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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. 2 

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

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

 come previsto 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. Preciso, inoltre, che nel bookshop e in biglietteria 

non è al momento attivo il sistema di pagamento tramite il POS e gli incassi delle vendite dei 

biglietti e dei gadget vanno quotidianamente consegnati a un agente contabile del Comune.  

 il personale attualmente impiegato presso i servizi relativi alla procedura di gara in oggetto, 

soggetto all’assorbimento da parte dell’operatore aggiudicatario è provvisto di tutte le qualifiche 

e delle attestazioni previste e richieste dal Capitolato Speciale di Appalto. Relativamente ai corsi 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la stazione appaltante ha provveduto agli 

adempimenti di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. in sede di 

affidamento e di successivo svolgimento del servizio. Ribadisco, 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. di consultare l’articolo 16 del Capitolato speciale di 

appalto; 

 relativamente all’importo di € 100,00/mensile attribuito all’unità 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; 

 con riferimento al criterio B dell’offerta tecnica “Valutazione dei curricula degli operatori che 

svolgeranno i differenti servizi e secondo le professionalità”, di cui all’articolo 18.1 del 
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disciplinare di gara, informo che qualora un’unica figura abbia le caratteristiche ed esperienze 

richieste per più profili professionali (es. Visite guidate ed attività didattiche), il curriculum 

vitae sarà tenuto in considerazione per il raggiungimento del punteggio dei diversi profili 

professionali, ma non potranno essere valutati più di 2 curricula per ciascun profilo 

professionale, come indicato nella documentazione di gara; 

 attualmente il servizio connesso al funzionamento dei musei civici di Cuneo – complesso 

monumentale di San Francesco e museo Casa Galimberti è affidato, all’operatore economico 

Itur società cooperativa con sede legale in Mondovì [CN], Via San Lorenzo n. 1, Codice fiscale 

e partita Iva: 03377340041.  

 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 
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