PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI, DELLE
SEDI ESPOSITIVE E DEGLI ALTRI SPAZI RICONDUCIBILI AL SETTORE ATTIVITA’
CULTURALI DEL COMUNE DI FERRARA – CIG: 70710910E4

QUESITO 1 DEL 6 GIUGNO 2017:
In riferimento alla disposizione dell’articolo 10 del Capitolato, avente ad oggetto la
Clausola Sociale di Prioritario Assorbimento di personale del precedente appaltatore,
vengono richieste, relativamente al personale attualmente impiegato sui servizi oggetto di
gara le seguenti informazioni: tipologia di contratto e livello contrattuale, suddiviso per
servizio, ruolo e numero di ore di impiego; formazione: conoscenza lingue e livello,
esperienza maturata, aver conseguito o meno il certificato per la sicurezza antincendio;
aver conseguito o meno il certificato per il primo soccorso.
RISPOSTA AL QUESITO 1 DEL 6 GIUGNO 2017:
In riferimento al quesito posto, si rappresenta che un quesito di analogo tenore è già stato
formulato. Si rimanda pertanto alla risposta al quesito 2 dell' 1 giugno 2017, pubblicato alla
sezione “quesiti al 6-06-2017”.
Si precisa comunque che tutti gli addetti impiegati nei servizi relativi al contratto in corso di
esecuzione sono dotati di attestazioni antincendio e primo soccorso sanitario, in quanto
ciò costituisce un obbligo del contratto attualmente in corso di esecuzione.
QUESITO 2 DEL 6 GIUGNO 2017:
Si chiede di conoscere l’attuale gestore dei servizi oggetto del seguente appalto.
RISPOSTA AL QUESITO 2 DEL 6 GIUGNO 2017:
L’impresa attualmente esecutrice del servizio è “Co.pa.t. Soc. Coop.”, P. IVA
07864310011, con sede in Corso Ferrucci 77/9, 10138 Torino.

QUESITO 3 DEL 6 GIUGNO 2017:
In riferimento all’art. 4 del capitolato “NATURA PRESTAZIONALE DEI SERVIZI” si
richiede di chiarire se il “Coordinamento dei sevizi” ricomprenda anche il servizio di
sorveglianza, come sembrerebbe da una lettura del punto 4.1 del capitolato speciale, o se
lo stesso è affidato fuori dal seguente appalto.
RISPOSTA AL QUESITO 3 DEL 6 GIUGNO 2017:
Fermo restando che tutte le mansioni richieste alla figura del "Coordinatore" dall'art. 4.1
del Capitolato implicano indubbiamente una più ampia e variegata attività di sorveglianza,
l'attività di tradizionale sorveglianza delle sale, nell'ambito della presente gara, salvo
quanto prescritto per le altre postazioni, è richiesta principalmente nell'ambito della
postazione coperta dalla figura del Presidio di cui all'art. 4.3 del Capitolato stesso.
QUESITO 4 DEL 6 GIUGNO 2017:
In riferimento all’art. 4 del capitolato “NATURA PRESTAZIONALE DEI SERVIZI” si
richiede di chiarire la natura delle attività ricondotte alla figura del Coordinatore e
dettagliati al punto 4.1 del capitolato speciale, implicando le stesse, azioni e responsabilità

non riconducibili ad una attività di coordinamento dei servizi oggetto di gara: biglietteria,
distribuzione audio/radioguide, bookshop, presidio.
RISPOSTA AL QUESITO 4 DEL 6 GIUGNO 2017:
La natura prestazionale dei servizi richiesti alla figura del Coordinatore è esattamente
quella elencata dall'art. 4.1 del Capitolato, che quindi comprende attività che non si
limitano esclusivamente al coordinamento dei servizi degli altri addetti.

