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 ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO 

tra 

il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL 

TURISMO – Galleria dell’Accademia di Firenze in seguito, anche per 

brevità, “il Ministero”, con sede in Firenze, Via Ricasoli 58-60, codice 

fiscale 94251650480, per il quale interviene la dott.ssa Cecilie Hollberg, 

nata a Soltau (Germania) il 26.04.1967, nella sua qualità di Direttore, 

domiciliata per la carica presso la sede della Galleria dell’Accademia di 

Firenze, da un lato 

e 

la Soc. ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A. in seguito 

denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale 

n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, 

Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e 

coordinamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo, in persona del dott. Mario De Simoni, nato a Roma il 

22.08.1955, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, 

domiciliato per la carica presso la sede della medesima "Ales"; 

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, 

recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
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 VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo del 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla 

legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e 

disabilità”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis; 

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante “Disposizioni 

urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei 

Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei 

trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché 

per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle 

carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia 

e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie 

Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 

dicembre 2019 n.169 recante "Regolamento di organizzazione del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000883772ART13,__m=document
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 diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance", registrato dalla Corte dei Conti il 10 

gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-serie generale n. 16 

del 21 gennaio 2020; 

VISTO il Decreto n. 101 del 21.02.2020, con il quale è stata ripristinata 

la nomina del Dr. Cecilie Hedwig Mathilde Ursula Hollberg a Direttore 

della Galleria dell’Accademia di Firenze, di cui al Decreto originario già 

registrato alla Corte dei Conti il 13 novembre 2015 con n. 4371 e il 

successivo decreto di rinnovo n. 342 del 05 maggio 2020 in attesa di 

registrazione presso la Corte dei Conti; 

VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 

in materia di processo civile", il quale prevede che, al fine di garantire 

la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la 

partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro 

S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero; 

VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l’articolo 3 che prevede, tra 

l’altro, che la Società Ales “svolge, prevalentemente per il MiBACT e 

secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, 

l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, 

valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed 

internazionale (…) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel 

perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti 

attività: (…) servizi generali amministrativi, di informatizzazione 
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 gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di 

supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o 

contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”; 

CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello 

Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales 

“un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 

direttamente svolti”; 

VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della 

“relazione in house”; 

VISTO l’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la 

possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house per le 

Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell’elenco 

costituito presso l’ANAC ai sensi del medesimo comma, previa verifica 

della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che 

l’Autorità definisce con proprio atto; 

VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il 

procedimento per l’iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 

prevede che “a partire da 90 (novanta) giorni dopo l’entrata in vigore 

delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare 

all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e a far data da tale 

momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà 

presupposto legittimante l’affidamento in house”, mentre il punto 5.3 
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 specifica che “la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni 

aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria 

responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, 

così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti 

pubblici; 

CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e 

previsione statutaria, è configurata come società strumentale, in house, 

del Ministero; 

CONSIDERATO che il MIBACT ha provveduto a richiedere all’ANAC 

l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i.; 

ATTESA la necessità, ai sensi del richiamato l’art. 192, comma 2, del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi di affidamento in regime in 

house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in 

regime di concorrenza, di una preventiva “valutazione sulla congruità 

economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto 

e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del 

provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al 

mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione 

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, 

di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 

impiego delle risorse pubbliche”; 
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 VISTA la domanda n. 679, effettuata dal MIBACT mediante 

l’applicativo reso disponibile sul portale dell’ANAC, per l’iscrizione nel 

suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018; 

VISTO l’atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto 

del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente 

i “Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT”; 

VISTA l’iscrizione del Ministero, nell’elenco tenuto dall’ANAC delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, 

avvenuta in data 14 novembre 2019; 

CONSIDERATA la necessità per la Galleria dell’Accademia di Firenze 

di acquisire nel proprio organico una figura di funzionario 

amministrativo con specializzazione in gestione delle risorse umane; 

VISTA la nota recante il prot. n. 186 del 7 aprile 2020 della Galleria 

dell’Accademia di Firenze indirizzata al Segretariato della Toscana con 

richiesta di verificare se ci siano professionalità all’interno del MIBACT 

che possano ricoprire, tra l’altro, la posizione di funzionario 

amministrativo presso la Galleria medesima; 

VISTA la circolare n. 107 del 5 maggio 2020 e la successiva rettifica 

avvenuta con circolare n. 114 dell’11 maggio 2020 con le quali la 

Direzione Generale Organizzazione ha pubblicato un interpello per vari 

Istituti e diversi profili professionali, in cui erano ricomprese anche le 

necessità della Galleria dell’Accademia; 

