Faq 1: Buongiorno in relazione alla parte tecnica, in particolare ai punti 1 e 2 si chiede: l'esperienza
maturata negli ultimo 10 anni - punto 1 e i servizi attualmente in corso punto 2 possono esser riferiti sia al
servizio effettuato da GpG che da operatore fiduciario non armato, per entrambe i punti? si ringrazia,
cordiali saluti.
Come da art. 6 del Disciplinare sono considerati gli anni di esperienza, maturati negli ultimi 10 anni nel
campo dei servizi di accoglienza, vigilanza, apertura al pubblico, svolti presso istituzioni e luoghi di cultura ai
sensi dell’art.101 del d.lgs 42/2004 e s.m. i. (Codice dei Beni Culturali) per un importo contrattuale non
inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui per affidamento. Per le mansioni degli addetti al
servizio - considerate nella procedura di gara - si faccia riferimento agli artt. 7 e 8 del Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale.
Faq 2: Buongiorno, in relazione alla dichiarazione Allegato 2 (soggetti Art. 80), viene richiesta la carta di
identità di ciascuno dei soggetti firmata digitalmente, è sufficiente allegare carta di identità alla
dichiarazione firmata a mano? ringrazio, cordiali saluti.
Come da art. 15.1 del disciplinare di gara l'Operatore Economico dovrà allegare fotocopia della carta alla
domanda di partecipazione. La suddetta domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente.
Faq 3: Buongiorno, in merito alla presente procedura, si chiedono delucidazioni sul pagamento del
contributo a favore dell'ANAC (v. art. 12 del Disciplinare), in quanto la gara risulta pubblicata nella Gazzetta
Europea il 22/01/2021. In attesa di riscontro, si ringrazia e si porgono distinti saluti.
Si faccia riferimento all’Avviso di rettifica di Disciplinare di gara pubblicato sulla piattaforma telematica
NetworkPA all’indirizzo https://polomuseale-lombardia.acquistitelematici.it/ e sul sito istituzionale della
Direzione regionale Musei Lombardia all’indirizzo https://musei.lombardia.beniculturali.it/
Faq 4: Buongiorno, in relazione al pagamento del F23 chiediamo: - codice ufficio (campo 6) - descrizione del
pagamento (campo 12) non è possibile inserire CIG campo non editabile, solitamente si inserisce al punto
10. in attesa ringraziamo. Cordiali saluti.
Per un errore materiale nel disciplinare di gara al punto 15.1 Modalità di pagamento del bollo è
erroneamente indicato il campo 12 del Modello F23 per l’inserimento del CIG. Il campo corretto è il campo
10. Nel campo 6 deve essere inserito il codice della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate
attinente alla sede dell'operatore economico versante.
Faq 5: Buongiorno, in merito alla presente procedura, si chiedono delucidazioni sul pagamento del
contributo a favore dell'ANAC (v. art. 12 del Disciplinare), in quanto la gara risulta pubblicata nella Gazzetta
Europea il 22/01/2021. In attesa di riscontro, si ringrazia e si porgono distinti saluti.
Si faccia riferimento all’Avviso di rettifica di Disciplinare di gara pubblicato sulla piattaforma telematica
NetworkPA all’indirizzo https://polomuseale-lombardia.acquistitelematici.it/ e sul sito istituzionale della
Direzione regionale Musei Lombardia all’indirizzo https://musei.lombardia.beniculturali.it/
Faq 6: Buongiorno, in riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara pag. 23:" in caso di ricorso al
subappalto ……….la denominazione del tre subappaltatori proposti". Chiediamo Vostra gentile conferma,
che trattasi di refuso, in quanto a seguito dell'entrata in vigore del decreto milleproroghe” (D.L. 31.12.2020,
n. 183), risulta sospesa fino al 31/12/2021 l'applicazione del comma 6 dell'art. 105 (obbligo di indicazione
terna di subappaltatori).
In merito al quesito si faccia riferimento all’Avviso di rettifica di Disciplinare di gara pubblicato sulla
piattaforma telematica NetworkPA all’indirizzo https://polomuseale-lombardia.acquistitelematici.it/ e sul
sito istituzionale della Direzione regionale Musei Lombardia all’indirizzo
https://musei.lombardia.beniculturali.it/

Faq 7: Buongiorno, al paragrafo A.6.1 della domanda di partecipazione si richiede di comprovare il requisito
al punto a) relativo alle conoscenze linguistiche del personale allegando i curriculum del personale. Facendo
riferimento alla c.d. “Clausola sociale”, menzionata all’art. 24 del Disciplinare di gara, e al relativo
riassorbimento del personale dell’impresa uscente si richiede se sia possibile ottemperare alla richiesta di cui
sopra indicando, analogamente a quanto previsto per il punto b) relativo alla formazione primo soccorso e
antincendio, l’impegno ad impiegare personale rispondente al requisito richiesto fornendo i curriculum
prima dell’inizio del servizio in caso di aggiudicazione vista l’impossibilità di allegare i curriculum del
personale alle dipendenze dell’attuale appaltatore. Cordiali saluti
Nel disciplinare di gara non si fa riferimento all’invio di tale documentazione durante le prime fasi della
procedura, l'operatore economico in caso di aggiudicazione dovrà comprovare il requisito.
Faq 8: Modello di domanda di partecipazione.
A causa di un refuso è stato sostituito il modello di Domanda di partecipazione.
Faq 9: Richiesta di chiarimenti: In riferimento all’art. 2 del CSA si chiede conferma che il valore a base d’asta
al netto di iva e di oneri della sicurezza sia pari ad € 17,50. - Infatti: € 525.040,00 – oneri €2.000,00 = €
523.040,00 importo complessivo a base d’asta netto - € 523.040 / 29.888 ore complessive = 17,50 - Mentre
se si moltiplica l’importo posto a base d’asta indicato nel CSA, art.2, €15,50 x ore 29.888 = € 463.264,00
L’art. 2.10 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale presenta un refuso. Per il costo a base di gara
si faccia riferimento all’art. 6.5 dello stesso che riporta correttamente l’importo orario a base di gara
calcolato in 17,50€ IVA esclusa. Nello stesso art. 2.10 si tratta di refuso anche la menzione dell’allegato 3,
che non pertiene alla documentazione di gara.
Faq 10: A causa di un errore materiale l'art. 16 del disciplinare di gara è stato rettificato.
Si veda l’Avviso di rettifica n. 2 di Disciplinare di gara pubblicato sulla piattaforma telematica NetworkPA
all’indirizzo https://polomuseale-lombardia.acquistitelematici.it/ e sul sito istituzionale della Direzione
regionale Musei Lombardia all’indirizzo https://musei.lombardia.beniculturali.it/

Milano, 23/02/2021

