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Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della gestione global service della Casa per 

ferie denominata "Diamond" sita in Roma - via dei Casali di Torrevecchia, 23", CIG: 5817884DBE 

 

Quesito n° 1: nel capitolato d’appalto rispettivamente a pag. 19 e a pag. 24 si legge:  

pag. 19 “l’aggiudicatario è inoltre obbligatoriamente tenuto, a propria cura e spesa, ad: 

1. ottenere presso istituzioni pubbliche o private, le necessarie autorizzazioni inerenti l’esecuzione del 

servizio affidato con il presente appalto”; 

 

pag. 24 “A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a totale carico dell’aggiudicatario: 

· la richiesta e l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e documenti necessari per lo svolgimento delle 

attività oggetto dell’appalto, per la sicurezza dei luoghi e per ogni altro aspetto richiesto dalla vigente 

normativa. L’INPS declina ogni responsabilità per la mancanza di tali autorizzazioni che rimangono 

esclusivo onere dell’aggiudicatario e costituiscono presupposto per lo svolgimento dell’attività. 

 

Si chiede di chiarire a quali autorizzazioni e documenti, di cui si deve fare carico l’Aggiudicatario, si 

riferisce, considerato che per l’esecuzione dei servizi inerenti l’appalto, non occorrono autorizzazioni da 

parte delle Istituzioni pubbliche o private. 

 

Risposta: In relazione agli interventi a carico dell’Aggiudicatario elencati nell’articolo 6 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, punto 6.8 e nell’articolo 7, si ribadisce che nelle fattispecie considerate 

l’Aggiudicatario è tenuto a propria cura e spese a richiedere ed ottenere le autorizzazioni presso 

istituzioni pubbliche o private eventualmente necessarie per la corretta esecuzione delle attività indicate 

nei citati articoli e per l’effettuazione del servizio affidato con l’appalto. 

Quesito n° 2: si chiede di conoscere l’elenco dei lavoratori attualmente impiegati all’interno della 

struttura e le seguenti informazioni: Contratto collettivo di lavoro applicato; tipologia di contratto di ogni 

lavoratore; qualifica, mansione e livello di ogni lavoratore.    

Risposta: CCNL applicato: Turismo confcommercio. 

Elenco dei lavoratori: 

n. 1 full time al 3° liv.     Cuoca - Apicale    

n. 3 full time al 4° liv.     Portieri 

n. 1 part time al 4° liv.   Portiere 
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n. 3 part time al 6° liv. Super   Camerieri ai piani e sala 

n. 2 a chiamata al 4° liv.    Cuoche 

        Il  Responsabile Unico del  Procedimento 

                 f.to  Dott.ssa Paola Maria D’Urzo 

 


