMINATO FULL TIME F 173 lug-22 817,14 €

3 01.07.2016 CCNL S.A.F.I TEMPO INDETERMINATO PART TIME 5° 182 10,5 lug-22 1.070,00 € 77,38%

Risorse impiegate per l’esecuzione del servizio numero 03, di cui numero 02 titolari e numero 01 sostituto 

Ore settimanali effettuate per l’esecuzione del servizio di portierato/reception: numero 84 


