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Domanda 1
Le divise sono obbligatorie?
Risposta 1
È sufficiente un tesserino di riconoscimento, che soddisfi i requisiti dell’art. 10.6 del capitolato; tuttavia è
richiesto un abbigliamento consono all’ambiente di lavoro e quindi adeguatamente decoroso.
Domanda 2
Quale è l’anzianità di servizio maturata dal personale?
Risposta 2
Tutto il personale in servizio presso l’attuale appaltatore, possiede i sei mesi di anzianità di servizio,
necessari all’ottenimento del punteggio previsto dal capitolato. Di conseguenza, l’OE dovrà dichiarare
l’intenzione di avvalersi del personale dell’attuale appaltatore, ai sensi della clausola sociale; tale
dichiarazione dovrà costituire impegno formale.
Domanda 3
Dovendo di necessità utilizzare fino a 16 unità (come si evince dal capitolato di gara), perché in griglia
tecnica se ne valutano con il massimo del punteggio solamente 9?
Risposta 3
Il punteggio sarà attribuito sino a 9 unità aventi tali caratteristiche; le unità ulteriori non saranno conteggiate
ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Domanda 4
Occorre allegare i curricula del personale?
Risposta 4
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No, è sufficiente l’autodichiarazione da parte dell’OE, ai sensi del DPR 445/2000. Come previsto dal
modello di offerta tecnica, l’OE dovrà inviare una tabella contenente i seguenti dati, distinti per ogni singolo
operatore che sarà impiegato nella commessa: nominativo, luogo di esecuzione e durata del precedente
servizio (criterio A2); tipo di certificazione (B1 o B2) o eventuale status di madrelingua (criterio A4).
Domanda 5
Il sopralluogo è obbligatorio?
Risposta 5
Il sopralluogo non è obbligatorio, ma consigliato per la visione e migliore conoscenza dei luoghi oggetto
della prestazione del servizio di cui alla procedura.

Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova
piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111 fax 0376 366274
mail : pal-mn@beniculturali.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

