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Ministero
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DIREZIONE GENERALE MUSEI

Polo museale regionale della Lombardia
OGGETTO: gara CIG 7675019A08 del 9 novembre 2018 / richieste di chiarimenti - 5
Domanda
Con riferimento all’attestazione di lodevole servizio siamo a precisare che alcune P.A. non rilasciano il
certificato secondo il Vostro modello appellandosi alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 21699 del
06/09/2018, in quanto potrebbero non sapere di eventuali contenziosi tra i dipendenti e il Datore di Lavoro.
Siamo a chiderVi la possibilità di poter produrre attestazioni di lodevole servizio rilasciate anche con parole
diverse da testo da Voi imposto.
Risposta
La circostanza che alcune pubbliche amministrazioni non siano a conoscenza di eventuali conteziosi tra
dipendenti e datore di lavoro non preclude alle stesse la possibilità del rilascio dell’attestato in questione.
I dirigenti degli uffici pubblici in questione, discrezionalmente, devono valutare se vi siano o meno i
presupposti oggettivi indicati nel modello, onde attestare che, per quanto consta agli atti d’ufficio, “la società
appaltatrice ha reso la sua opera senza che si sia mai verificato alcun disservizio organizzativo e senza che vi
siano mai state giustificate lamentele da parte del personale della stessa società appaltatrice in ordine ad
asserite inadempienze contrattuali nei confronti dello stesso personale impiegato nel servizio, in modo
particolare in riferimento al mancato pagamento allo stesso personale dei compensi retributivi spettanti in
base al CCNL di riferimento”.
Il modello, tuttavia, può essere certamente integrato con la dicitura “per quanto consta agli atti di ufficio”, ma
il restante contenuto dello stesso deve rimanere inalterato.

Domanda
Con riferimento al punto A5) Competenze linguistiche del modello di offerta tecnica Vi segnaliamo che
abbiamo degli addetti madrelingua chiaramente non posseggono nessuna certificazione in merito alla lingua
parlata e pertanto siamo a richiederVi se gli stessi possono essere inseriti nell’elenco B2.
Risposta
Tali addetti madrelingua possono essere inseriti, purché dichiarino, ex DPR 445/2000, l’essere madrelingua
di una delle lingue previste dal bando (specificando quale).
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