Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Prot. n. 0004221 del 6 dicembre 2018; cl. 07.04.00 - 30

OGGETTO: gara CIG: 7255077 del 23 novembre 2018
RICHIESTE DI CHIARIMENTI – 1 (5 dicembre 2018)
1^ Domanda
Nel capitolato di gara nel paragrafo 10.2 si fa riferimento alla presa visione dei luoghi senza specificare se il
sopralluogo è o meno obbligatorio. Nel caso non fosse obbligatorio e l’o.e. decidesse comunque di visionare
i luoghi, come dovrà procedere? A chi bisognerà fare richiesta, ed entro quale termine?
1^ Risposta
Il sopralluogo non è obbligatorio, anche se consigliato.
Per richiedere il sopralluogo, qualora si decidesse di farlo, si deve inviare una mail di richiesta per fissare un
appuntamento, a entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
michela.palazzo@beniculturali.it
pm-lom@beniculturali.it
2^ Domanda
Nella documentazione di gara è incluso il DUVRI (allegato 1), che sarà oggetto di futuro perfezionamento.
È d’obbligo allegarlo alla documentazione amministrativa (firmato digitalmente)?
2^ Risposta
Il DUVRI non deve essere allegato alla documentazione amministrativa trasmessa in sede di offerta; il
documento dovrà altresì essere compilato e sottoscritto prima dell’avvio del servizio, pena rescissione del
contratto, come previsto all’art. 21 – “Clausole risolutive” del Capitolato.
3^ Domanda
È possibile partecipare solo per la parte di vigilanza non armata/accoglienza? In tal caso, è comunque
obbligatorio il possesso della licenza ex art 134 TULPS?
3^ Risposta
Non è possibile partecipare per uno solo dei due servizi.
4^ Domanda
Riguardo alle attestazioni di lodevole servizio, è possibile utilizzare servizi dove si sono svolti servizi armati
o solo servizi fiduciari? O è obbligatorio avere svolto servizi dove fossero presenti sia servizi di vigilanza
armata che servizi di vigilanza e accoglienza con personale fiduciario?
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4^ Risposta
Riguardo alle attestazioni di lodevole servizio è possibile utilizzare anche servizi dove si sono svolti solo
servizi armati o solo servizi fiduciari; non è necessario aver svolto contemporaneamente entrambi.
f.to
Il RUP
Dott.ssa Michela Palazzo
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