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Ministero 

per i beni e le attività culturali e 

il Turismo 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA 

 
 

 
 

 

  
 

DOMANDA 

 

Il nome dell’impresa che attualmente gestisce il servizio; 

 

RISPOSTA 

 

Il servizio è attualmente gestito dalle società Domina Scarl e Civis spa 

 

DOMANDA 

 

Numero addetti, monte ore settimanale e orario di servizio del personale addetto, oltre ad eventuale 

compresenza con personale ministeriale; 

 

RISPOSTA 

 

Si prega di visionare il file allegato denominato “personale aggiornato al dic 2019”. Si precisa che, in alcuni 

siti, vi è la compresenza di personale ministeriale. 

 

DOMANDA 

 

In merito al personale in servizio e alle dipendenze dell'appaltatore uscente, in virtù della corretta 

applicazione delle clausole sociali per la salvaguardia dei posti di lavoro, si chiedono le seguenti 

informazioni: 

·        CCNL applicato; 

·        livello di inquadramento;  

·        monte ore settimanale;  

·        scatti di anzianità; 

·        eventuali indennità; 

·        se sono in regola con la formazione sul D.lgs. 81/08 (formazione di base, formazione specifica,  

antincendio e pronto soccorso); 

·        se usufruisce di permessi L.104/92; 

·        se sono iscritti alle categorie protette (L. 68/99). 

costo orario riconosciuto all'attuale gestore 

 

RISPOSTA 

 

Si prega di visionare il file allegato denominato “personale aggiornato al dic 2019”. 
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DOMANDA             

Chiediamo conferma che il giorno di scadenza sia il 18/01/2019 alle ore 12.00 

 

RISPOSTA 

Il giorno di scadenza è stato differito al 31 gennaio 2020, ore 12:00 

DOMANDA 

In merito all’attribuzione dei punteggi Vi segnaliamo che avete riportato off. Tecnica 75 pt + off. Economica 

20 pt (non risulta 100 come totale); 

RISPOSTA 

All’art 22 del capitolato di gara, la somma dei punti da 1 a 5 è pari ad 80, mentre il punteggio relativo 

all’offerta economica è pari a 20 (la somma è pari a 100) 

DOMANDA 

Chiediamo cortesemente precisazioni sul monte ore poiché, sommando i totali delle ore del capitolato per 

ogni Museo otteniamo 42.183,80 mentre all’art. 5 viene riportata un totale di 41.658,80; 

RISPOSTA 

Il monte ore complessivo, relativo alla somma dei totali per ogni museo, è pari a 40.234 Per un refuso è stato 

indicato il totale in ore 41.658,80. Il totale della Villa Romana di Desenzano è pari a 3019,50 e non 3019,30 

come erroneamente indicato. Il museo Villa Romana è indicato due volte. Quindi si ribadisce che il totale 

complessivo delle ore è pari a 40.234 

DOMANDE 

1. Con riferimento ai requisiti di partecipazione, si chiede conferma che sia sufficiente l'assenza di cause di esclusione 
di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016. 
  
2. Si chiede conferma del fatto che la documentazione da presentare per la procedura in oggetto sia la seguente: 
                A - Busta amministrativa - Passoe e domanda di partecipazione 
                B - Busta offerta tecnica - modello compilato offerta tecnica 
                C - Busta offerta economica - modello compilato offerta economica. 
Nel caso sia richiesta ulteriore documentazione, si prega di indicarla. 
  
3. Si chiede una stima dei costi di pubblicazione della procedura e dei costi per la stipula del contratto. 
  
 

RISPOSTE 
 

1 Come requisiti di partecipazione sono richiesti l’assenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del Codice 

dei Contratti pubblici, oltre, ovviamente, agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa in materia; 

2 La documentazione richiesta è quella indicata (busta amministrativa, offerta tecnica, offerta economica), 

oltre alla documentazione prevista per legge: polizza fideiussoria, ex art 93, d.lgs 50/2016, PASSOE. 
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3 I costi per la pubblicazione verranno comunicati all’aggiudicatario in fase successiva. 
 

Milano, 09 gennaio 2020 

 

  

                                                                
                                                                                           il RUP/ Direttore Amministrativo 

                                                                                              dott Arles Calabrò                                                                                                                                                        
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