
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per servizi di vigilanza armata per il Ministero 

della Giustizia - ID 2201 

 

 

Il presente documento è presente sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

 

*** 

ERRATA CORRIGE n.3 

 

 

N.37.  

Nel paragrafo 23 “CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE” del Disciplinare di gara, la 

frase: 

 

“Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL  

applicabile ai fini della clausola sociale è il CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi 

fiduciari”. 

 

deve intendersi sostituita come segue: 

 

“Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL  

applicabile ai fini della clausola sociale è il CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi 

Fiduciari”. 

N.38.  

All’Allegato 14 – “Personale attualmente impiegato” al Disciplinare di gara sono apportate le seguenti modifiche 

(l’identificazione delle celle di seguito riportata è quella del file originale pubblicato il 9/01/2020) 

 

 Lotto 11 – Provincia di Roma 

Comune di Civitavecchia 
o Celle da E343 a E354, Ragione Sociale Fornitore attuale sostituita da “International Security Service 

Vigilanza spa” a “Cosmopol security S.r.l.” 

o righe 345, 347 e 350 eliminate; 

o cella K352, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore” modificata da “6” a “3”; 

o cella K353, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore” modificata da “6” a “1”; 

o cella K354, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore” modificata da “5” a “0”; 

o cella H354, “Livello di inquadramento contrattuale” modificata da “4” a “5”. 

 
Comune di Tivoli 

o Celle da E366 a E376, Ragione Sociale Fornitore attuale sostituita da “International Security Service 

Vigilanza spa” a “Cosmopol security S.r.l.”; 
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o righe 366 e 370 eliminate; 

o celle da D366 a D376 unite, in quanto il personale ruota sulle sedi di Via Antonio del Re, 24 e Via 

Arnaldi, 19; 

o cella K368, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore” modificata da “3” a “6”; 

o cella K372, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore” modificata da “5” a “6”; 

o cella K374, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore” modificata da “5” a “6”; 

o cella K375, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore” modificata da “5” a “4”; 

o cella K376, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore” modificata da “0” a “2”; 

o cella H376, “Livello di inquadramento contrattuale” modificata da “6” a “4”. 

 

 Lotto 24 – Provincia di Lecce 

o Celle da E581 a E589, Ragione Sociale Fornitore attuale sostituita da “LUPIAE SERVIZI S.P.A.” a 

“Istituto di Vigilanza GGS”; 

o Celle da G581 a G589, “CCNL di riferimento”, sostituito da “CCNL del commercio per i dipendenti da 

aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi” a “CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di 

Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”; 

o celle da H581 a H588, “Livello di inquadramento contrattuale” modificata da “3” a “4”; 

o cella K582, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore” modificata da “3” a “6”; 

o celle da K583 a K588, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore” modificate da “5” a “2”; 

o cella K589, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore” modificata da “5” a “6”. 

 

 Lotto 26 – Provincia di Potenza 

o Cella H637, Livello di inquadramento contrattuale, da “6” a “4”; 

o cella J637, Monte ore settimanale per dipendente, da “30” a “42”; 

o cella K637, “N° Scatti di anzianità maturati nel settore”, da “0” a “1”. 

 

 Lotto 27 – Provincia di Cosenza 

o Celle da E654 a E659, Ragione Sociale Fornitore attuale sostituita da “RTI Istituti Riuniti di Vigilanza 

S.r.l.” a “Assipol S.r.l.”  

 

 Lotto 34 – Provincia di Catania 

o La cella D852 è stata modificata come da errata corrige N. 30 del 22/04/2020 

 

 Nella colonna G “CCNL di riferimento” 

o Il CCNL è stato cambiato da “CCNL per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi 

fiduciari + CIR Piemonte” a “CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi 

Fiduciari + CIR Piemonte” per le righe da 2 a 4; 

o il CCNL è stato cambiato da “CCNL per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi 

fiduciari” a “CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari” per le 

righe da 5 a 187, da 189 a 197, da 205 a 249, da 251 a 270, da 315 a 344, 346, da 348 a 349, da 351 a 

365, da 367 a 369, da 371 a 383, da 399 a 406, da 411 a 431, da 433 a 467, da 506 a 516, da 539 a 

566, da 569 a 579, da 593 a 610, da 612 a 637, da 654 a 659, da 661 a 670, da 674 a 760, da 779 a 

786, da 788 a 802, da 804 a 817, da 821 a 842, da 844 a 850. 
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o Il CCNL indicato è stato cambiato da “Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata” a “CCNL 

per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari” per le righe da 517 a 533 

 

 Nella colonna F “Identificativo univoco dipendente” l’identificativo incrementale è stato adeguato, a partire 

dalla riga 345, alle modifiche sopra indicate. 

Pertanto l’Allegato 14 – “Personale attualmente impiegato” al Disciplinare di gara deve intendersi sostituito come da 

versione identificata come “NEW” e pubblicata contestualmente al presente errata corrige (l’identificazione delle 

celle ha subito variazioni a causa dell’eliminazione di alcune righe). 

 

 

 

   Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 

 


		2020-06-10T07:25:13+0000
	CANNARSA CRISTIANO




