
Quesito n. 1: 
 
Si chiede se un operatore economico in possesso della certificazione di qualità per i seguenti settori 
di accreditamento e relativi campi di attività sia validamente ammesso alla partecipazione: 
Settori accreditamento EA35, EA 39 e campi di attività “Progettazione ed erogazione  di servizi 
bibliotecari” e “Progettazione e gestione di servizi di informazione e accoglienza turistica e servizi 
museali” 
 
Risposta: 
 
I settori di attività oggetto della certificazione rientrano tra le attività culturali come richiesto nel 
requisito di partecipazione. 
 
 

Quesito n. 2:  

Si chiede se in caso di ATI  non ancora costituita il sopralluogo può essere effettuato solo dalla 
capogruppo o da tutti i membri che costituiranno l’ATI. 

Risposta:  

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante di un solo o.e. membro della 
costituenda ATI, purchè delegato dai legali rappresentanti degli altri o.e. componenti la costituenda 
ATI. 

 

Quesito n. 3: 

Si chiede di fornire informazioni relative all’organico impiegato nella gestione del servizio in 
oggetto. 

Risposta: 

Posto che le informazioni relative al numero degli addetti impiegati nell’appalto, al livello di 
inquadramento e al CCNL applicato dall’appaltatore sono contenute nel documento di gara 
pubblicato “Elenco dipendenti attualmente impiegati”; in relazione agli scatti di anzianità ed 
eventuali altre indennità, secondo quanto dichiarato dall’attuale appaltatore, il personale occupato 
nell’appalto Musei Civici, avendo qualifica di operaio, matura un’anzianità forfettaria di settore, 
distinta per livello di inquadramento, da corrispondere trascorsi 4 anni come da disposizioni del 
CCNL applicato. Attualmente 52 dipendenti al 2° livello non hanno maturato il requisito per 
l’anzianità forfettaria  mentre al resto del personale è stata riconosciuta tale indennità.  

Per quanto riguarda eventuale indennità di carica, questa viene riconosciuta   solo al coordinatore 
dei servizi e al  suo sostituto. 

  
Quesito n. 4  
 
Quote  partecipazione ATI 



 Dalla documentazione di gara non si evince la soglia minima di partecipazione in caso di A.T.I. 

 Si evince comunque che “i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da ciascuna 
impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte di prestazione da essa assunta.” E 
che”dovranno essere dichiarate le rispettive percentuali o parti di servizio che saranno eseguite da 
ciascuna impresa. In ogni caso la mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio.” 

 Stante quanto sopra, ove un o.e. sia in grado di dimostrare il possesso del requisito di capacità 
economico finanziaria (elenco servizi museali) per un importo idoneo a coprire il 25% del 
complessivo richiesto e ove lo stesso sia in grado di dimostrare il 100% del possesso del requisito di 
capacità tecnico professionale (n.1 servizio pari almeno ad euro 500.000 continuativo per almeno 1 
anno), si chiede conferma che lo stesso potrà validamente partecipare quale mandante, in ATI con 
altro o.e. che sia in grado di dimostrare la copertura del requisito di capacità economico finanziaria 
per una quota pari almeno al 75% dell’importo complessivo. 

 Risposta 

No in quanto, ai sensi dell'art. 275 del D.p.r. 207/2010, in caso di partecipazione in R.T.I. "la 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria" . 

  

Quesito n. 5 

Si richiede se per “quota maggioritaria del servizio” si intenda una quota maggioritaria in senso 
ASSOLUTO  (e pertanto, in tal caso la capogruppo dovrà eseguire una quota di servizio superiore 
al 50%), ovvero si intenda una quota maggioritaria in senso RELATIVO,  commisurata, pertanto, 
agli equilibri in seno alla composizione del R.T.I. 

Risposta 

Ai sensi dell'art. 275 del D.p.r. 207/2010, in caso di partecipazione in R.T.I. "la mandataria in ogni 
caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria" . 

 

  

 


