Ministero
per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI

Polo museale regionale della Lombardia
prot. 3948 cl. 07.1.00/4 del 20/11/2018

OGGETTO: gara CIG 7675019A08 del 9 novembre 2018 / richieste di chiarimenti.
1^ Domanda
Esperienza del personale (max 10 punti)
un’esperienza almeno triennale nel settore dell’accoglienza e vigilanza;
che c’entra la vigilanza? è un servizio con guardia giurata?
Risposta
L’appaltatore, come meglio precisato nella documentazione di gara (art. 7 del Capitolato speciale di gara, per
es.), dovrà rendere un servizio di vigilanza (non armata) e accoglienza presso i siti museali indicati, nelle
modalità indicate nel Capitolato stesso

2^ Domanda
Competenze professionali (max 10 punti)
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;
per fare un servizio di accoglienza richiedete questa formazione culturale, premesso che sia difficile che un
laureato venga a fare questo tipo di lavoro, quindi gli operatori che dobbiamo assorbire sono tutti
LAUREATI? e se non lo sono siete edotti che non saranno oggetto di cambio appalto a causa della mancanza
del requisito?
Risposta
Questo requisito riguarda gli ulteriori dipendenti, ovvero coloro i quali non saranno assorbiti mediante la cd
clausola sociale e che l’appaltatore riuscirà comunque a impiegare nel servizio

3^ Domanda
Qualificazione del personale (max 15 punti)
perché dobbiamo inquadrare un 4° livello SAFI per prendere questi punti? il 4° livello è in uso agli
impiegati ovvero una volta presi questi punti in base a che cosa decidiamo chi andrà a fare l’impiegato o chi
fa il portiere? e cmq sarebbe discriminante per gli operatori assunti al 5° livello e quindi creerebbe un clima
di sfiducia nei confronti della scrivente; a tal fine mi conferma che siete consapevoli che solo una parte degli
operatori saranno premiati al 4° livello per raggiungere il requisito e gli altri rimarranno al 5°?
Risposta

POLO MUSEALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 - 20123 Milano – tel. 02.80294401
Email: pm-lom@beniculturali.it – Pec: mbac-pm-lom@mailcert.beniculturali.it
C.F. 97716720152

Ministero
per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI

Polo museale regionale della Lombardia
Il requisito in parola, concerne quelle tipologie di attività oggetto di gara che si prestano a consentire di
inquadrare il personale ad un livello superiore rispetto al livello in cui sono generalmente inquadrati i custodi
che afferiscono al CCNL SAFI, come precisato al criterio A6 dell’art. 24 di capitolato.

4^ Domanda
È dovuto il pagamento del contributo ANAC? E se si si prega di attivare il CIG sul portale ANAC
Risposta
Il pagamento ANAC è ovviamente dovuto. Sono state attivate tutte le operazioni relative all’attivazione del
CIG per cui nel caso in cui nei prossimi giorni il sistema dovesse risultare ancora inattivo provvederemo a
risolvere il problema contattando l’ANAC

5^ Domanda
Dobbiamo presentare la garanzia provvisoria?
Risposta
La garanzia provvisoria è da prestare in quanto prevista dalle vigenti disposizioni legislative in materia,
ovvero dall’art. 93, d.lgs 50/2016 e smi

6^ Domanda
Con riferimento all’offerta tecnica: la dichiarazione di buon esito dei servizi deve essere rilasciata sia da Enti
Pubblici e Privati così come previsto nel Vostro modello Allegato?
Risposta
No, come previsto nel capitolato speciale di gara, l’attestato di lodevole servizio dovrà essere rilasciato
unicamente da enti pubblici (criterio A2 dell’art. 24 in Capitolato). Quindi, nel modello in questione vi è un
refuso. La stazione appaltante esaminerà e valuterà solo attestazioni promananti da enti pubblici

f.to Il RUP/Direttore Amministrativo
Dott Arles Calabrò
f.to Per il Direttore Generale Musei
Dott Stefano L’Occaso
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