Ministero per i Beni e le Attività Culturali
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI

Domanda- L’importo a base d’asta pari ad €. 85.240,88 è riferito alla durata
contrattuale (4 MESI)?
Risposta- L’importo a base d’asta pari ad €. 85.240,88 è riferito alla durata
contrattuale (4 MESI).
Domanda- NELL’ALLEGATO ““A6” ANALISI OFFERTA” tutte le voci di costo che
concorrono a formare l’importo offerto sono richieste al dato ANNUO è un
errore? In tal caso può essere modificato indicando le suddette voci di
costo rapportate all’effettiva durata contrattuale (4MESI)?
Risposta- Il riferimento al dato “Annuo” è un chiaro errore dattilografico.Il dato è riferito alla durata contrattuale prevista

NELL’ALLEGATO “”A6 ANALISI OFFERTA” alla voce COSTO MAESTRANZE
INQUADRAMENTO CCNL (liv) bisogna indicare solo i Livelli di inquadramento
oppure anche il Costo orario relativo al livello che si intende applicare
alle Unità Lavorative?
Risposta- Bisogna indicare tutto quello richiesto nell’allegato
Il ribasso percentuale da offrire bisogna applicarlo sull’importo a
base d’asta pari ad €. 85.240,88 oppure decurtato degli Oneri per la
Sicurezza, da considerare non soggetti a ribasso, pari ad €. 850,00 e.
pertanto, su €. 84.390,88 IVA ESCLUSA?
Risposta – l’importo su cui fare offerta di ribasso deve essere decurtato degli oneri per la sicurezza
E’ richiesto un nr. minimo di unità lavorative pari a 17, è
possibile conoscere i relativi Livelli di inquadramento?
Risposta- gli attuali livelli dichiarati dalla ditta uscente per il personale impiegato nel servizio sono:
livello 3
livello 2
livello 1

n. 16
n. 05
n. 01

All’Art. 1 del Punto 1.2 lettera d) del Disciplinare di gara:
Possesso delle attrezature, materiale e eqipaggiamento Tecnico, bisogna solo
dichiarare il possesso oppure anche elencarle?
Risposta-bisogna dichiararne il possesso

Domanda:
In merito a quanto richiesto dal disciplinare di gara in caso di avvalimento si chiede di chiarire cosa si intende nella
dichiarazione da parte dell'impresa ausiliara con riferimento a: "numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte
dell'organico dell'ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del
relativo contratto".
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Gli addetti da assumere (di cui si richiede elenco) non fanno parte dell'organico dell'impresa ausiliaria, la stessa mette a
disposizione il numero del proprio organico per soddisfare il requisito richiesto dal bando, ma quelli che eseguiranno il
servizio non sono già parte dell'organico della ditta ausiliaria, essi faranno parte della ditta avvalente che eseguirà il servizio
successivamente.
Quindi cosa deve dichiarare di preciso l'impresa ausiliaria?
Si chiede di chiarire questa incongruenza da voi richiesta - tra l'altro non prevista dall'art.49 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
Risposta:
L'impresa ausiliaria dovrà indicare, come previsto nel disciplinare, il numero degli addetti messi a disposizione per
soddisfare i requisiti richiesti. Solo prima dell'inizio del servizio sarà richiesto l'elenco nominativo con le specifiche de
relativo contratto ai fini del controllo del requisito dichiarato ai sensi della lettera c dell'art. 1.2 del disciplinare di gara.
Ai sensi della lettera a dell'art. 49 del D.lgs. 163/06 l'impresa partecipante deve fare una dichiarazione attestante
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell'impresa ausiliaria. La dichiarazione richiesta all'impresa ausiliaria ai sensi della lettera d dello stesso art. 49 deve
riportare gli stessi requisiti messi a disposizione già dichiarati specificatamente dall'impresa partecipante.
I bandi tipo predisposti dalla Regione Campania prevedono che anche l'impresa ausiliara deve indicare specificatamente le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
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