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                                               RISPOSTE AI QUESITI DI GARA  

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI E 

SUPPORTO AL PUBBLICO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA 

PILOTTA DI PARMA.  

CUP: F94H22000800001-CIG: 9318207BAA.  

 

In ordine ai requisiti pervenuti della procedura di cui all’oggetto della presente si rappresenta quanto 

segue. 

 

1. In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale si intendono per servizi analoghi anche servizi 

di accoglienza presso teatri, auditorium, spazi congressuali e più in generale spazi culturali o solamente 

quelli riferiti a musei. 

Si conferma che per servizi analoghi si intendano anche i servizi di accoglienza in spazi 

culturali. 

 

2. All’art. 20 del disciplinare di gara si parla di una soglia di sbarramento, ma non troviamo indicazioni 

circa il punteggio minimo da raggiungere. Questo punteggio minimo è presente in qualche documento 

di gara. 

Si conferma che è prevista una soglia di sbarramento a 40 punti per l'offerta tecnica. Si veda 

l'Avviso inerente il punto 20 pubblicato tra la documentazione di gara.  

 

3. All’apposito capitolato articolo 25 clausola sociale sono indicate le risorse oggetto di cambio 
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dell’appalto. Esse sono inquadrate nel CCNL Vigilanza Privata livello 6 che si riferisce alle Guardie 

particolari Giurate, mentre, salvo nostro errore, nel servizio oggetto di gara non sono richieste prestazioni 

da svolgere tramite Guardie particolari Giurate. Siamo a chiedervi conferma che non fosse richiesto 

apposito impiego di Guardie particolari Giurate. 

Si conferma che non sono richieste prestazioni da svolgere tramite l'utilizzo di 

guardie particolari giurate. 

 

4. Al Punto 2 sono richieste “Attestazioni di buon servizio (max 25 punti) Certificati di attestazione di 

lodevole servizio posto in essere presso Musei del Ministero della Cultura, e dagli stessi enti pubblici 

rilasciati su carta intestata, protocollata e datata, per i quali viene gestito attualmente o è stato gestito in 

passato il servizio di vigilanza e accoglienza (max 25 punti).” 

Trattasi di SOLE attestazioni relative a servizi svolti presso Musei del Ministero della Cultura, o possono 

essere inseriti e valutati positivamente anche attestazioni di servizi presso Musei e Istituzioni culturali di 

altra natura pubblica e/o privata? 

Trattasi di attestazioni relative a servizi svolti presso i Musei del Ministero della Cultura. 

 

5. Al punto 3 Esperienza del personale e al punto 4 competenze linguistiche, si richiede che il personale 

abbia esperienza e competenza presso siti museali pubblici del Ministero della Cultura. Trattasi di SOLE 

esperienze e competenze relative a servizi svolti presso Musei del Ministero della Cultura, o possono 

essere considerati validi e valutati positivamente anche le esperienze e competenze presso Musei e 

Istituzioni culturali di altra natura pubblica e/o privata? 

Trattasi di esperienze e competenze relative a servizi svolti presso i Musei del Ministero della 

Cultura.  
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6. In relazione all’art. 16 del Capitolato di gara (“Revisione prezzi”), con la presente si chiede 

cortesemente se quanto ivi riportato costituisca un refuso alla luce di quanto stabilito dall’art. 29, del D.L. 

n. 4 del 27 gennaio 2022 (cd. “Decreto sostegni ter”), convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 28 

marzo 2022, che prevede l’obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi nei bandi le cui 

procedure di affidamento siano state indette successivamente all’entrata in vigore del decreto (27 gennaio 

2022). 

Si procederà in base a quanto previsto dalla L. n. 25 del 28 marzo 2022. 

 

7. In caso di partecipazione in RTI è sufficiente che una delle due componenti possieda la certificazione 

per godere della riduzione sulla cauzione provvisoria. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 

di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.  

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  

• in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 

certificazione;  

• in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
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solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.  

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 

del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  

 

 

 

 

Parma il, 30.08.2022                                                                                              Il RUP 

                                                                                                                     (Giuseppe Gentile) 
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