
DATA RICEZIONE DOMANDA RISPOSTA

con riferimento al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, comma 9.4. Requisito di capacità economica e finanziaria, si chiede conferma che ai fini della comprova dello stesso possano ritenersi documenti idonei i certificati di
buona esecuzione rilasciati dai committenti relativamente ai fatturati specifici maturati nel settore di attività oggetto della procedura;

il requisito può essere comprovato - in alternativa ai documenti indicati all'art. 9.4 del Disciplinare - mediante i certificati di buona esecuzione dell'appalto e le relative 
fatture.

con riferimento al paragrafo 9 del Disciplinare, comma 9.5. Requisito di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che possa fornirsi la comprova del requisito mediante copia conforme dei certificati di buona
esecuzione, relativi a contratti di multiservizio tecnologico e/o servizio energia, con specifico riferimento alla quota manutentiva degli impianti elettrici e meccanici (esclusa la componente vettori energetici).

il requisito potrà essere comprovato mediante copia confrome dei certificati di regolare esecuzione relativi all'attività di manutenzione di impianti elettrici, termofluidici e di 
trattamento d'aria. 

non è presente sul sito internet del Museo nella sezione "Bandi e Procedure di gara" il modello di D.G.U.E. in formato elettronico che il concorrente dovrà utilizzare ai fini della presentazione dell'offerta (si veda paragrafo 18
del Disciplinare, comma 18.2.);

il modello è stato annesso agli allegati di gara presenti sul profilo di committenza

non è presente tra la documentazione di gara il Modello di Sopralluogo, di cui al paragrafo 2 del Disciplinare, comma 2.1. lett e); il modello è stato annesso agli allegati di gara presenti sul profilo di committenza

si chiede conferma che la cauzione provvisoria possa essere riprodotta in formato elettronico firmata digitalmente su supporto informatico (pennetta USB o CD-ROM), così come previsto al paragrafo 13 del Disciplinare di
gara, comma 13.6. al secondo trattino.

si conferma

Nel capitolato speciale di appalto a pagina 8 art.5.2 si fa riferimento ad un manuale “Appalto di architettura e impianti” nel quale vengono scandite le tempistiche degli interventi manutentivi. Si tratta del Piano di Manutenzione, aggiornato a settembre 2013

Non riusciamo a trovare tale documento tra la documentazione di gara, pertanto si chiede gentilmente di poter avere il suddetto manuale oppure, in alternativa, le frequenze manutentive di tutti gli impianti indicati
nell’art.5.2, da pagina 8 a pagina 24.

Il documento sarà fornito all'aggiudicatario una volta esperita la procedura. In ragione delle modifiche apportate agli impianti negli ultimi anni, si ritiene che la frequenza 
manutentiva debba discendere dall'organizzazione generale proposta dal concorrente, finalizzata alla continua e piena efficienza degli impianti. Si fornisce il totale annuo  di 
manutenzione ordinaria meccanica ed elettrica per l'anno 2020 pari a 1650 ore.

3 05/11/2021 Nei documenti relativi al bando c'è un file per il sopralluogo, ma non c'è riferimento scritto se è obbligatorio o meno. Il sopralluogo è obbligatorio così come indicato all'art. 14.1 del Disciplinare di Gara

 In riferimento a quanto da voi evidenziato all’art. 3.6 del capitolato speciale d’appalto in merito alla clausola sociale si richiedono, nel rispetto e compatibilmente alla normativa Privacy vigente, indicazioni riguardanti il
numero delle unità eventualmente da assorbire, il loro inquadramento contrattuale e la loro qualifica professionale, le competenze nonché gli anni di anzianità e indicazione della retribuzione annua lorda.

Gli addetti attualmente operanti sugli impianti elettrici  vi sono:
- 3 unità
- CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e metalmeccaniche
- Qualifica : OPERAIO
- Liv. Di inquadramento 2°, 3° e 5° liv.
- Presenza settimanale: 2 gg
- ore settimanali: 12 h
- RAL : 25.409,54 2° LIV./ 24.746,28 - 3° LIV./ 21.367,06 - 5° LIV.

