QUESITI
Servizio di sorveglianza sale museali e biglietteria Museo Nazionale dell’Automobile “Avv.
Giovanni Agnelli”
C.I.G. 6726981056
QUESITO 1
poiché il bando in oggetto è stato revocato siamo a chiedere se, con il nuovo Bando che uscirà, si dovrà
pagare nuovamente il contributo di €140,00 in favore dell’ANAC o se potrà essere ritenuto valido il
pagamento già fatto, sul quale però è riportato il nr C.I.G. 6654266A02
Risposta

Essendoci due CIG differenti non è possibile utilizzare lo stesso versamento.
Tuttavia l'operatore economico può richiedere il rimborso per la vecchia gara in quanto annullata
prima dell'apertura delle buste.
Si fa riferimento alla risposta ai quesiti 23 e 24 della sezione FAQ “Contributi in sede di gara” sul sito
dell'ANAC che vengono riportati qui di seguito:
“23. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di annullamento del bando?
Per la stazione appaltante, non è ammesso il rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta
venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all'acquisizione di
beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.
Per l’operatore economico è ammesso il rimborso. Si precisa che la fattispecie di annullamento del
bando ricorre quando la stazione appaltante annulla la procedura nel periodo intercorrente tra la data
di pubblicazione del bando di gara e la data di scadenza per la presentazione delle offerte.
24. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di annullamento della gara?
Per la stazione appaltante, non è ammesso il rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta
venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all'acquisizione di
beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.
Per l’operatore economico il rimborso è ammesso solo se la procedura non è stata avviata ovvero non
sono state aperte anche solo le buste amministrative.”
QUESITO 2
La scrivente ha già effettuato il sopralluogo presso il Vostro museo in occasione della prima
pubblicazione del Bando.
Si chiede se, in caso di partecipazione in A.T.I., in qualità di capomandatari, con altra azienda che non
ha effettuato il sopralluogo può essere comunque considerato valido quello da noi effettuato,
allegando delega dell’azienda mandante o se dovremo ripeterlo (visto che saremo i capomandatari).
Risposta

Ai sensi dell’art. 4.6. del disciplinare di gara “In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o costituendi, in relazione al
regime di solidarietà tra i diversi operatori economici di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i detti operatori”. Sulla base di tale
previsione, posto che il sopralluogo è obbligatorio e a pena di esclusione, l’impresa mandante che non
ha effettuato il sopralluogo e che non ha conferito delega alla mandataria per l’effettuazione dello
stesso, dovrà effettuare il proprio sopralluogo indipendente. La mandataria non potrà, in tale
occasione, ripetere il sopralluogo per garantire la parità di trattamento a tutti i concorrenti”.
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QUESITO N. 3
Il disciplinare di gara prevede al punto 14.4 che: "l'attestazione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice
deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nel medesimo art. 80, comma 3,
cessati dalla carica nell'anno precedente alla data di pubblicazione de Bando di Gara.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può
essere resa dal legale rappresentante mediante dichiarazione sostitutiva". Si chiede di chiarire se con
tale deroga si ammette la dichiarazione sostitutiva relativa ai soli soggetti cessati o anche per tutti i
soggetti indicati nell'art. 80 viventi.

RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.p.r. 445/00, “la dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza”. In base a tale disposizione la dichiarazione relativa alla insussistenza delle cause
di esclusione dell’art. 80 del d.lgs. 50/16 può essere dichiarata anche per soggetti terzi, con assunzione
di responsabilità in merito a quanto dichiarato”.
QUESITO N. 4
siamo a richiedere chiarimenti circa la procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di
sorveglianza sale museali e biglietteria del Museo Nazionale dell’Automobile “avv. Giovanni Agnelli”.
Siamo a chiedere se è previsto cambio appalto e dati dettagliati relativi all’inquadramento dei
dipendenti (tipologia di contratto, retribuzione, scatti di anzianità, superminimi etc..)

Risposta
Il Capitolato non contiene la clausola sociale. L’art. 13.1. del medesimo Capitolato, tuttavia,
nell’imporre all’appaltatore il rispetto del contratto collettivo applicabile alla data dell'offerta alla
categoria e nella località in cui si svolgono i Servizi, impone implicitamente il rispetto della clausola
sociale ove prevista nel contratto collettivo applicabile dall’appaltatore.
I dati richiesti sono reperibili online nel documento “Quesiti” pubblicato in relazione alla gara CIG
6654266A02 revocata.
QUESITO N. 5
Il disciplinare di gara prevede al punto 14.4 che: "l'attestazione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice
deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nel medesimo art. 80, comma 3,
cessati dalla carica nell'anno precedente alla data di pubblicazione de Bando di Gara.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può
essere resa dal legale rappresentante mediante dichiarazione sostitutiva".
Si chiede di chiarire se con tale deroga si ammette la dichiarazione sostitutiva relativa ai soli soggetti
cessati o anche per tutti i soggetti indicati nell'art. 80 viventi.
Risposta

