
 

 

 
 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, 

TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 3 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, PROMOZIONE, 

DIDATTICA E CUSTODIA PER IL MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI LISSONE, DA 

SETTEMBRE 2021 AD AGOSTO 2023, OLTRE AD EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 

MESI 4. CIG 88339061D9 

FAQ AL 06/08/2021 
 
DOMANDA 1 

Si chiede chi sia l'attuale gestore dei servizi oggetto della presente procedura. 

RISPOSTA 1 

Come indicato all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’attuale gestore dei servizi oggetto della presente 

procedura è EOS Cooperativa Sociale Onlus con sede a Carate Brianza (MB), in via Riverio Inferiore 5. 

DOMANDA 2 

Si chiede se il MAC di Lissone è dotato di biglietteria elettronica. Eventualmente si chiede di specificarne il 

nome della stessa. 

RISPOSTA 2 
Il MAC – Museo d’Arte Contemporanea di Lissone non è attualmente dotato di un sistema di biglietteria 

elettronica. 

DOMANDA 3 
Si chiede di poter conoscere, per ogni operatore impiegato nei servizi oggetto di gara le seguenti 

informazioni: ccnl applicato; tipologia contrattuale (tempo determinato/tempo indeterminato/ 

collaborazione a progetto, ecc...) monte ore settimanale contrattuale; livello di inquadramento; data 

prossimo scatto di anzianita'. 

RISPOSTA 3 
Si rimanda alle informazioni contenute nell’”allegato C – elenco personale”, precisando che i soci lavoratori 

collaboratori sono coloro che prestano attività lavorativa sotto forma di collaborazione, nelle modalità 

definite e regolamentate per legge e possono essere, autonomi, professionisti, collaboratori coordinati e 

continuativi, volontari ai sensi della legge 381/1991”. 

 

 DOMANDA 4 

Si chiede quanto segue:  

- è possibile allegare schemi/grafici esemplificativi all'offerta tecnica?  

- l'importo relativo ai costi correlati alla pubblicità della gara oltre alle imposte di bollo/registrazione relative 

alla sottoscrizione del contratto;  

- in merito alla clausola sociale: n. di ore a settimana per dipendente, presenza di svantaggio, corsi 

professionalizzanti e in materia sicurezza in possesso del personale uscente. 

RISPOSTA 4 

Si precisa quanto segue: 



 

 

-tutto quello che sarà oggetto di valutazione deve essere contenuto nella relazione tecnico illustrativa che, 

come riportato a pagina 24 del Disciplinare di gara, non deve essere di lunghezza superiore alle 15 pagine. 

Tutto quello che verrà aggiunto a corredo non sarà oggetto di valutazione; 

-come riportato a pagina 31 del Disciplinare di gara, l’importo presunto delle spese di pubblicazione 

dell’indizione e dell’esito della procedura di gara è pari a € 3.000,00;  

-si riporta a quanto indicato nell’”allegato C- elenco personale” con le precisazioni contenute nella risposta 

al quesito n.3 

 

 


