
QUESITO: 
 per la dimostrazione del fatturato finanziario e economico, nel caso di un servizio che sia stati fatturato per 
18 mesi consecutivi, è possibile utilizzare il fatturato di tutti i 18 mesi o andrà presa solo la parte dei 12 mesi 
consecutivi? 
 
RISPOSTA: 
Il capitolato speciale di gara richiede che il “fatturato sia stato maturato nel corso di dodici mesi consecutivi”. 
 
 
QUESITO: 
in caso di RTI i requisiti della capacità economica e finanziaria possono essere detenuti al 100% dalla 
capofila/mandataria e 0 dalla mandante? 
 
RISPOSTA: 
 In caso di raggruppamento orizzontale i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo 
complesso. 

 
 
QUESITO:  
nella busta 2 "Documentazione tecnica" non ci è chiaro se sia il progetto di gestione del servizio (di 4 spazi 
museali) che il progetto  di inserimento lavorativo  devono essere redatti congiuntamente, preferibilmente, in 
un massimo di 15 cartelle o se le 15 cartelle sono solo per  il progetto  di inserimento lavorativo? 
 
RISPOSTA:  
il limite citato si riferisce al solo progetto di inserimento lavorativo 
 
 
QUESITO:  
nel caso le 15 cartelle siano esclusivamente per il progetto di inserimento lavorativo, il progetto di gestione 
del servizio deve essere redatto globalmente per i  4 spazi Museali o singolarmente per ogni Museo? 
 
RISPOSTA:  
il progetto di gestione del servizio deve essere redatto sia globalmente sia per ogni singola sede museale 
facendo riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara 
 
 
QUESITO:  
di quante cartelle deve essere composto il progetto di gestione del servizio sia nel caso sia redatto per 
ogni singolo museo che nel caso il progetto sia unico  e coinvolgente le 4 realtà?  
 
RISPOSTA: non è stato previsto un limite di cartelle, sarà apprezzata una sintesi che però non deve 
penalizzare la completezza di informazioni 
 
 
QUESITO:  
Per cartella si intende facciata o foglio fronte e retro? 
 
RISPOSTA:  
per cartella di norma si intende una facciata di circa 1.800 battute 
 


