Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI
E DELLA REGGIA DI CASERTA

PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI, DELLE
AREE MUSEALI E ZONE TECNICHE DI PERTINENZA DELLA SOPRINTENDENZA
SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO E PER
IL POLO MUSEALE DELLA CITTA’ DI NAPOLI- Codice CIG 5519958D6E
QUESITO N° 1
Si chiede di rettificare la data prevista nel disciplinare di gara per la prima apertura pubblica indicata
per il giorno 10/02/2013.

RISPOSTA
Per mero errore dattilografico si comunica che la prima apertura pubblica è prevista per il giorno
10/03/2014 alle ore 10 come indicato nel bando di gara.

QUESITO N° 2
Si chiede se i servizi di pulizia effettuati in strutture in istituti bancari come la Banca d’Italia e
BCP l’Archivio di Napoli,le cui strutture sono storiche e necessitano di interventi,manutenzione e
pulizia differenti dai locali cosiddetti “ moderni”.

RISPOSTA
In Italia è riconosciuto come monumento ogni oggetto o bene, mobile o immobile, di cui sia
riconosciuto il valore storico, artistico o culturale. Il riconoscimento e l'approvazione dello status
dipendono da una serie di accertamenti, vincoli e norme,tramite atto di notifica diffuso dal Ministero
dei Beni Culturali.

QUESITO N° 3
In riferimento al requisito richiesto al punto 1.2 lettera b del disciplinare di gara, si chiede se
l’aver svolto servizi analoghi nel triennio 2010/2011/2012 per un importo complessivo di € 390.000 ed
un unico servizio pari ad € 100.000 possa soddisfare il requisito richiesto.
RISPOSTA
NO
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QUESITO N° 4
Si chiede di confermare se il ribasso percentuale da offrire bisogna applicarlo sull’importo a
base d’asta di e 359.047,58 decurtato degli oneri per la sicurezza,da considerare non soggetti a
ribasso,pari ad € 3600,00.
RISPOSTA
SI
QUESITO N° 5
E’ richiesto un n° minimo di unità lavorative pari a 20,è possibile conoscere i relativi
inquadramenti di ciascuno di essi?

RISPOSTA
01 unità di 1 livello
06 unità di 2° livello
13 unità di 3° livello
01 unità di 4° livello
QUESITO N° 6
L’aver espletato nel triennio 2010/2011/2012 il servizio di pulizia degli ambienti interni e delle
aree esterne c/o infrastrutture dell’Accademia di Modena ed in particolare c/o il palazzo Ducale di
Modena,la Caserma Fabrizi ecc…(edifici storici sotto la tutela del Ministro BBCCAA) consenta di
soddisfare il predetto requisito.
RISPOSTA
In Italia è riconosciuto come monumento ogni oggetto o bene, mobile o immobile, di cui sia
riconosciuto il valore storico, artistico o culturale. Il riconoscimento e l'approvazione dello status
dipendono da una serie di accertamenti, vincoli e norme,tramite atto di notifica diffuso dal Ministero
dei Beni Culturali.
QUESITO N° 7
Considerato l’obbligo di assorbimento del personale della presente gestione,si chiede di voler
fornire l’elenco degli addetti in forza all’impresa affidataria del servizio ,suddiviso per area di
rischio,specificandone i livelli di inquadramento,l’anzianità di servizio e il monte ore annuo/mese pro
capite.
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RISPOSTA
01 unità di 1 livello
06 unità di 2° livello
13 unità di 3° livello
01 unità di 4° livello
monte ore giornaliero 60

Il Soprintendente
Fabrizio Vona

giuseppe.troso@beniculturali.it
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