Gli addetti attualmente operanti sugli impianti termofluidici vi sono:
- 6 unità
- CCNL Piccola e Media Industria Metalmeccanico
- Qualifica : OPERAIO
- Liv. Di inquadramento  C2/ C3/ D2
- Presenza settimanale: 3 gg
- ore settimanali:  16 h
- RAL :24.282,57-  LIV. C2 / 26.516,75 - LIV.C3 / 32.373,77- LIV. D2

Si richiede se sia disponibile un elenco della consistenza impiantistica oggetto dell’appalto, possibilmente fruibile prima dell’effettuazione del sopralluogo Come ordine di grandezza, la consistenza dell'impianto è la seguente: 20 U.T.A.  125 ventilconvettori 130 telecamere CC

5 08/11/2021 con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 9.4 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che lo stesso possa essere comprovato anche tramite copia dei contratti e delle fatture
emesse.

si conferma

Si chiede a codesto Ente di chiarire cosa intende per consegna della relazione di analisi energetica entro n. 4 mesi dall'avvio dell'esecuzione (di cui all'art. 4 del Capitolato comma 6) al fine di definire le relative attività oggetto
della metodologia di cui al criterio A (art. 19.1 del disciplinare di gara). Inoltre, si chiede se il complesso immobiliare è già in possesso di Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità oppure se è un onere
dell'Appaltatore il rilascio di tale documentazione;  

Per relazione di analisi energetica si intende il documento in cui vengono valutati lo stato di efficienza delle singole macchine (rapporto consumo/resa) sia di tutto l'impianto 
nel suo complesso, il tutto finalizzato all'ottimizzazione tecnico-economica del servizio  mantenendo valori prefissati per la conservazione dei reperti archeologici.

Si chiede a codesto Ente di chiarire cosa intende per certificato F-GAS-FLI n. FLI-2007 del 30.09.2013 - Registro Nazionale FGAS n. IRo23208; si tratta della certificazione in possesso del personale abilitato a lavorare su impianti analoghi a quelli oggetto di gara.

Si chiede a codesto Ente, con riferimento a quanto riportato all'art. 3 comma 6 del Capitolato "l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto all'art. 50 del d.lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81", di rendere disponibili le
informazioni del personale attualmente impiegato presso la Fondazione, con dettaglio di: CCNL applicato, specializzazione/qualifiche, livello di inquadramento, fascia di presenza settimanale presso l'Ente e ore lavorative
settimanali;

Si rimanda alla risposta del quesito n.4

Si chiede a codesto Ente di indicare se la struttura preposta della Fondazione ha già avviato la redazione della documentazione prevista dal Sistema di Gestione Ambientale finalizzata all'ottenimento da parte di Fondazione
della Certificazione UNI EN ISO 14001:2015. Inoltre si chiede di specificare entro quale termine la Fondazione intende ottenere la relativa certificazione da parte di Ente Terzo.

Le pratiche per l'ottenimento della suddetta certificazione non sono ancora state avviate. Le relative tempistiche saranno oggetto di accordi tra FMAET e l'aggiudicatario.

4 05/11/2021

6 08/11/2021

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINARIA E PREDITTIVA DEGLI IMPIANTI DEL MUSEO EGIZIO

DI TORINO, CPV 50530000 -9, CIG: 8950924826, NUTS ITC11.
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7 09/11/2021 Con l'occasione chiediamo conferma che l'importo indicato pari a 1.200.000,00 € sia inteso per soli servizi di manutenzione e quindi resta escluso le attività di installazione impiantistica. L'importo indicato quale requisito di capacità tecnico professionale fa riferimento alle sole attività di manutenzione di tipo elettrico, termofluidico e di trattamento aria

con la presente sono a fare un quesito in merito al punto 3.6 del capitolato speciale , ove si evidenzia quanto segue:

“3.6 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’operatore economico uscente, come previsto all’art. 50 del d.lgs. 50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.”

La clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di riassorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio, dovendo tale obbligo essere 
armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario

In Questo punto si evidenzia il fatto che in caso di aggiudicazione dell’appalto , l’appaltatore è obbligato ad assumere i dipendenti della ditta che già opera all’interno del museo e alle stesse condizioni della ditta uscente. 

Questo requisito è a causa di esclusione? O eventualmente possiamo eseguire i lavori con il ns personale , in caso di aggiudicazione.?

Con riferimento all’art. 19 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA del disciplinare di gara ed in particolare al punto C.2) “Struttura organizzativa proposta per l’esecuzione del Servizio con particolare riferimento al
possesso delle certificazioni di qualità: Certificazione OHSAS 18001”, si fa presente che a partire dal 1° ottobre 2021 la certificazione OHSAS 18001 è stata ritirata ed è stata integralmente sostituita dalla certificazione ISO
45001:2018.  

