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Comuni di:  
Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 
  Prot. n. 2365/2020                                                             Pianoro, 17/02/2020 
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI DELLA CITTA’ ROMANA DI CLATERNA – 
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA – CIG: 8188116713 
 

Chiarimenti  
 
1. Si richiede, allo stesso modo in cui è stato specificato per le restanti attività, quante ore sono 
previste di apertura degli spazi museali e se sia richiesto un solo operatore.  
Si chiede inoltre se vi siano operatori attualmente impiegati in forma stabile nei servizi.   
I servizi di apertura e chiusura e di vigilanza sala, sono richiesti solo durante lo svolgimento dei 
servizi di seguito riportati, nel caso in cui questi siano previsti in orari diversi da quelli di apertura: 
visite guidate (durata 1 ora) , attività didattiche per le scuole di altri Comuni (visite guidate della 
durata di un'ora e laboratori didattici della durata di 1,5), nonché laboratori didattici in occasione 
di aperture straordinarie (durata 1,5). 
Il servizio di vigilanza durante i giorni di apertura (24 ore settimanali) è svolto dal personale in 
servizio presso l'ente e da un gruppo di volontari. 
 
2. Il personale attualmente impiegato nei servizi dovrà essere assorbito dalla ditta 
aggiudicataria, qualora questa non coincida con l'attuale gestore? In questo caso si richiede di 
conoscere il numero di persone impiegate, il CCNL applicato e tipologia (part time o full time, 
indeterminato o determinato), la data di prima assunzione, il livello contrattuale, gli scatti 
maturati, eventuali benefit o ad personam riconosciuti. 
Il precedente aggiudicatario si è avvalso di liberi professionisti per la progettazione e svolgimento 
visite e attività didattiche e un libero professionista per l'attività di conservatore, mentre per il 
servizio di sorveglianza è stato utilizzato a rotazione personale dipendente con CCNL delle 
cooperative sociali livello di inquadramento C1. 
 
3.Sempre in relazione al personale di cui al quesito precedente si richiede di conoscere l’elenco 
dei corsi relativi alla sicurezza (antincendio, primo soccorso, corso sicurezza lavoratori) sostenuti 
e in corso di validità, e per ognuno il livello, la data di primo rilascio e le eventuali date di 
rinnovo periodico e di scadenza. 
Il personale dipendente presso la ditta aggiudicataria del precedente appalto ha frequentato i 
corsi di sicurezza generale e specifica rischio basso, primo soccorso e addetto antincendio rischio 
medio 
 
4.Si richiede cortesemente il nominativo dell’attuale gestore del servizio. 
Cooperativa sociale Open Group (contratto scaduto il 31/12/2019) 
 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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5.Si richiede il dettaglio delle spese di contratto comprensive di bolli, diritti di segreteria, spese 
di pubblicazione e promozione del bando sulla gazzetta e su eventuali altri organi di stampa, 
qualora queste rientrino nelle spese oggetto di rimborso da parte dell'aggiudicatario. 
Come riportato nel disciplinare di gara, le spese per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara 
ammontano indicativamente ad euro 800,00. Per quanto riguarda le spese di contratto, sono 
previste: spese di registrazione indicativamente pari a euro 200,00, spese per il bollo pari a 45,00 
euro (se non prevista esenzione), diritti di segreteria che saranno calcolati in base all'importo di 
aggiudicazione. 
 
6. Si richiede il dettaglio delle ore complessive di servizio richieste, eventualmente ripartire per 
tipologia. 
Vedi risposta al quesito n. 1. 
 
7.Si richiede di indicare quale sia l’impegno orario stimato per le operazioni di apertura/chiusura 
della/e struttura/e comprensive anche di eventuali inserimento/disinserimento antifurto, avvio 
della strumentazione informatica, ecc.. e se questo monte ore sia ricompreso all’interno del 
monte ore complessivo oggetto dell’appalto. 
L'impegno ore stimato tiene conto della durata delle attività previste, così come riportato nella 
risposta al quesito n. 1. Si ribadisce che, qualora le visite guidate e le attività didattiche per scuole 
di altri Comuni siano previste in orari di apertura del Museo, le operazioni legate al servizio di 
apertura e di vigilanza saranno svolte dal personale in servizio presso l'ente e da un gruppo di 
volontari. 
 
8. Si richiede se uno o più degli operatori impiegati debbano avere la qualifica di “agente 
contabile” 
Non è prevista tale qualifica in quanto, come specificato nel Capitolato, la gestione del servizio di 
biglietteria per i servizi a pagamento (visite guidate e attività didattiche per scuole di altri Comuni) 
sono a carico del Comune che definirà annualmente relative tariffe con apposita deliberazione e 
incasserà interamente le entrate provenienti da tali attività. 
 
9. Qualora la gara si svolga attraverso una piattaforma elettronica, si richiede se siano previsti 
oneri per l’aggiudicatario ai fini dell’utilizzo del sistema. 
Non sono previsti oneri per l'utilizzo del sistema. E' indispensabile la registrazione come 
specificato nel disciplinare di gara. 
 
10. Qualora la gara preveda spese di gestione relativa ai locali e alle dotazioni, quali ad esempio 
utenze, canoni, manutenzioni ordinarie di materiale informatico, ecc… si richiede una 
quantificazione economica annua di detti costi basata sull’andamento medio dell’ultimo 
triennio, se disponibile. 
Non sono previste spese di gestione relative ai locali e alle dotazioni a carico dell'aggiudicatario. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                 Dott.ssa Paola Naldi 
 


