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

Prot. 3978
cl.22.04.00 - 44
del 22 novembre 2018

1^ Domanda
Si prega di confermare che il termine ultimo della presentazione delle offerte sia il giorno
14.12.18 ore 18:00.

1^ Risposta
Come riportato nel sito web della stazione appaltante, si conferma che il termine ultimo per
la presentazione delle domande è il 14 dicembre 2018, alle ore 18:00. Ovvero, ai fini
dell’ammissibilità, le domande dovranno fisicamente pervenire entro questo termine alla
sede del Polo, come indicato nel bando di gara.

2^ Domanda
Competenze professionali (max 10 punti)
A integrazione di quanto indicato nei documenti di gara, al fine di procedere alla corretta
stima dei costi relativi al personale dipendente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, nel
caso in cui i servizi dedotti nell’appalto siano attualmente affidati ad altri operatori del
settore, si richiede di fornire, anche in forma anonima, le seguenti informazioni:
- Indicazione della consistenza numerica del personale attualmente impiegato
nell’appalto;
- Indicazione, per lavoratore interessato, del livello e degli scatti di anzianità
eventualmente maturati oltre alla presenza di eventuali trattamenti economici mensili
di miglior favore;
- Indicazione dell’anzianità aziendale e dell’anzianità specifica nell’appalto in
oggetto;
- Indicazione di eventuali agevolazioni contributive e relativa scadenza;
- Ogni altra informazione utile a determinare il costo del personale impiegato.

2^ Risposta
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Ai fini della cd clausola sociale e quindi in relazione all’assorbimento del personale
impiegato dall’appaltatore uscente e della relativa quantificazione dei costi, nel sito web
della stazione appaltante sono indicati il numero, il rapporto di lavoro, il livello di
inquadramento, le ore settimanali e la durata del rapporto lavorativo dei dipendenti
attualmente impiegati nell’appalto. Tali dati sono indicati infatti nell’Allegato 2, inserito per
comodità degli operatori in formato editabile.
Ad essi, come indicato nella predetta documentazione già pubblicata, è applicato il CCNL
SAFI e tutti i dipendenti sono inquadrati al 5° livello.
Per ulteriori dati, si rimanda alla documentazione di gara presente nel sito web.
Come richiesto nella summenzionata documentazione, all’appaltatore subentrante si chiede
che a tutto il personale impiegato nell’appalto sia garantito il livello retributivo e
contributivo nel rispetto della vigente normativa in materia e nel rispetto delle clausole
contrattuali di cui al vigente CCNL SAFI.

f.to il RUP/Direttore Amministrativo
Dott. Arles Calabrò
f.to per il Direttore Generale Musei
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