OFFERTA TECNICA
Al Polo Museale della Lombardia
MiBACT, Corso Magenta 24, 20123 Milano

Il sottoscritto ________________________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
____________________________________________________________________
dell’impresa: ________________________________________________________
con riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura di gara
____________________________________________________________________

CIG ________________________________________________________________

AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n.445, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ
E DELLE SANZIONI PENALI ATTRIBUITE IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE
O USO DI ATTI FALSI DALL’ART.76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE n.445, TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DICHIARA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER LA QUALE È STATO RESO IL MEDESIMO
SERVIZIO

INDICAZIONE DEGLI ANNI PER I
QUALI È STATO RESO IL
SERVIZIO (DAL…AL…)

Indicare il numero di certificati (attestati) di regolare esecuzione del servizio rilasciato dalle
amministrazioni per cui si è reso il servizio analogo a quello della presente gara e indicare a quali
amministrazioni essi pertengono:
N…..
certificati
(attestati)
di
regolare
esecuzione
rilasciati
da…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO:2015
SI
NO

Numero di Enti pubblici per i quali attualmente viene gestito il servizio di vigilanza e
accoglienza (barrare la casella e specificare per quali Enti viene attualmente gestito il servizio)
□ nessuno
□ da 1 a 5:
□ da 6 a 10
□ più di 11

Esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto che abbia un’esperienza almeno
triennale nel settore dell’accoglienza e vigilanza presso siti museali pubblici (barrare la casella
e indicare i nominativi dei dipendenti)
□ nessun dipendente
□ da 1 a 33 % dei dipendenti
□ da 34 a 66 % dei dipendenti
□ oltre 66 % dei dipendenti.

Competenze del personale effettivamente utilizzato nell’appalto che abbia un titolo di studio
inerente il settore della fruizione e valorizzazione dei beni culturali (almeno diploma di laurea
triennale in Conservazione dei Beni Culturali, Architettura, Lettere con indirizzo Archeologia
o Storia dell’arte, Economia e Commercio con indirizzo in Management dei Beni Culturali) –
trattasi di personale dipendente dell’Appaltatore e che sarà impiegato per il servizio oggetto del
bando. (barrare la casella e indicare i nominativi dei dipendenti)
□ nessun dipendente
□ da 1 a 33 % dei dipendenti
□ da 34 a 66 % dei dipendenti
□ oltre 66 % dei dipendenti

Competenze linguistiche del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, ossia possesso di
certificazione linguistica di livello B2 per la lingua inglese – trattasi di personale dipendente
dell’Appaltatore e che sarà impiegato per il servizio oggetto del bando (barrare la casella e
indicare i nominativi dei dipendenti)
□ nessun dipendente
□ da 1 a 33 % dei dipendenti
□ da 34 a 66 % dei dipendenti.
□ oltre 66 % dei dipendenti.

