
Domanda: secondo quanto indicato nel Capitolato all'art. 10, non sembrerebbe prevista la 

possibilità di poter applicare un CCNL diverso rispetto a quello previsto per il Settore Sorveglianza 

Antincendio.

Vorremmo, a seguito della giurisprudenza che Vi riporto, richiedervi se il personale adibito al 

servizio possa essere inquadrato nel CCNL Istituti e imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari.

Premesso che il contratto collettivo nazionale per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza 

privata e servizi fiduciari prevede nella sua declaratoria la possibilità di svolgere, oltre i servizi di 

vigilanza armata e non armata, anche attività di sorveglianza antincendio Vi indichiamo della 

giurisprudenza a supporto della possibilità di poter applicare ulteriori CCNL per il servizio oggetto 

della presente procedura di gara:

“Con la sentenza del 12/09/2019, n. 6148, il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso, ha fornito 

interessanti precisazioni in merito all’art. 30, comma 4, D. Leg.vo 50/2016 sulla scelta del CCNL e 

all’art. 50, D. Legvo 50/2016 sulle clausole sociali che prevedono l’applicazione dei contratti 

collettivi di settore.

Secondo la giurisprudenza, la scelta del contratto collettivo rientra nelle prerogative organizzative 

dell’imprenditore, con il solo limite della coerenza con l’oggetto dell’appalto. Al riguardo il Consiglio 

di Stato ha precisato che l’art. 30, comma 4, D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, nell’imporre 

l’applicazione al personale impiegato nel servizio di un contratto collettivo (in vigore per il settore e 

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché) “strettamente connesso con 

l’attività oggetto dell’appalto”, intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni rese 

dalla categoria dei lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio, e non a quello imposto dai 

vincoli e dalle clausole sociali inserite negli atti di gara. Ne deriva che gli operatori economici 

partecipanti alla procedura di gara possono scegliere il contratto collettivo ritenuto più adeguato 

alla propria organizzazione aziendale. E' pertanto escluso che una clausola sociale possa 

consentire alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un dato 

contratto collettivo ai lavoratori da assorbire. Di contro le clausole degli atti di gara che consentano 

tale scelta sono pienamente legittime.”

In attesa di un Vostro gentile riscontro a conferma della possibilità di utilizzare il nostro CCNL, Vi 

porgiamo distinti saluti.''

Risposta: A fronte di un servizio antincendio peculiare, che non si limita all’attività di “prevenzione 

di primo intervento antincendio”, non può che applicarsi lo specifico CCNL (A.N.I.S.A.) del settore 

sorveglianza antincendio nonché il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Guardie ai 

Fuochi”.



Domanda: Si chiede di chiarire che l’importo dell’appalto è quello pari a € 4.510.000,88 IVA 

esclusa stabilito dai parr. II.1.5) e II.2.6) del Bando di gara, con conseguente rettifica dell’importo 

previsto dall’art. 1 del Capitolato Speciale della procedura;

Risposta: V. delibera AOB n. 544 dell’11.05.2021

Domanda: Si chiede di chiarire altresì che per “attività analoghe” - ai fini dell’iscrizione nel Registro

camerale richiesta dall’art. 15 del Capitolato - si intendono solo ed esclusivamente quelle di 

sorveglianza e prevenzione incendi.

Risposta: Si conferma.

Domanda: Si chiede di chiarire infine che per “servizi uguali alla presente procedura di 

sorveglianza attiva antincendio presso Aziende pubbliche e/o private” - ai fini della dichiarazione 

relativa ai servizi effettuati nell’ultimo triennio richiesta dall’art. 15 del Capitolato e dal par. III.1.3) 

del Bando - si intendono solo ed esclusivamente quelli svolti presso strutture sanitario-ospedaliere.

Risposta: Si conferma il contenuto del Capitolato Speciale e si precisa che i servizi uguali sono 

quelli “a rischio alto antincendio” 

Domanda: il concorrente ha libertà di scelta tra i due CCNL indicati “Sorveglianza Antincendio 

ANISA” e “Guardie ai Fuochi” trattandosi di due contratti diversi?

Risposta: Si conferma il contenuto del capitolato speciale. 