VISTA la nota della Direzione Generale Organizzazione – Servizio II, 
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 pervenuta a mezzo nota 4363 del 04.06.2020 del Segretariato 

Regionale –Toscana, dalla quale si evince che, non essendo pervenute 

istanze, l’interpello di cui in premessa si è concluso negativamente; 

VISTO il contratto di affidamento di servizi in regime di “in house 

providing” tra la Galleria dell’Accademia di Firenze e la Ales S.p.A. 

avente ad oggetto “Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione 

di progetti per il miglioramento della fruizione e per il 

rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli 

uffici per la Galleria dell’Accademia di Firenze”, sottoscritto tra le 

parti in data 22 giugno 2020, con durata fino al 31 dicembre 2020 e le 

cui prestazioni eseguite fino a data odierna sono state valutate 

positivamente dalla Committenza; 

VALUTATA l’opportunità per la Galleria dell’Accademia di Firenze, di 

potenziare il suddetto contratto in essere con la Ales S.p.A. 

incrementandolo di un’unità di personale nell’area di specializzazione 

di cui in premessa; 

VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore della 

Galleria dell’Accademia di Firenze alla Ales, recante il prot. 448 del 25 

giugno 2020, con riferimento ad un addetto amministrativo con 

specializzazione in gestione delle risorse umane; 

VISTA la nota di risposta di Ales recante il prot. n. 3668 del 22 luglio 

2020, contenente la quantificazione dell’offerta per i servizi richiesti per 

un importo complessivo pari ad Euro 16.564,19 oltre IVA di legge per 

il periodo di riferimento dal 1° settembre al 31 dicembre 2020; 
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 VISTA la nota prot. n. 586 del 23 luglio 2020 con cui il Direttore della 

Galleria dell’Accademia di Firenze ha ritenuto di accettare l’offerta 

perfezionata dalla Ales di cui sopra recante il prot. n. 3668 del 22 luglio 

2020, ivi compreso il periodo di riferimento; 

VISTA la determina a contrarre del Direttore della Galleria 

dell’Accademia di Firenze, n. 43 del 25.08.2020; 

VISTA la nota recante il prot. 11987 dell’8 settembre 2020 della 

Direzione Generale Bilancio contenente il nulla osta del “Comitato per 

il controllo analogo sulla Ales S.p.A.” alla stipula dell’atto aggiuntivo in 

argomento; 

CONSIDERATO che l’utilizzo di Ales in luogo dell’affidamento a privati 

contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell’ambito del 

settore in questione, consente alla Galleria dell’Accademia di Firenze 

un’economia di spesa e implementa l’efficacia generale e il buon 

andamento dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dal 

presente atto aggiuntivo è stata assicurata mediante l’utilizzo delle 

risorse finanziarie disponibili nella programmazione della Galleria 

dell’Accademia di Firenze gravanti sul Capitolo 1.1.3.040 “Servizi di 

Vigilanza”   

ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover 

procedere alla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo;  

tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si 

conviene quanto segue: 



 

 
 

 9 

 Articolo 1 

Le premesse e i documenti richiamati nel presente Atto aggiuntivo, ed 

in particolare il contratto del 22 giugno 2020, di cui in premessa, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non 

materialmente allegati. 

Articolo 2 

2.1. Al termine dell’art. 3, comma 1, del contratto del 22 giugno 2020 di 

cui in premessa, si aggiunge il seguente comma 1-bis: “Le attività 

relative ai servizi riferiti a n. 1 unità di personale di supporto 

amministrativo di cui all’offerta della Ales S.p.A. recante il prot. 3668 

del 22 luglio 2020 dovranno essere svolte come descritto ai paragrafi 

5-9 del Disciplinare Tecnico (Allegato “B”). 

2.2. Al termine dell’art. 4, comma 1, del contratto del 22 giugno 2020 di 

cui in premessa, si aggiunge il seguente comma 1-bis: “Le attività 

riferite a n. 1 unità di personale di supporto amministrativo di cui 

all’offerta della Ales S.p.A. recante il prot. 3668 del 22 luglio 2020 

avranno durata dal 1° settembre al 31 dicembre 2020”.  

2.3. Al termine dell’art. 8, comma 1, del contratto del 22 giugno 2020 di 

cui in premessa si aggiunge il seguente comma 1-bis: “Il corrispettivo 

complessivo spettante ad ALES per l’esecuzione dei servizi relativi a n. 

