
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA FONDAZIONE MAXXI. 
 
FAQ_RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
 
d.1) Per applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia 
di riassorbimento del personale siamo a richiedere quale sia il numero, il contratto 
applicato, il monte ore individuale, l’anzianità maturata, le condizioni normative e 
retributive dei lavoratori già impiegati in forma stabile nei servizi richiesti. 
 
r.1)  Nel procedimento in oggetto la Fondazione MAXXI ha ritenuto di non inserire 
la cd. Clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. coerentemente 
con le linee interpretative dell’ANAC  indicate nel documento di consultazione 
pubblicato il 14 maggio 2018 recante “La Disciplina delle clausole sociali”. 
 
d.2) Quale è il criterio con cui verranno attribuiti i punteggi all’offerta economica? 
Qual’è la relativa formula applicata?  
r.2) Il punteggio all’offerta economica verrà attribuito mediante la formula 
dell’interpolazione  lineare secondo cui: 
Punteggio Offerta Economica = Wi*V(a)i)  
Wi = peso o punteggio attribuito all’offerta economica (i);= 30 (Punteggio massimo 
attribuibile)  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero e uno;  
V(a)i = Ra/Rmax  
dove:  
Ra = valore offerto dal concorrente a  
Rmax = valore dell’offerta più conveniente  

 

d.3) Qual è l’attuale gestore dei servizi? 
r.3) L’attuale gestore dei servizi è l’ASSOCIAZIONE CULTURALE WORKING 
PROJECT. 
 
d.4) In merito ai costi relativi alla sicurezza propri dell’impresa richiesti nell’ALL.2 
della Busta C si chiede:  
 

i) i costi relativi alla sicurezza dell’impresa sono a carico della Fondazione 
MAXXI o dell’Impresa?   
I costi relativi alla sicurezza propri dell’impresa attengono ai costi 
aziendali necessari per la  risoluzione dei rischi specifici propri 
dell’appaltatore, relativi sia alle  misure per la gestione del rischio 
dell’impresa, sia alle misure operative per  i rischi legati alle prestazioni 
nell’esercizio dell’attività svolta da  

 



 

ciascun  operatore economico. La  determinazione e l’indicazione in 
sede di offerta degli oneri aziendali della  sicurezza rappresenta, un 
obbligo posto a carico degli operatori  economici concorrenti. 

 
ii) Per costi relativi alla sicurezza cosa si intende?  

I  costi della  sicurezza non soggetti a ribasso e posti a carico della Fondazione, che 
nell’appalto in questione si stimano complessivamente per il biennio in € 1.100,00 
(di cui  € 500,00 per perimetrazioni e € 600,00 per procedure di coordinamento) 
sono quelli derivanti dall’analisi svolta dalla Fondazione MAXXI.  
Tali costi,  a cui  l’impresa è vincolata  contrattualmente, rappresentano 
“l’ingerenza” del committente nelle scelte  esecutive della stessa e attengono 
esclusivamente alle spese connesse al  coordinamento delle attività, alla gestione 
delle interferenze o  sovrapposizioni, nonché a quelle spese degli apprestamenti, 
dei servizi e delle  procedure necessarie per la sicurezza dello specifico servizio, 
secondo le  scelte di discrezionalità tecnica del coordinatore della sicurezza o della 
stazione appaltante.  

 
iii) Quale tipo di assicurazione deve essere sottoscritta?  

Non è richiesta una specifica assicurazione per la copertura dei costi in 
questione. 
 

 
 
 
 
 

 


