
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE REGIONALE MUSEI  DELLA TOSCANA

Allegato 1 – DISCIPLINARE TECNICO

Allo scopo di garantire una migliore fruizione e custodia del patrimonio artistico conservato presso i
Musei Nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi (LU) si riportano di seguito le attività da prestare
a supporto del personale in organico di questo Istituto:
-  attività  di prima accoglienza,  orientamento  ed assistenza  del  pubblico  durante  la  permanenza
nell’Istituto  culturale,  avendo  cura  di  distribuire  i  materiali  informativi  messi  a  disposizione
dall’Amministrazione  e  di  fornire  indicazioni  circa  i  percorsi,  i  servizi  e  le  attività  proprie  del
medesimo sito museale;
-  attività di vigilanza/custodia delle opere e degli ambienti, assicurando il rispetto del regolamento
dell’Istituto culturale e segnalando ai responsabili eventuali anomalie o variazioni nelle condizioni e
nello stato di conservazione del patrimonio e/o nel funzionamento dei sistemi e dei dispositivi di
sicurezza.
A tali fini sono ritenuti indispensabili i seguenti requisiti:
- conoscenza della lingua inglese (certificazione livello B1);
- conoscenza della normativa sui beni culturali e paesaggistici e sulle attività culturali (Codice dei
Beni Culturali - D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. - e Riorganizzazione MIBACT – DPCM n. 169 del 2
dicembre 2019);
-  formazione in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio e conseguimento della relativa
idoneità tecnica  prevista dalla normativa vigente con riferimento agli edifici sottoposti a tutela ai
sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42  destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni e mostre;
- conseguimento di attestato in materia di primo soccorso e gestione delle situazioni di emergenza.
I  citati  attestati  devono  essere  trasmessi  in  sede  di  presentazione  dell’offerta  economica,  pena
l’esclusione dalla presente procedura negoziata.
Si  precisa,  inoltre,  che  l’operatore  economico  aggiudicatario  dei  citati  servizi  dovrà  fornire  a
ciascuno  dei  propri  dipendenti i  dispositivi  di  protezione  individuale  previsti  dalla  normativa
vigente in ambito sanitario e, in particolare, con riferimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2.
Per quanto concerne i  giorni,  i  turni e le ore da coprire si  indica di seguito il  cronoprogamma
relativo al periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021.

CRONOPROGAMMA

Si premette che: 
a) ogni turno effettuato dalle unità richieste ha durata di 5 h e 30 min;
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b) nei punti 1) e 2) di seguito indicati le ore sono calcolate per ogni singolo museo e nel punto 3
(“Riepilogo”) sono moltiplicate per 2 al fine di trovare il  monte ore totale per entrambi i siti
museali; 
c) si distingue il monte ore festivo da quello feriale in virtù delle differenti tariffe orarie previste. 

1) RICHIESTA TURNI FESTIVI

 Apertura 1° e 3° domenica del mese dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 (tot. 22 gg.)
Per ogni apertura domenicale  saranno necessarie  le seguenti  unità:  n.  3 la mattina + n.  2 il
pomeriggio 
n. 5 unità x 5 h e 30 min = 27 h e 30 min (totale ore da eseguire per ciascun giorno)
22 domeniche x 27 h e 30 min = 605 h TOTALE APERTURE DOMENICALI

 Aperture straordinarie: 8 dicembre 2020 / 26 dicembre 2020 / 4 aprile 2021 (Pasqua) / 5
aprile 2021 (Pasquetta) / 25 aprile 2021 / 1 maggio 2021 / 2 giugno 2021 / 15 agosto 2021 /
13 settembre 2021 (tot. 9 gg.)
Per ogni apertura straordinaria saranno necessarie le seguenti unità: n.  3 la mattina + n.  2 il
pomeriggio = n. 5 unità
n. 5 unità x 5 h e 30 min = 27 h e 30 min (totale ore da eseguire per ciascun giorno)
9  aperture  straordinarie  x  27  h e  30  min  =  247  h e  30  min  TOTALE  APERTURE
STRAORDINARIE

TOTALE  ORE  DA  EFFETTUARE  NEI  GIORNI  FESTIVI  PER  OGNUNO  DEI  DUE
MUSEI (605 h + 247 h e 30 min) = 852 h e 30 min

2) RICHIESTA TURNI FERIALI 

 Aperture mattutine infrasettimanali nei giorni di martedì e giovedì dal 1° ottobre 2020 al
30 settembre 2021 (tot. 78 gg.)

Per ogni apertura mattutina infrasettimanale saranno necessarie n. 3 unità 
n. 3 unità x 5 h e 30 min =  16 h e 30 min (totale da eseguire ciascun giorno) 
78 aperture mattutine infrasettimanali x 16 h e 30 min = 1.287 h TOTALE APERTURE
MATTUTINE INFRASETTIMANALI 

 Aperture pomeridiane infrasettimanali il 1° e il 3° mercoledì del mese dal 1° ottobre 2020
al 30 settembre 2021 (tot. 23 gg.)
Per ogni apertura pomeridiana infrasettimanale saranno necessarie n. 2 unità 
n. 2 unità x 5 h e 30 min = 11 h (totale da eseguire ciascun giorno)
23 aperture  pomeridiane  infrasettimanali  x  11  h =  253 h TOTALE  APERTURE
POMERIDIANE INFRASETTIMANALI 
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TOTALE  ORE  DA  EFFETTUARE  NEI  GIORNI  FERIALI  PER  OGNUNO  DEI  DUE
MUSEI (1.287 h + 253 h) = 1.540 h 

3)     RIEPILOGO

 Per la copertura delle aperture festive e feriali saranno necessarie: 
1.287 h + 253 h + 852 h 30 min = 2.392 h e 30 min per ognuno dei due siti museali, per un
TOTALE COMPLESSIVO DI  4.785 h 

 Le suddette ore sono così suddivise: 
-  852 h e 30 min x 2 = 1.705 h TOTALE GIORNI FESTIVI
-  1.540 h x 2 = 3.080 h TOTALE GIORNI FERIALI

Ciascun operatore economico è tenuto a compilare adeguatamente e allegare alla propria offerta
economica i moduli  di cui all’Allegato    2   “DGUE”   (da compilare in tutte le sue parti  purché di  
pertinenza),  all’allegato  3  “Tracciabilità  flussi  finanziari”  e  all’allegato  4  “Dichiarazioni  Sars-
CoVid-2”.

La verifica del possesso dei requisiti  di carattere generale,  tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario  avverrà  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCpass,  reso  disponibile  dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012. 
L’operatore  economico  in  indirizzo  pertanto  dovrà  registrarsi  al  sistema  AVCpass  accedendo
all’apposito link sul portale dell’ANAC:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”  di cui all’art.2, comma 3.b della
succitata delibera, da produrre in risposta alla presente richiesta documentazione. 
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) sarà richiesto d’ufficio da questa Stazione
Appaltante ai sensi dell’art.16bis, co. 10, del D.L. n.185 del 29 novembre 2008, convertito con
modificazioni dalla Legge n.2 del 28 gennaio 2009.

L’incaricato, inoltre, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, come modificato dal D.lgs. 101/2018, autorizza
l'Amministrazione al  trattamento dei  propri  dati  personali,  finalizzato agli  adempimenti  della
procedura di cui all'oggetto.
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