Si chiede pertanto di confermare che il riferimento alla certificazione OHSAS 18001 sia da ritenersi superato e che la certificazione da presentare ai fini dell’ottenimento del punteggio tecnico sia la ISO 45001:2018. E' confermata la richiesta della certificazine ISO 45001:2018

Si chiede di indicare quale sia il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, specificando qualifica, contratto, e livello retribuzione a fronte del richiamo alla clausola sociale al paragrafo 3.6 del
Capitolato.

Si rimanda alla risposta del quesito n.4

Si chiede di fornire un censimento dettagliato delle componenti impiantistiche (meccaniche, elettriche e antincendio) oggetto del piano di manutenzione fornito nel Capitolato di gara Art.5. Come ordine di grandezza, la consistenza dell'impianto è la seguente: 20 U.T.A.  125 ventilconvettori 130 telecamere CC

Si chiede di confermare che l’importo previsto per la manutenzione predittiva, pari a 15.000 €/anno (al lordo del ribasso offerto) sia da considerarsi remunerato a canone con fatture trimestrali.

L'appaltatore potrà emettere fattura trimestrale; il pagamento delle prestazioni svolte dall’Appaltatore sarà
corrisposto sulla base del ribasso offerto in gara sull’importo forfettizzato di € 60.000,00, IVA esclusa

Si chiede di esplicitare quali siano le attività remunerate dalla voce di BDA “Manutenzione predittiva”
Ricognizioni periodiche finalizzate all'individuazione preventiva di possibili criticità, in modo da calendarizzarne in maniera efficiente la manutenzione

Con riferimento al punto 3.6 del capitolato di gara riportante quanto segue: 

“Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’operatore economico uscente, come previsto all’art. 50 del d.lgs. 50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.”

Con riferimento all’art. 50 del d.lgs. 50/2016 riportante quanto segue: 

“1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara,
gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte
dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50
per cento dell’importo totale del contratto.”

Si chiede conferma che la richiesta di assorbimento del personale uscente formulata all’articolo 3.6 del capitolato di gara sia un refuso, tenuto conto che: 

non sussistono i presupposti per l'applicazione della specifica disposizione di legge, in quanto il seguente appalto non riguarda servizi ad alta intensità di manodopera come definiti dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016, dato che il
costo della manodopera stimato dalla Fondazione risulta pari a 112.596,00€, ben al di sotto del 50% dell’importo totale del contratto. 

risulta mancante la clausola sociale tra la documentazione di gara.

Con riferimento all’art. 5.2 del capitolato di gara, nello specifico ai seguenti punti: 

Ventilatori elicoidali\centrifughi: Sostituzioni parti usurate che peggiorano in maniera consistente l’efficienza (manuale)

Rete irrigazione esterna: [...] sostituzioni o riparazioni necessarie a portare l’impianto in perfette condizioni (manuale)
Gruppi termici: Revisione completa delle valvole e degli scaricatori automatici di condensa aria, accertare completa efficienza, provvedendo a riparazioni o sostituzioni necessarie (manuale) Le operazioni saranno generalmente comprensive della fornitura del materiale, con riserva di valutare caso per caso le singole forniture
Ventilconvettori - Sostituzione filtri in caso non si possano più pulire
Caldaie - In caso di camera di combustione pressurizzata: controllo tenuta guarnizioni ed eventuale sostituzione (manuale)
Apparecchi sanitari - Verifica della funzionalità dei servizi idro-sanitari, controllando apparecchiature e rubinetterie, provvedendo agli interventi ordinari per eliminazione di gocciolamenti e disfunzioni e sostituendo ogni
componente avariato (manuale)
Gruppi di continuità - Sostituzione incondizionata delle batterie (manuale)

Linee elettriche in bassa tensione (BT) - Sostituzione degli elementi di sostegno delle funi e/o dei cavi deteriorati, Sostituzione dei cavi deteriorati, Sostituzione dei capicorda e dei morsetti deteriorati

Si chiede di chiarire se le suddette operazioni di manutenzione ordinaria riportanti attività di "sostituzione" siano comprensive o meno della fornitura del materiale necessario.

