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C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------
SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 
-----------------

Fano,  17 agosto 2017

OGGETTO:  gara mediante procedura aperta  per l'affidamento  dei servizi di supporto del
Servizio Cultura e Turismo, del Museo della Via Flaminia del Comune di Fano e dei servizi
teatrali  della  Fondazione  Teatro  della  Fortuna  di  Fano.    Periodo  1°  ottobre  2017  –  30
settembre  2020, con opzione per ulteriori tre anni. 
CIG n.  7059743C36  – Numero gara 6730365

Scadenza presentazione offerte: ore dodici del giorno 28 agosto 2017. 

Quesito n. 4
Il Capitolato, Art. 7 richiede alla lettera e. la dichiarazione attestante che il personale impiegato nei
servizi  sia  in  possesso dei  seguenti  requisiti  professionali:  e.1  per  i  servizi  culturali  e  teatrali:
almeno 14 addetti  alla  sala  e sorveglianza e  2 addetti  al  palcoscenico con attestato di  idoneità
tecnica (L.609/96) a svolgere mansioni di “addetto antincendio (DM 10.03.1998 –rischio elevato) e
con attestato di  partecipazione a  corsi  di  formazione in  materia  di  primo soccorso per  aziende
gruppo B (DM 15.07.203 n.388);

l’allegato  5.1  Caratteristiche  de  servizi,  alla  lettera  B1.3  Palcoscenico  (coordinatore  tecnico,
macchinisti  elettricisti,  fonici)  dice:  ………….  Il  personale  tecnico,  nel  rispetto  dei  requisisti
professionali  di  cui all’art.  7 dovrà avere  nozioni generali di  misure antincendio nei luoghi di
spettacolo.

Tra le due richieste, il personale, anche quello tecnico, deve avere tutto attestato di idoneità tecnica
(L.609/96) a svolgere mansioni di “addetto antincendio (DM 10.03.1998 –rischio elevato); oppure
per i tecnici sono sufficienti nozioni generali di misure antincendio nei luoghi di spettacolo?

Risposta:  la richiesta di requisiti professionali di cui al punto e.1 dell'art. 7 del Capitolato (n. 2
addetti di palcoscenico con attestato di idoneità tecnica (L.609/96) a svolgere mansioni di “addetto
antincendio  (DM  10.03.1998  –rischio  elevato)  e  con  attestato  di  partecipazione  a  corsi  di
formazione  in  materia  di  primo  soccorso  per  aziende  gruppo  B  (DM 15.07.2003  n.388)  e  la
descrizione delle caratteristiche dei servizi di cui alla lettera D1.3 dell'allegato 5.1 devono leggersi
nel loro combinato.
Ciò significa che  almeno 2 addetti al palcoscenico (coordinatore tecnico, macchinisti, elettricisti,
fonici) devono essere in possesso dei requisiti indicati al punto e.1 dell'art. 7 del Capitolato, mentre
per altre figure professionali tecniche,  oltre quelle richiamate, sono sufficienti nozioni generali di
misure antincendio, senza obbligo di attestazioni. 

Quesito n. 5
Nei  chiarimenti  da  voi  pubblicati  sull'albo  pretorio  il  giorno  10.08.2017  si  specifica  che
dichiarazioni  bancarie  e  cauzione  provvisoria  devono essere  intestate  alla  C.U.C per  conto  del
Comune  di  Fano;  costituisce  causa  di  esclusione  o  errore  che  le  dichiarazioni  bancarie  siano
intestate al Comune di Fano? All'art. 7 "Cauzioni, versamenti e oneri richiesti"(pag 8) del bando, si
sottolinea che l'Ente garantito è il Comune di Fano; è considerato errore, alla luce dei chiarimenti,
indicare il Comune di Fano come beneficiario?



Risposta:  
La cauzione provvisoria e le referenze bancarie possono essere intestate anche al Comune di Fano. 

 
Responsabile  Unico del  presente  procedimento  è  la  sottoscritta  Grazia  Mosciatti   (Tel.  0721-
887840/838  – e-mail grazia.mosciatti@comune.fano.pu.it). 

La Dirigente Settore Cultura Turismo
dott.ssa Grazia Mosciatti

documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005
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