
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

OGGETTO:

GARA  D'APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  RELATI VI  ALLA 
“REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'  DIDATTICHE PRESSO LE SE DI DELL'ISTITUZIONE 
BOLOGNA MUSEI” -  CHIARIMENTO N.1

N° GARA: 5099802

In riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto, si comunica che, relativamente alla 
richiesta  di  informazioni  pervenuta  via  e  mail  il  5  luglio  2013,  alle  domande proposte 
vengono date le seguenti risposte:

Domanda n.1:

Viene  stabilito  un  importo  a  base  d’asta  per  ciascun  lotto  IVA esclusa.  Dunque  la 
valutazione  sull’offerta  economica  delle  ditte  concorrenti  e  il  conseguente  punteggio 
attribuito saranno relativi alla cifra imponibile offerta in sede di gara indipendentemente dal 
regime di IVA applicato per le diverse prestazioni dalle differenti ditte?

Risposta:
Sì

Domanda n.2:

E’ necessario  allegare  i  curricula  nominativi  del  personale  proposto  per  i  servizi  per  i 
differenti lotti?

Risposta:
E'  necessario  allegare  i  curriculum  che  descrivono  nel  dettaglio  le  competenze 
professionali e il percorso formativo delle persone che il concorrente ha individuato per lo 
svolgimento delle mansioni richieste, con la possibilità di omettere i  nominativi  e i  dati 
anagrafici delle stesse.

Domanda n.3:

Nel corso dello svolgimento delle attività didattiche, visite guidate, visite animate, si può 
contare, per la sorveglianza delle sale e dei materiali esposti, sul personale normalmente 
addetto a tale funzione?

Risposta:
Sì.

Domanda n.4:

Per quanto riguarda l’attività di segreteria e di supporto all’utenza, per i lotti in cui questa 
viene  richiesta,  è  prevista  una  postazione  attrezzata  allo  scopo  all’interno  delle  sedi 
museali?



Risposta:
Sì.

Domanda n.5:

Per quanto riguarda la realizzazione di supporti didattici (nei lotti ove previsto) si intende 
che  anche  i  costi  di  realizzazione  di  tali  produzioni  saranno  a  carico  della  ditta 
aggiudicataria?

Risposta:
No.  I  costi  relativi  alla  realizzazione  di  tali  produzioni  saranno  a  carico 
dell'Amministrazione.

Domanda n.6:

Per quanto riguarda il lotto 4 a proposito del numero degli operatori richiesto per le due 
distinte  funzioni,  è  possibile  ipotizzare  (almeno  per  una  minima  parte)  una 
interscambiabilità  degli  operatori,  fatta  salva  la  rispondenza  dei  requisiti  richiesti  per 
svolgere entrambe le funzioni?

Risposta:
Sì.

Domanda n.7:
Per quanto riguarda le attività organizzative e di coordinamento previste per il lotto 1 e 4 si 
fa presente che dividendo la cifra posta a base d’asta per il numero delle ore indicate, 
risulta  nel  primo caso la  cifra  oraria  di  €  11,03 e nel  secondo di  €  11,48.  Chiediamo 
chiarimenti all’ente rispetto a queste cifre che appaiono molto basse, non in linea col costo 
del lavoro, a maggior ragione rispetto ai profili professionali richiesti.

Risposta:
Come precisato nell'Avviso di Rettifica, pubblicato in data 8 luglio 2013, si è provveduto a 
modificare  in  420 il  numero  presunto  di  ore  complessive  per  le  Attività  collaterali, 
organizzative e di  coordinamento del  Lotto n.1 Area Archeologica,  per un mero errore 
materiale precedentemente indicato in 680 (vedi pagina 8 del Capitolato).
Si è provveduto inoltre a modificare in 3.900 il numero presunto di ore complessive per i 
Progetti speciali e di ricerca, attività collaterali organizzative e di coordinamento del Lotto 
n.4 Area Storico Artistica, per un mero errore materiale precedentemente indicato in 6.100 
(vedi pagina 15 del Capitolato).

Bologna, 9 luglio 2013 Il Direttore dell'Istituzione Bologna Musei
Responsabile del Precedimento

Dott.Gianfranco Maraniello


