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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

PRESSO I LOCALI AZIENDALI DI AMIU GENOVA SPA. 

CIG  7217086FC2 

 

 

QUESITO N. 1 Si chiedono chiarimenti relativamente all’allegato B “Siti Aziendali - At-

tività di vigilanza in essere” con conferma della correttezza del monte ore indicato per cia-

scun servizio, avendo riscontrato incongruenze. 

 

 

RISPOSTA N. 1 Su indicazione della committenza si precisa che nelle schede dell’area 

Lorenzi e dell’area di Monte Scarpino di cui all’allegato B “Siti aziendali – Attività di vigi-

lanza in essere” è indicato nei sottotitoli la presenza di un servizio di portineria che non 

trova corrispondenza poi nello sviluppo orario delle tabelle sottostanti; trattasi di un refuso, 

in quanto attinente alla vecchia organizzazione del servizio. Gli unici siti con presenza del 

servizio di portineria sono quelli indicati esplicitamente nell’allegato. 

Inoltre con riferimento al monte ore totale per le GPG, si precisa che lo stesso è computato 

sommando le ore di svolgimento del servizio in tutte le aree interessate di cui al predetto 

allegato B (60+42+66+66+66) per un totale di 300 ore settimanali, che moltiplicato per le 

52 settimane dell’anno totalizzano ore 15.600 annuali. A dette ore è stato aggiunto un nu-

mero di ore forfetario relativo alle undici festività annuali peri a 264 per un totale di ore 

15864 annuali. 

 

 

QUESITO N. 2 Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del costo del 

personale. 

 

RISPOSTA N. 2 All’art. 1 del disciplinare di gara è indicato un costo stimato della mano-

dopera complessivo triennale pari ad Euro 1.206.652,32 (due anni più uno opzionale). Tale 

costo relativo alle sole ore uomo, che, pur costituendone parte molto rilevante, evidente-

mente non esaurisce l’importo complessivo dell’affidamento, è dato dalla somma del costo 

annuale GPG + portierato (Euro 340.441,44 + Euro 61.776,00= Euro 402.217,44) moltipli-

cato per i tre anni. 
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