12 12/11/2021 la presente per domandare se nel DGUE, parte IV, sezioni B e C, è sufficiente compilare  i p.ti 1a e/o 1b e 2a e/o 2b (sezione B) e i p.ti 1a e 1/b (sezione C).
E' richiesta la compilazione di :
- capacità economico finanziaria ( parte IV sezione B punto 2a 
- capacità tecnico professionale ( parte IV  sezione C punti 1b 

Si chiede conferma che il “Requisito di capacità economica e finanziaria” di cui al Paragrafo 9.4 del disciplinare di gara, trattandosi di fatturato “specifico” nel settore di attività oggetto della procedura, possa essere
comprovato tramite presentazione di fatture legate all’esercizio finanziario nell’ambito del quale esse si collocano, riferite a servizi attinenti l’oggetto di gara.

Il requisito di cui all'art. 9.4 del Disciplinare può essere comprovato mediante i CRE oppure la copia dei contratti unitamente, in entrambi i casi (CRE o contratti), allle relative 
fatture.    

In merito al “Requisito di capacità tecnica e professionale” di cui al Paragrafo 9.5 del disciplinare di gara (elenco dei principali servizi analoghi prestati), si chiede conferma che per “ultimo triennio dalla data di pubblicazione
della gara” si intenda il triennio di cui agli esercizi conclusi 2018/2019/2020.

Per "ultimo triennio dalla data di pubblicazione della gara" relativo al requisito di cui all'art. 9.5 del Disciplinare s'intende il triennio precedente al 29 ottobre 2021.            

14 15/11/2021 Si chiede conferma che la garanzia provvisoria possa essere firmata digitamente dalla compagnia assicurativa e dall Operatore Econimico e caricara sul CD contenete anche il DGUE anch'esso firmato firmato digitamente si conferma

15 16/11/2021

in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 9.5 del disciplinare afferente alla seguente gara: 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PREDITTIVA DEGLI IMPIANTI
DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO – CPV 50530000-9 CIG 8950924826 NUTS ITC11.

Si chiede se tra i servizi analoghi possa rientrare lo svolgimento di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti TVCC, antincendio e rilevazione fumo in quanto previsti nel capitolato tecnico d’appalto.

I "servizi analoghi" di cui al requisito previsto all'art. 9.5 del Disciplinare, fanno riferimento all'attività di manutenzione di impianti elettrici, termofluidici e di trattamento d'aria

16 17/11/2021 in rifermento al requisito di cui al punto 9.4 del disciplinare di gara, siamo a chiedere se per servizi analoghi possano intendersi anche manutenzioni di impianti eseguiti in ambito ospedaliero. Per "servizi analoghi" di cui all'art. 9.5 del Disciplinare s'intendono  i servizi di manutenzione di impianti senza alcuna distinzione relativa al luogo di esecuzione

17 19/11/2021 la presente per domandare se, per quanto riguarda i p.ti 9.4 e 9.5 del Disciplinare di Gara, per il raggiungimento degli importi richiesti, sia corretto sommare i dati degli anni 2018, 2019 e 2020.
In relazione al requisito di cui all'art. 9.4 del Disciplinare (capacità economico-finanziaria) si fa riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2018-2019-2020)  mentre 
in relazione al requisito di cui all'art. 9.5 del medesimo Disciplinare (capacità tecnico-professionale) si fa riferimento ai servizi svolti  nel riennio precedente al 29 ottobre 2021. 

18 22/11/2021 nella documentazione di gara in oggetto, pubblicata sul Vs. portale, non sono reperibili gli schemi unifilari relativi ai quadri di media tensione.
Si chiede cortesemente se fosse possibile la loro pubblicazione.

Gli schemi indicati, interni al quadro, saranno resi disponibili all'aggiudicatario dell'appalto

Si precisa che l'importo di € 112.596,00 corrisponde al costo stimato della manodopera per la sola attività di manutenzione ordinaria e che, in ogni caso, la clausola sociale 
può essere prevista anche in appalti non alta intensità di manodopera
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Con riferimento agli importi previsti nel Disciplinare di gara al paragrafo 6, si chiede di chiarire se i costi legati ad attività specialistiche per le quali è richiesto personale altamente formato e/o il supporto della casa costruttrice
o di ditte specializzate, siano da intendersi inclusi nel canone di manutenzione ordinaria e quindi inclusi nel costo della manodopera stimata in 28.149 €/anno (complessivi € 112.596 in 4 anni), dato che si stimano 1650 ore
annue svolte da personale di 2° livello e allo stesso tempo nel capitolato all’articolo 4.5 è richiesto personale abilitato con formazione specifica.

I costi legati ad attività specialistiche risultano compresi nell'importo globale per manutenzione ordinaria (euro 360.000 sul quadriennio) e comunque non nelle 1650 ore di 
manodopera

Gli impianti e i componenti interessati da attività specialistiche sono a titolo di esempio: impianto BMS (Desigo), antintrusione, gruppi elettrogeni o gruppi di continuità.

