Gara con procedura aperta per il Servizio di BIGLIETTERIA del
sistema Campania>Artecard ai sensi dell’art. 35 c. C D. Lgs. 50/2016
CIG 6902231D32 – CUP C29D16000860002
RETTIFICA
Il concorrente si obbliga ad espletare il servizio garantendo i livelli occupazionali assicurati
dal'affidatario uscente in base allo specifico parere dell'ANAC in merito (clausola sociale). In
particolare, al fine di salvaguardare l’interesse sociale primario alla tutela dei lavoratori occupati
nell’appalto, l’offerente si impegna ad eseguire il contratto garantendo i livelli occupazionali
attualmente previsti per l’espletamento dei servizi ricompresi nel presente appalto. A tal fine, si
impegna ad assumere, in caso di aggiudicazione, il personale attualmente occupato nello
svolgimento dei servizi oggetto della lettera di invito con anzianità di servizio di almeno quattro
mesi alla data di cessazione del precedente appalto, che risulta essere:
a) N° 1 impiegato 2° livello, 4 scatti di anzianità CCNL Multiservizi
b) N° 1 operaio 2° livello, 1 scatto anzianità CCNL Multiservizi
c) N° 2 impiegati 3° livello, 3 scatti di anzianità CCNL Multiservizi
d) N° 1 impiegato 5° livello, 2 scatti di anzianità CCNL Multiservizi
Tale elenco, fornito sotto la sua responsabilità dall'appaltatore uscente, non deve essere
considerato esaustivo rispetto alle risorse professionali e quantitative complessive necessarie per lo
svolgimento dei servizi oggetto della selezione concorrenziale. Inoltre, al fine di non disperdere un
patrimonio professionale che è venuto crescendo nel corso degli anni e che costituisce garanzia di
mantenimento di uno standard adeguato di qualità del servizio atteso, l’Appaltatore si impegna a
destinare tale personale ai servizi oggetto della presente selezione. L’offerente si obbliga ad
applicare nei confronti del personale occupato nei servizi di cui alla presente lettera di invito
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Ccnl vigente per la categoria
nonché eventuali accordi integrativi dello stesso in vigore nella provincia di erogazione del servizio,
esonerando espressamente la Scabec Spa da qualsiasi responsabilità al riguardo. L’aggiudicatario
si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, ovvero quelli concernenti le norme previdenziali,
assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi competenti e tutti gli altri
oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.
Rettifica termini scadenza
Richiesta chiarimenti : entro il giorno 15 febbraio 2017 all’indirizzo gare@pec.scabec.it
Consegna offerte: entro il giorno 8 Marzo 2017 (fino al 10 Febbraio presso Piazza Dante 89, dal 13
al Febbraio all’8 Marzo presso Via Generale Orsini 30)

