
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

“GIUSEPPE VERDI”

- TORINO -

FAQ – CHIARIMENTI

Quesito 5

Domanda: Quando è previsto l’inizio del servizio?

Risposta:  Il servizio decorrerà dalla data del 1 settembre 2018 o dalla data di consegna anticipata del

servizio ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. 

Quesito 6

Domanda: Sono previsti concerti per tutta la durata dell’anno o ci saranno periodi di sospensione degli

stessi?

Risposta: Indicativamente, i concerti sono previsti tutto l’anno ad esclusione del mese di agosto, salvo

eccezioni.

Quesito 7

Domanda: Con che basi è stata prodotta la base d’asta di gara? É possibile specificare le ore di servizio

inerenti il turno concertistico e le prove?

Risposta:  La  base  d’asta  totale  è  stata  calcolata  su  un  numero  previsto  di  turni  concertistici

(preponderanti  rispetto  alle  prove)  e  prove  maggiore  rispetto  a  quello  inserito  a  titolo

esemplificativo nell’art. 2 del Bando. L’importo a base di gara per singolo turno concertistico

prevede una squadra di n. 10 persone (vedasi Sezione III per la composizione della squadra),

ognuna delle quali svolgerà il servizio per n. 4 ore minime a turno concertistico. L’importo a

base di gara per prove è su base oraria e prevede una squadra di n. 5 persone (vedasi Sezione

III per la composizione della squadra).
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Quesito 8

Domanda: Con riferimento alla formulazione dell’offerta economica, è possibile precisare il numero

delle unità impegnare, il tipo di CCNL applicato, i livelli ed ogni altra informazione utile ai

fini della salvaguardia dei livelli occupazionali?

Risposta:  Le unità  impegnate per singolo turno concertistico sono n.  10 (vedasi  Sezione III per la

composizione della squadra). Le unità impegnate per prove su base oraria sono n. 5 (vedasi

Sezione III per la composizione della squadra). Si trasmettono tabelle riassuntive inerenti i

dati economici del personale impiegato:

• CCNL applicato: “CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi

fiduciari”

Tabella 1
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Tabella 2

Con riferimento alla Tabella 2, si comunica che il numero di addetti di sala indicato è n. 11 in

quanto la Ditta attualmente affidataria del servizio effettua turnazione di personale.
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Quesito 9

Domanda: La base d’asta totale di gara è stata calcolata in riferimento alla durata triennale del contratto,

comprensivo di possibile rinnovo per un ulteriore anno? Oltretutto, in essa sono previste più

ore di prova o di concerti?

Risposta:  Sì,  la  base  d’asta  totale  di  gara  è  stata  calcolata  in  riferimento  alla  durata  triennale  del

contratto,  comprensivo di  possibile  rinnovo per un ulteriore anno.  Inoltre, la base d’asta

totale è stata calcolata su un numero previsto di turni concertistici (preponderanti rispetto alle

prove)  e  prove  maggiore  rispetto  a  quello  inserito  a  titolo  esemplificativo nell’art.  2  del

Bando.
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