QUESITO N.4
DOMANDA 1): Alla pag. 3 del Capitolato speciale d’appalto, art.2 – Ammontare dell’appalto, primo
paragrafo, vengono indicati i valori complessivi presunti del contratto, calcolati su base annua, dei
servizi principali e secondari. Gli importi indicati si intendono per tutta la durata dell’appalto (2
anni più 2 anni proroga)? Nel successivo paragrafo compare la frase “Si precisa che gli importi
sopra indicati non costituiscono la base d’asta”, si tratta di un refuso? La base d’asta per i servizi
“Servizi Ordinari” (Prestazione principale e secondaria) s’intende pertanto l’importo complessivo
per l’intera durata dell’appalto?
RISPOSTA: La frase “Si precisa che gli importi sopra indicati non costituiscono la base d’asta” è un
refuso.
Il valore complessivo dell’appalto pari a € 3.804.000,00 (euro tremilioniottocentroquattromila/00)
si riferisce ai Servizi ordinari principali e secondari per 2+2 anni (i 24 mesi della durata dell’appalto
ed i 24 mesi dell’eventuale riaffidamento).

DOMANDA 2): Alla pag.6 del Capitolato speciale d’appalto, art.6 – Pagamenti, fatturazione e
revisione prezzi. Tracciabilità dei flussi finanziari, comma 2, viene indicato “nella fatturazione
dovranno essere distinti i servizi di sorveglianza ordinaria, categorie speciali, custodia sostitutiva e
pulizia per ciascuna delle sedi museali, con dettaglio delle ore lavorate e delle tariffe applicate, che
sono fisse ed invariabili per l’intera durata del contratto”. In questo caso, se così fosse, trattandosi
di un’offerta economica globale per i servizi ordinari, si chiede con quale criterio verrà calcolata la
tariffa oraria da applicare alle diverse tipologie di mansioni previste (sorveglianza, categorie
speciali, custodia etc.). Inoltre l’articolo indicato risulta essere in contrasto con l’art.34 – Modalità
di remunerazione (pag. 28 del Capitolato speciale d’appalto) dove si spiega che i servizi ordinari
saranno “remunerati con canone omnicomprensivo variabile”.Cosa si intende? Si tratta quindi di
un importo a corpo?
RISPOSTA: Si conferma che l’appalto è a corpo.
Le ulteriori specificazioni e i dettagli richiesti riguardano la fase esecutiva.

DOMANDA 3) Museo di Santa Giulia
Nell’allegato “A”del Capitolato speciale d’appalto alla pag.29, 30, 31, vengono descritti gli orari e le
postazioni di servizio del Museo di Santa Giulia.
Durante il periodo 1°ottobre-15 giugno (pag.29),per alcune postazioni, nello specifico “Addetto
CUP 1^postazione”, “Addetto guardaroba”e “Addetto Controllo Accessi”, sono previste delle
sospensioni nelle giornate in cui non c’è scuola. Vorremmo sapere se le suddette giornate di
sospensione si riferiscono, oltre ai periodi indicati, anche alle giornate di sabato e domenica
durante tutto l’anno scolastico.
Durante il periodo 16 giugno-30 settembre (pag.29), presso il Museo di Santa Giulia, è prevista
nella giornata di mercoledì, l’apertura in orario serale “solo in forma organizzata cion visite guidate
gratuite incluse nel prezzo del biglietto per gruppi prenotati”; l’apertura serale è fissa per tutti i
mercoledì o solo in presenza di visite guidate prenotate? Se non ci sono prenotazioni il Museo sarà
comunque aperto?

RISPOSTA: Per quanto riguarda il CUP:
la postazione non è mai attiva nella giornata di domenica;
nella giornata di sabato è attiva secondo quanto indicato dal capitolato.
Per quanto riguarda il guardaroba ed il controllo accessi:
entrambe le postazioni non sono attive nelle giornate di sabato e domenica.
Il mercoledì sera, il Museo di S.Giulia è comunque aperto.

