
 

 

PROCEDURA APERTA PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

NON ARMATA E DI PORTIERATO DEL MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL 

XXI SECOLO – MAXXI. CIG 9272717822 

FAQ_21_07_2022_bis 

(Risposte e chiarimenti ai quesiti pervenuti) 

D.13)  Per quanto inerente al punto 18.1 del  Disciplinare di Gara  “Criteri di 

Valutazione dell’Offerta  Tecnica” al punto 3  della  relativa tabella  “Formazione 

del personale”  e precisamente alla sottospecifica 3.2,vengono attribuiti 9 punti 

per “esperienza del personale impiegato nel servizio di portierato in strutture 

museali”. Essendo presente  la clausola sociale come da punto 9 del Capitolato  

Speciale di Appalto non riusciamo a capire la modalità di attribuzione di tale 

punteggio, in quanto i dipendenti che verranno assunti per l’appalto avranno tale 

formazione. 

 

R.13) Si chiarisce che in ordine al punto 18.1, punto 3  della tabella 

 “Formazione del personale”  e precisamente alla sottospecifica 3.2, vengono 

attribuiti 9 punti per “esperienza del personale impiegato nel servizio di 

portierato in strutture museali” dal concorrente, e ciò a prescindere dai 

dipendenti che verranno eventualmente assunti in applicazione della 

Clausola sociale, che è posta a garanzia della continuità e della stabilità 

occupazionale, ma non influisce sulla attribuzione del punteggio in quanto 

non necessariamente il personale già in servizio verrà riassorbito in 

maniera automatica. 

 

D.14) All'interno del disciplinare di gara a pagina 10 articolo 7.3 Requisiti di 

capacità tecnica e professionale lettera C esecuzione dei seguenti servizi 

analoghi viene richiesto di aver eseguito negli anni 2018-2019-2020 servizi 

analoghi a quelli oggetto del contratto in ambito culturale per istituzioni 

pubbliche o private per un fatturato complessivamente pari o superiore a € 

750.000,00. Siamo a chiedervi se il requisito possa essere soddisfatto 

mediante lo svolgimento di servizi  in ambito culturale di vigilanza con 

guardia particolare giurata. 

R.14) In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di 

cui al punto 7.3 lett. c, esecuzione dei seguenti servizi analoghi viene 



 

 

richiesto di aver eseguito negli anni 2018-2019-2020 servizi analoghi a 

quelli oggetto del contratto in ambito culturale per istituzioni pubbliche 

o private per un fatturato complessivamente pari o superiore a € 

750.000,00, tale requisito deve essere posseduto dall’operatore 

economico senza specifico riferimento al personale impiegato nel 

servizio. Non è rilevante se i servizi siano stati svolti con operatori 

fiduciari e/o personale GpG. 

D.15) Nel punto 7.3 del Disciplinare di Gara "Requisiti di capacità tecnico e 

professionale" e nello specifico al  punto "C)"  viene richiesto che il concorrente 

abbia eseguito servizi in ambito culturale (Università, Musei, Centri Congressi, 

biblioteche e Siti archeologici) equiparandoli alla medesima importanza. 

Nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica al  punto 18.1 del Disciplinare di Gara 

in particolare nel punto 3.2 viene richiesto espressamente esperienza del 

personale impiegato in servizi di portierato in strutture museali, omettendo 

quindi i requisiti richiesti nel punto 7.3. 

Quindi in fase di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica,  il personale che 

presta servizio in ambito Universitario, Centri Congressi , biblioteche e Siti 

Archeologici acquisisce lo stesso punteggio del personale che  presta servizio in 

ambito Museale?  o meglio i 9 punti? 

 

R.15) Il requisito previsto dall’art. 7.3 è richiesto ai fini della ammissione 

alla partecipazione, e comprende i pregressi servizi prestati in tutti i 

contesti ivi indicati. 

Il punteggio assegnato all’art. 18.1 riguarda invece la valutazione 

dell’offerta e l’esperienza che sarà valutata è solo quella maturata, dal 

personale che verrà impiegato nell'appalto, presso strutture museali, come 

peraltro espressamente indicato dalla lettera del Disciplinare. 

 

 

 