In merito al vostro quesito ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.p.r. 445/00, “la dichiarazione resa
nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”. In base a tale disposizione la dichiarazione relativa alla
insussistenza delle cause di esclusione dell’art. 80 del d.lgs. 50/16 può essere dichiarata anche per
soggetti terzi, con assunzione di responsabilità in merito a quanto dichiarato”.
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QUESITO N. 6
Si chiede, con specifico riferimento al fatturato specifico (punto 12.1 lettera b) del Disciplinare di gara di
precisare cosa codesta amministrazione intende per (…) Servizi svolti in istituti e luoghi di cultura
pubblici o privati. Ad esempio i fatturati conseguiti presso le Università facenti riferimento a servizi di
portierato e reception rientrano nella fattispecie richiesta?
Risposta

I fatturati maturati nell’esecuzione di servizi di portierato e reception presso le Università degli Studi
non sono idonei ad integrare il requisito di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), del Disciplinare in quanto
la tipologia di servizio è difforme da quella richiesta nel Disciplinare che è riferita espressamente ai
servizi di guardasala e/o biglietteria. Inoltre si rileva che le Università non risultano ricomprese nella
categoria degli istituti e luoghi della cultura come definiti dall’art. 101 del d.lgs. 42/04”.
QUESITO N. 7
L’art. 5.1 del Capitolato speciale di Appalto fa specifico riferimento agli orari del Servizio Sorveglianza.
Si prega di specificare quali siano gli orari richiesti per il servizio di Biglietteria.

Risposta
Il Servizio di Sorveglianza dovrà essere svolto tutti i giorni della settimana, durante l’orario di apertura
al pubblico del Museo.
Il Servizio Biglietteria dovrà essere svolto tutti i giorni della settimana, con inizio 15 minuti prima
dell’orario di apertura al pubblico e terminare 45 minuti prima della chiusura al pubblico.
QUESITO N.8
Con riferimento alla domanda di partecipazione redatta in bollo da € 16,00 come da disciplinare art.
14.1 lett. a), si chiede se, in caso di costituendo raggruppamento di imprese, tale documento debba
essere unico e sottoscritto da tutti i soggetti che andranno a costituirsi RTI, o se invece ciascun soggetto
debba redigere individuale domanda di partecipazione, facendola sottoscrivere anche agli altri soggetti.

Risposta
Si è possibile produrre un documento unico
QUESITO N.9
L’art. 5.3 del Capitolato speciale di Appalto prescrive che “I Servizi dovranno essere assicurati nei giorni
feriali da minimo 7 (sette) addetti e nei giorni festivi e prefestivi i Servizi da minimo 8 (otto) addetti. In
ogni caso, gli addetti al Servizio Biglietteria, pur nel rispetto della turnazione, dovranno sempre essere
massimo 5 (cinque) persone.” Si richiede di precisare se gli addetti al Servizio Biglietteria siano inclusi
nel minino indicato per i giorni feriali, festivi e prefestivi.

Risposta
Si gli addetti sono compresi nel numero minimo indicato.
QUESITO N.10
Con riferimento all’art. 8.1 del Capitolato speciale di Appalto si richiede di confermare che il personale
che deve essere in possesso degli “attestati di frequenza di partecipazione a corsi (rischio medio)
previsti dal D.M. 10/03/1998” sia solo quello destinato al Servizio Sorveglianza

Risposta
Data la possibilità di rotazione del personale fra cassa e percorso museale tutti devono essere in
possesso l’attestato di frequenza.
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QUESITO N.11
Con riferimento all’art. 8.1 del Capitolato speciale di Appalto si richiede se, in parallelo al personale
dell’appaltatore, sia presente anche una squadra di primo soccorso e assistenza in caso di incendio a
cura del Committente.
Risposta