Con riferimento all’applicazione della clausola sociale, si richiede l’elenco del personale attuale con relativo costo annuo, monte ore contrattuale, tipologia di contratto e inquadramento.
Si rimanda alla risposta del quesito n.4

in merito all’impianto  “BMS - Building Management System”, avremmo bisogno di un approfondimento, non avendo trovato informazioni nella documentazione tecnica allegata.

Nello specifico vi richiediamo, se fosse possibile, oltre alla documentazione tecnica, conoscere se per il sistema già in uso, esista la possibilità da parte del manutentore di accedere da remoto al sistema, allo scopo di  visionare
giornalmente i dati e all’occorrenza scaricarli per la realizzazione dei report (tipo quelli presenti nell’ ”Allegato n. 2 Disciplinare - documentazione per la predisposizione dell’analisi energetica”), oppure se per accedere a questi
dati è necessario essere presenti in loco presso la Vs. struttura.

Sarà data al manutentore la possibilità di accedere ai dati di distema da postazione interna a FMAET e con l'assistenza dell'Ufficio Tecnico

1) Si chiede di ricevere le seguenti informazioni tecniche relative agli impianti oggetto di manutenzione:
a) Consistenze impianto TVCC: n° telecamere 130 telecamere

esclusione di sprinkler, manichette e porte REI
b) Consistenze impianto antincendio e antintrusione: conferma inclusione della manutenzione del solo sistema di rilevazione fumi e  dell’impianto antintrusione ed esclusione serrande tagliafuoco, impianto sprinkler, 
manichette, porte REI/U.S.

L'informazione sarà fornita all'aggiudicatario

c) Consistenze impianto idrico sanitario: modello e marca impianto osmosi inversa e frequenza di intervento per attività di manutenzione; L'informazione sarà fornita all'aggiudicatario

d)  Consistenze impianto elettrico:

N° elementi illuminanti esterni; non presenti
Conferma n°1 Gruppo Elettrogeno; si
Conferma n°2 UPS (60 kVA e 80 kVA) si

e) Consistenze impianto meccanico: Informazione indicativa

Conferma n°13 UTA; n. 20 UTA
N° fan coil/ventilconvettori da considerare. n. 125 ventilconvettori

informazione a cura esclusiva del concorrente non richiesta da FMAET 
f) BMS: si richiede se includere nell’offerta anche contratti di manutenzione specializzata a canone con Siemens e Notifier;

2) Le attività di fornitura/sostituzione dei materiali di ricambio previste nel servizio di manutenzione ordinaria (da p.8 a p.24 del Capitolato Speciale d’Appalto), dovranno contemplare il costo di fornitura dei materiali o tali 
quotazioni saranno contabilizzate come attività straordinarie e quindi facendo riferimento ai prezziari soggetti a ribasso?

Il costo dei materiali sarà compreso nella manutenzione ordinaria

3) Si chiede quale frequenza considerare per l’attività formativa del personale Ufficio Tecnico della Fondazione (rif. p.5 del Capitolato Speciale d’Appalto – par.4.2.) tale frequenza sarà oggetto di accordo tra l'aggiudicatario e il personale dell'Ufficio Tecnico FMAET

4) Presentazione offerta tecnica: le 20 cartelle massime indicate a pag.17 del capitolato - sia per la relazione illustrativa che per gli allegati - vanno presentate separate o possono costituire due unici documenti (uno per la 
relazione illustrativa e uno per gli allegati)?

Possono all'occorrenza costituire due documenti separati

5) Presentazione offerta economica: La stima dei costi della manodopera richiesta nel modulo d’offerta dovrà far riferimento all’intero servizio (manutenzione ordinaria + manutenzione predittiva) o solo al servizio di 
manutenzione ordinaria?

La stima dei costi della manodopera fa riferimento al solo servizio di manutenzione ordinaria

22 Con riferimento alle indicazioni del disciplinare della gara in oggetto, si chiede la possibilità di utilizzare il formato A3, considerato pari a 2 cartelle A4, per gli allegati alla relazione illustrativa, contenenti grafici, schemi, tabelle
e immagini

In  merito alla relazione illustrativa richiesta, relativamente all’inserimento di grafici e tabelle,  si autorizza l'utilizzo di fogli A3 in sostituzione di n° 2 fogli A4.
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