
FAQ – Procedura N. 2021_3 – Servizio di reception-guardiania 
presso l'immobile sito a Torino in Via Meucci n. 4 

 
Quesito 2 
Confermate che trattasi di un servizio di vigilanza non armato (guardiania). 

Risposta 2 
Si conferma che si tratta di servizio di guardiania (vigilanza non armata), secondo quanto indicato all’art. 2 
dell’Avviso dell’indagine di mercato. 

 
Quesito 3 
E’ possibile conoscere i dati del personale uscente, soggetto al cambio appalto, visto che viene solo indicato 
il CCNL vigilanza privata, in particolare ci servirebbero le seguenti informazioni: livello di inquadramento, 
scatti di anzianità, tipo di contratto (full-time o part-time), se trattasi di contratto a tempo determinato o 
indeterminato, RAL comprensivo di ogni voce economica che concorra alla retribuzione di fatto, eventuali 
benefit e/o premi di produzione per ciascuna risorsa potenzialmente soggetta alla clausola di cambio 
appalto. 

Risposta 3 
Le suddette informazioni verranno portate a conoscenza degli operatori economici che avranno manifestato il 
loro interesse alla procedura in oggetto invitati a presentare l’offerta ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 
dell’Avviso. 

 
Quesito 4 
Si chiede il chiarimento sulle modalità di invio della domanda di partecipazione all’AVVISO DI INDAGINE DI 
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION – GUARDIANIA presso l’immobile sito in Via 
Meucci, 4 TORINO. Il chiarimento richiesto riguarda il punto 7 dell’avviso, lì dove si indicano le modalità di 
presentazione della domanda di partecipazione:  

- Al primo capoverso viene indicata la modalità di presentazione della stessa all’indirizzo FCT Holding S.p.A. 
presso Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino - Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino (TO) 
o tramite PEC all’indirizzo fctspa@legalmail.it sottoscritta con firma digitale. 

- Al quarto capoverso viene indicata una modalità diversa di presentazione della domanda di partecipazione 
con un plico chiuso e adeguatamente sigillato. 

Risposta 4 
Si conferma che le modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono, alternativamente, le 
seguenti: 

- cartacea, con presentazione della stessa all’indirizzo FCT Holding S.p.A. presso Ufficio Protocollo Generale 
della Città di Torino - Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino (TO); 

- tramite PEC all’indirizzo fctspa@legalmail.it sottoscritta con firma digitale. 
Laddove al punto 7, quinto capoverso viene specificato che la domanda di partecipazione dovrà essere 
presentata in un plico chiuso e adeguatamente sigillato ci si riferisce al solo caso in cui la domanda venga 
presentata in formato cartaceo, in quanto in tal caso dovrà essere presentata in un plico chiuso e sigillato, 
da consegnare all’indirizzo di FCT Holding S.p.A. presso l’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino. 

 
Quesito 5 
Si chiede se in caso di invio tramite PEC della manifestazione d’interesse, sia possibile procedere alla 
sottoscrizione in digitale del suddetto documento. 

Risposta 5 
Si conferma che in caso di invio della manifestazione di interesse a mezzo PEC è necessario procedere 
secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso, con la sottoscrizione del documento con firma digitale. 


