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Oggetto: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura del servizio di assistenza antincendio, gestione e 

manutenzione dell’elisuperficie del P.O. San Michele dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per un periodo di 

tre anni. Codice Cig 8559101994. 

 

Domanda: Nell’esaminare il Bando, il Capitolato speciale e gli altri atti della gara in oggetto, alla quale la 

scrivente intende partecipare, si desidera, a mezzo della presente, sottoporre all’attenzione e alla 

valutazione di codesta Stazione Appaltante quanto segue ai fini dell’adozione di provvedimenti di 

chiarimento e, ove ritenuto necessario, di rettifica e/o emendamento, se del caso anche nell’esercizio dei 

poteri di autotutela.  

Più precisamente, si intende far riferimento all’Art. n. 6 – Servizio antincendio, secondo cui “il personale 

impiegato dovrà essere munito di specifica autorizzazione, con mansioni operative nel servizio antincendio, 

con contratto CCNL settore sorveglianza antincendio, livello E o contratti equivalenti del settore sorveglianza 

antincendio con mansione operativa di pari livello”.  

Orbene, tale norma capitolare deve essere letta e intesa nel senso che all’appalto in oggetto sono 

applicabili esclusivamente il “Contratto Collettivo Nazionale per il Settore Sorveglianza Antincendio”, 

stipulato da ANISA – Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, quale parte 

datoriale, e da CONFSAL – Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori e da CONFSAL 

– Vigili del Fuoco Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, nonché il “Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro delle Guardie ai Fuochi”, stipulato da ANGAF – Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi, quale 

parte datoriale, e da FILT – Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, da FIT – Federazione Italiana 

Trasporti e da UILTRASPORTI.  

Infatti, per costante giurisprudenza (v. Cons. G.A.R.S., 13/12/2019 N. 1058, TAR Catania, Sez. III, 

19/02/2018 n. 389 e TAR Catania, Sez. I, 24/12/2019 n. 3085) solo questi due CCNL possono essere 

applicati al settore della sorveglianza antincendio.  

Ciò, anche e soprattutto considerato il peculiare scenario operativo e di rischio costituito dalle 

elisuperfici; settore in relazione al quale, con la sentenza 10 novembre 2017, n. 2126 della Quarta Sezione 

del TAR per la Lombardia – Milano, confermata dalla decisione 12 marzo 2018, n. 1574 della Terza Sezione 

del Consiglio di Stato, non solo è stata confermata l’applicabilità dei due richiamati CCNL, ma è anzi stata 

esclusa l’applicabilità di altri CCNL, quali il “CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata 

e servizi fiduciari” e il “CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e 

integrati – SAFI”, in quanto privi di coincidenza o con le modalità di espletamento del servizio da 

appaltare, come definite dal richiamato art. 6 dello stesso Capitolato Speciale (il CCNL “Servizi Fiduciari”) o 

finanche con le declinatorie delle mansioni previste per ciascun livello del personale dall’art. 15 del 

CCNL “Sorveglianza Antincendio”.  

Per le ragioni sopra esposte, si formula a mezzo della presente ISTANZA  
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affinché codesta Stazione Appaltante, nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, voglia adottare quanto 

prima possibile (considerate la data del 25 gennaio 2021 per la proposizione delle offerte) ogni 

provvedimento diretto a chiarire e, se del caso, ad annullare o, quantomeno, idoneo a modificare e/o 

rettificare e/o precisare la sopra richiamata clausola del Capitolato Speciale (Art. n. 15) dando 

espressamente atto che all’appalto in oggetto sono applicabili esclusivamente il “Contratto Collettivo 

Nazionale per il Settore Sorveglianza Antincendio” – ANISA, oppure il “Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro delle Guardie ai Fuochi” - ANGAF. 

Risposta: Si conferma. 

Domanda: in merito alla redazione della Busta Tecnica, a pag. 21 del Regolamento Tecnico si legge 

testualmente: “Una relazione, di massimo 20 pagine totali, pari a n. 10 fogli formato A4 (Allegati inclusi), 

contenente la descrizione, in caratteri in un formato leggibile (non inferiore a 10), dell’esecuzione del servizio 

e di ogni elemento correlato alla valutazione degli elementi di qualità individuati nel presente Capitolato 

Speciale di gara”. 

Ai fini di garantire la par conditio dei partecipanti, si chiede di confermare se il font da utilizzare possa essere 

scelto arbitrariamente dagli operatori economici e se per dimensione non inferiore a 10 debba intendersi 

esclusivamente la dimensioni standard del font, (con altezza, larghezza, spaziature e proporzioni 

"standard"), o se possano essere modificate le proporzioni orizzontali del carattere e delle spaziature, pur 

mantenendo invariata l'altezza del corpo 10, cosa che comporterebbe una maggiore capacità di scrittura in 

termini di caratteri per pagina. 

A tal proposito di seguito un esempio delle modifiche proporzionali di un font che a titolo 

esemplificativo è stato considerato Arial: 

Prova font Arial (dimensione carattere 10 standard) 

Prova font Arial (dimensione carattere 10 con riduzione delle proporzione al 75%) 

Prova font Arial (dimensione carattere 10 con riduzione delle proporzione al 50%) 

Si chiede inoltre di voler chiarire, in caso di conferma, quali siano le sanzioni previste in caso di utilizzo di un 

font di dimensione diversa a 10 standard. 

Risposta: Si conferma “Una relazione, di massimo 20 pagine totali, pari a n. 10 fogli formato A4 (Allegati 

inclusi), contenente la descrizione, in caratteri in un formato leggibile (non inferiore a 10), dell’esecuzione 

del servizio e di ogni elemento correlato alla valutazione degli elementi di qualità individuati nel presente 

Capitolato Speciale di gara. 
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