DOMANDA 4): Musei del Castello
Nell’allegato “B” del Capitolato speciale d’appalto alle pag. 32, 33 e 34 vengono descritti gli orari e
le postazioni di servizio dei Musei del Castello (Museo delle Armi e Museo del Risorgimento).
Durante il periodo 1°ottobre-31 marzo (pag.32) si evince che l’accesso alle sedi museali è
prestabilito ad orari fissi, nel caso arrivassero visitatori oltre l’orario o tra una visita e l’altra,
possono accedere comunque alle sedi? Non vengono inoltre esplicitati in maniera chiara gli orari
di servizio delle postazioni previste (presso il Museo del Risorgimento – Referente/bigliettaio e
Sorvegliante; presso il Museo delle Armi-Referente/bookshop e Sorvegliante). E’possibile avere
indicazioni precise circa gli orari che gli addetti dovranno seguire? Per quanto riguarda il
Sorvegliante, esso dovrà spostarsi da una sede museale all’altra, è stato considerato il tempo dello
spostamento?Inoltre, durante l’assenza del Sorvegliante, il Referente/bigliettaio e il
Referente/bookshop rimane da solo presso la rispettiva sede; ai fini della sicurezza, ciò è fattibile?
Durante il periodo 1°ottobre-fine anno scolastico (pag.33)vengono indicati degli orari di apertura
nella fascia oraria mattutina, tali orari si intendono applicati tutti i giorni o solo in presenza di
prenotazioni di gruppi di scuole?
Possono accedere alle sedi scolaresche che intendono visitare i musei per conto proprio e/o con
propria guida, senza aver prenotato?
Durante il periodo 1°aprile-30 settembre (pag.32)è prevista nella giornata di giovedì, l’apertura in
orario serale solo in forma organizzata con visite guidate gratuite incluse nel prezzo del biglietto
per gruppi prenotati, l’apertura serale è fissa per tutti i giovedì o solo in presenza di visite guidate
prenotate? Se non ci sono prenotazioni il Museo sarà comunque aperto? Inoltre, durante
l’apertura serale, i Musei rimangono aperti 1 ora, Museo del Risorgimento 19.30-20.30 e Armi
20.30-21.30, chi deve provvedere alla chiusura del Museo del Risorgimento alle 20.30?Il Sostituto
custode previsto nell’organico, per aprire il Museo delle Armi deve lasciare il Museo del
Risorgimento quanto prima del termine della visita? Rimarrà quindi presso la sede solo il
Referente? Entrambi gli operatori previsti dovranno spostarsi poi da una sede museale all’altra?
Viene calcolato lo spostamento?

RISPOSTA: Periodo 1° ottobre – 31 marzo
L’orario di ingresso del pubblico è solo agli orari prefissati.
Presso il Museo del Risorgimento la postazione biglietteria è in servizio dalle 12.00 alle 15.00.
Presso il Museo delle Armi la postazione biglietteria è in servizio dalle 13.00 alle 16.00.
Il custode è in servizio dalle 12.00 alle 16.00.

Il tempo previsto per lo spostamento è stimato in 10 minuti.
Quindi il tempo utile per la visita del museo è stimato in 50 minuti.
L’operatore della biglietteria e quello del bookshop, durante l’assenza del sorvegliante, si
chiudono all’interno del museo.

Periodo 1° ottobre fine anno scolastico
Gli orario indicati si intendono applicati tutti i giorni.
Possono accedere anche le scolaresche che non hanno prenotato.

Periodo 1° aprile – 30 settembre
Il giovedì sera, i Musei del Castello sono comunque aperti.
Il Museo del Risorgimento viene chiuso alle 20.30 dall’operatore sostituto custode.
Uscito tutto il gruppo dei visitatori, il sostituto custode chiude il Museo del Risorgimento.
Precederà poi il gruppo durante il trasferimento al Museo delle Armi per aprire il medesimo al loro
arrivo.
Al Museo del Risorgimento non rimane nessuno perché si spostano tutti al Museo delle Armi.
Lo spostamento è stimato in 10 minuti.

