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Procedura aperta per l’affidamento del servizio connesso al 

funzionamento dei musei civici di Cuneo – complesso 

monumentale di San Francesco e museo Casa Galimberti [CIG 

8832397494]  

 

Chiarimento n. 1 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

 le spese relative al contratto, da versare preliminarmente alla sottoscrizione, ammontano 

indicativamente a € 1.200,00 circa; 

 relativamente alle spese di pubblicità legale, da rimborsare alla stazione appaltante, le stesse 

possono essere presuntivamente quantificate in € 1.150,00 circa; 

 il monte ore annuo forfettario richiesto per i servizi di assistenza al pubblico per consultazioni 

archivio e biblioteca presso il “Museo Casa Galimberti” è di 50 (cinquanta) ore, come indicato 

al punto 2.4 del Capitolato speciale di appalto; 

 la stazione appaltante pubblicherà, compatibilmente con le attività necessarie alla loro 

predisposizione, le planimetrie dei locali oggetto della presente procedura di gara sulla 

piattaforma Sintel e sul sito internet dell’Amministrazione comunale. Resta in ogni caso 

obbligatoria la presa visione dei luoghi da effettuarsi con le modalità indicate all’articolo 11 del 

disciplinare di gara; in tale occasione sarà fornita copia delle predette planimetrie; 

 così come indicato al paragrafo 2.2. del Capitolato speciale di appalto l’accesso al “Complesso 

Monumentale di San Francesco” è subordinato al rilascio di un biglietto d’ingresso, le cui tariffe 

prevedono riduzioni e gratuità, mentre l’accesso al “Museo Casa Galimberti” è gratuito. Presso 

il “Complesso Monumentale di San Francesco” è attivo un sistema automatizzato per 

l’emissione dei biglietti, acquistabili anche on line attraverso la piattaforma Siticket, di cui al 

link pubblicato sul sito internet del Comune di Cuneo: www.comune.cuneo.it/cultura/museo-

civico-di-cuneo/visite-e-servizi/biglietti.html; 

 relativamente alle tematiche inerenti i corsi della sicurezza e gli adempimenti previsti in 

attuazione ed esecuzione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. rimando all’articolo 

16 del Capitolato speciale di appalto; 
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 relativamente all’importo di € 100,00/mensile attribuito all’unita numero 1 di personale, 

specifico che trattasi di benefit forfettario mensile retribuito in base all’anzianità di servizio e 

alle specifiche responsabilità di incaricato responsabile unico della buona esecuzione di tutti i 

servizi, come indicato all’articolo 16 del Capitolato speciale di appalto; 

 grafici e tabelle esemplificative possono essere inseriti nella busta virtuale contenente l’offerta 

tecnica, che tuttavia non superare il numero massimo di pagine indicate nel disciplinare di gara 

per ogni criterio di valutazione all’articolo 16; 

 in considerazione dell’eccezionalità dovuta alla pandemia da Covid-19 e alle negative 

ripercussioni economiche sul settore dei servizi culturali in modo particolare nell’anno 2020, i 

requisiti speciali di cui agli articoli 7.2 b) e 7.3 c) del disciplinare di gara sono richiesti con 

riferimento al triennio effettivamente espresso in dato numerico, ovvero 2017-2018-2019, in 

linea anche con le indicazioni impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 così come previsto dall’articolo 7.2, lettera b), del disciplinare di gara, «...Ove le informazioni 

sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 

anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività...». La comprova di 

detti requisiti potrà essere effettuata esclusivamente con le modalità indicata dal disciplinare di 

gara; 

 con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 7.3, lettera c), 

del disciplinare di gara sono da intendere quali servizi analoghi quelli di valorizzazione e 

gestione dei servizi al pubblico di beni culturali, allestimento e gestione dei servizi al pubblico 

di musei, di percorsi di visita, di esposizioni temporanee e permanenti (esclusi gli allestimenti 

fieristici e commerciali). Si ritiene che possano essere ricompresi nell’elenco precedente anche i 

servizi espletati in contesti archivistici-bibliotecari in quanto ricompresi tra i servizi al pubblico 

di beni culturali. 

 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 
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