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

Prot. 4133
cl.22.04.00 del 30 novembre 2018

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto di servizi ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi,
appalto di servizio di vigilanza e accoglienza di alcuni Musei del Polo Museale della
Lombardia; CIG: 7675019A08 / richieste di chiarimenti - 4

Domanda 1
In riferimento al Punto 6 del Bando di gara: come da riferimento al paragrafo 6.1 non ci
risulta la presenza di alcuni dei documenti inerenti alla documentazione amministrative. Si
tratta di refuso?
Inoltre, chiediamo l’elenco completo dei documenti da inserire nella Busta Amministrativa.
Risposta 1
L’elenco dei documenti da presentare nella busta amministrativa è rappresentato dai
seguenti:

Domanda di partecipazione, secondo il modello predisposto e pubblicato sul sito
web a cura della stazione appaltante (costituto da documentazione amministrativa, offerta
tecnica con eventuali allegati e offerta economica)

Passoe rilasciato dal portale ANAC

Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC

Garanzia, ex art 93, d.lgs 50/2016;

Tutti i dati richiesti nella domanda di partecipazione alla gara

Domanda 2
Nell’appendice 1 - articolazione turni al punto 1) Museo della Certosa di Pavia, le ore
indicate per il mese di Aprile sono 204 perché è compreso il 22 aprile?
Risposta 2
Si conferma che le ore indicate per il mese di aprile sono pari a 204. Il lunedì il Museo della
Certosa è normalmente chiuso, ma in caso di necessità, l’OE deve garantire la disponibilità
anche per lunedì 22 aprile.

Domanda 3
Nell’Appendice 1 – Articolazione dei turni al punto 2) Museo Archeologico della Lomellina
a Vigevano (PV) le aperture domenicali sono tutte o da definire? Bisogna far servizio i
giorni 15/08, 1/11 e 25-26/12?
Risposta 3
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Sono previste due domeniche al mese da maggio a ottobre, a discrezione della Stazione
Appaltante, sulla base di un calendario che sarà comunicato in itinere. L’unica apertura che
sicuramente non sarà effettuata sarà quella del 25 dicembre, ai sensi del DM 330/2016 e
come ribadito in Capitolato; circa le altre date, in caso di necessità, l’OE deve garantire la
disponibilità.

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