Durante l’orario di apertura è sempre presente almeno un responsabile del Museo per assistenza in
caso di emergenze.
QUESITO N.12
Con riferimento al personale attualmente impiegato, ai fini di una corretta valorizzazione economica
del servizio, si chiede di specificare quanto segue:
a) il numero degli addetti in organico attualmente impiegati;
b) il CCNL delle risorse attualmente impiegate;
b) il numero di ore settimanali da contratto delle singole risorse attualmente impiegate;
c) il numero delle risorse suddivise per livello;
d) l’importo di eventuali superminimi e il numero delle risorse cui tale superminimo viene riconosciuto
ad oggi;
e) l’importo e/o il numero degli scatti di anzianità, divisi per numero delle risorse cui tale importo e/o
numero di scatti di anzianità ad oggi è applicato, con specifica della data del prossimo scatto;
f) la RAL attualmente corrisposta ai singoli lavoratori, o qualora più dipendenti percepissero la
medesima RAL, il numero di lavoratori che la percepiscono;
g) la mansione dei singoli addetti attualmente impiegati.
Risposta

I dati richiesti sono stati già pubblicati online in risposta a quesiti formulati nella gara CIG
6654266A02 revocata. Tali dati sono tuttora disponibili sul sito del Museo.

QUESITO N.13
Con riferimento all’art.8.1 del Capitolato speciale di Appalto, si richiede se il personale attualmente
impiegato sia già formato come previsto dalle leggi in materia di sicurezza, nonché in possesso dei
requisiti previsti per l’attenzione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di gestione
dell’emergenza, di salvataggio e di evacuazione e per il primo soccorso.
Risposta

Tutto il personale attualmente operante presso il Museo è formato in relazione al rischio antincendio
e un numero di risorse sufficiente è formato per primo soccorso e emergenze.
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QUESITO N.14
Al punto 14.1 del Disciplinare di Gara - contenuto della Busta A, lett. A), con riferimento alla domanda
di partecipazione da allegare si precisa che "Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non
ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne faranno parte".
In tal proposito si chiede di chiarire se è corretto ritenere che, nel caso di partecipazione alla procedura
da parte di RTI costituendo, occorra presentare una domanda di partecipazione unica per l'RTI,
sottoscritta dai rappresentanti delle società facenti parte il raggruppamento (non dunque singole
domande di partecipazione per ogni partecipante al raggruppamento).

Risposta.
Sono ammissibili sia domande di partecipazione congiunte, sottoscritte dai legali rappresentanti di
tutti i componenti del costituendo RTI, sia domande separate dei singoli componenti il costituendo
RTI in cui si dichiara la partecipazione in RTI e si indicano i riferimenti degli altri componenti.
QUESITO N.15
Con riferimento all’Art.11, punti 11.3-11.4-11.5-11.6 del “Capitolato speciale di Appalto” si chiede di
specificare se il Referente (o sostituto) debba essere sempre presente durante gli orari di apertura del
museo e se il referente sia da intendersi quale Caposervizio e incluso nel numero minimo di addetti
richiesti da codesta Spettabile Stazione Appaltante per i giorni feriali, festivi e prefestivi,
Nel caso in cui il referente debba garantire una presenza costante, si chiede di confermare se questa
figura possa essere ricoperta da più di una persona, nel rispetto della turnazione e della vigente

normativa sull’orario di lavoro.
Risposta
Il museo chiede che vi sia un referente unico aziendale del servizio provveda a garantire l’assistenza da
remoto o, in alternativa, sia computato nel personale addetto ai turni
Inoltre nell’ambito di ogni turno dovrà essere individuato un responsabile unico.
QUESITO N.16
Con specifico riferimento al punto 10.3 comma b) Fatturato specifico del disciplinare di gara, si chiede di
dare conferma, in caso di partecipazione alla gara da parte di un RTI costituendo, che una delle società
mandanti, attraverso l’Istituto dell’Avvalimento, potrà avvalersi dei requisiti posseduti dalla società
mandataria ovvero della mandante in ordine al predetto fatturato specifico e nella misura minima
richiesta dal disciplinare ovvero in misura non inferiore al 10%;
inoltre, con specifico riferimento al fatturato summenzionato, si chiede di precisare cosa s’intende per
(…) Servizi svolti in istituti e luoghi di cultura pubblici o privati. Ad esempio i fatturati di portierato e
reception maturati presso le Università soddisfano i requisiti specifici richiesti al predetto punto 10.3
comma b)

Risposta
Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 12.1. lett. b) del
disciplinare, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento anche all’interno del medesimo RTI nel
rispetto delle previsioni del disciplinare e dell’art. 89 del d.lgs. 50/16.
I fatturati maturati nell’esecuzione di servizi di portierato e reception presso le Università degli Studi
non sono idonei ad integrare il requisito di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), del Disciplinare in quanto
la tipologia di servizio è difforme da quella richiesta nel Disciplinare che è riferita espressamente ai
servizi di guardasala e/o biglietteria. Inoltre si rileva che le Università non risultano ricomprese nella
categoria degli istituti e luoghi della cultura come definiti dall’art. 101 del d.lgs. 42/04”.
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