1 unità di personale di supporto amministrativo di cui alla propria offerta 

recante il prot. 3668 del 22 luglio 2020 è quantificato in Euro 16.564,19 

(sedicimilacinquecentosessantaquattro/19) al netto di IVA. Le 

attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al documento 



 

 
 

 10 

 tecnico-descrittivo “Disciplinare Tecnico” (Allegato “B”) e verranno 

svolte da Ales con l’impiego delle unità di personale così come indicate 

rispettivamente nell’offerta recante il prot. n. 3668 del 22 luglio 2020, il 

cui dettaglio dei costi analitici (riportati nella relativa tabella) consentirà 

un esatto storno dei corrispettivi, per le attività eventualmente non 

erogate”.  

2.4. Le Parti concordano che rimangono valide ed efficaci tutte le 

disposizioni del contratto del 22 giugno 2020 di cui in premessa che 

non sono oggetto di modifica con il presente Atto aggiuntivo. 

Articolo 3. 

Il presente Atto aggiuntivo è sottoscritto in forma elettronica mediante 

apposizione di firme digitali con certificato di autenticazione e, in caso 

di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo, nel giorno e nell’ora 

in cui è stata apposta la firma del secondo contraente. Tutte le spese 

inerenti e conseguenti al presente Atto aggiuntivo, comprese quelle di 

bollo, saranno a carico della ALES S.p.A.  

**** 

Il presente atto aggiuntivo avrà validità a seguito della registrazione 

presso i competenti organi. 

**** 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Galleria 

dell’Accademia di Firenze 

Dott.ssa Cecilie Hollberg  _______________ (firmato digitalmente) 

Ales S.p.A. 

Firmato digitalmente da
CECILIE HEDWING MATHILDE
URSULA HOLLBERG

O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
SerialNumber = TINIT-HLLCLH67D66Z112W
C = IT
Data e ora della firma: 15/09/2020 12:32:23
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 Dott. Mario De Simoni ________________ (firmato digitalmente) 

Firmato digitalmente da:Mario De Simoni
Data:14/09/2020 16:25:23
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1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente disciplinare tecnico descrive i servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un 

progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per la Galleria 

dell’Accademia di Firenze, di cui al successivo paragrafo (2. Tab 1), da affidare in base al contratto di 

affidamento diretto alla società Ales ed il cui dettaglio è riportato nel successivo paragrafo 6 e 

nell’allegato 1 Descrizione delle attività, al presente disciplinare. 

 

2. ISTITUTO BENEFICIARIO DEI PROGETTI E SEDE 

Tab. 1 Istituto beneficiario e sede 

REGIONE ISTITUTO BENEFICIARIO E SEDE INDIRIZZO

Toscana Galleria dell'Accademia di Firenze via Ricasoli 58/60, 50122 Firenze (FI)

 

 

 

3. AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO  

Il corrispettivo dell’affidamento per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente 

disciplinare è fissato nell’ importo pari a Euro 16.564,19 IVA esclusa. 

 

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

La durata complessiva prevista per la prestazione dei servizi è dal 01.09.2019 al 31.12.2020  

 

5. DESCRIZIONE DEI PROGETTI                

  Il presente disciplinare descrive nel dettaglio il progetto previsto per la Galleria dell’Accademia di 

Firenze. Tale progetto rientra in una più ampia azione perseguita dal MIBACT che ha come fine 

l’ampliamento del sistema dei servizi e l’incremento della qualità dei beni offerti alla fruizione, attraverso 

attività di supporto a quelle istituzionali e, nello specifico, tramite la realizzazione di obiettivi finalizzati al 

miglioramento della fruizione nei musei ed al rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale 

degli uffici.  

Nello specifico il progetto previsto nell’ambito del presente disciplinare è:  

− Progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici 

5.1 Progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici  

Il progetto ha come finalità il rafforzamento delle capacità amministrativa e gestionali degli uffici 

attraverso l’erogazione di servizi di supporto tecnico specialistico in ambito risorse umane, strumentale 

alla migliore esecuzione delle attività istituzionali svolte dall’Amministrazione e prevede, nello specifico, il 

seguente servizio: 
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Area risorse umane e controllo di gestione 

Gli interventi di supporto in quest’area hanno l’obiettivo di ottimizzare le procedure 

amministrative relative alla gestione del personale dell’Amministrazione, anche nell’ottica del 

miglioramento del flusso informativo tra i diversi uffici e del sistema di indirizzo e di monitoraggio della 

gestione della performance delle risorse assegnate. 

 

Il progetto è realizzato presso: 

• Galleria dell’Accademia di Firenze 

 

 

Il dettaglio dei servizi e delle attività previste per la realizzazione del progetto è riportato nella 

tabella 2 paragrafo 6; la descrizione delle attività viene riportata nell’Allegato 1 Descrizione delle attività. 

 

6. PROSPETTO RIEPILOGATIVO PROGETTO/SERVIZI PER SEDE  

Tab. 2 – Servizi per sedi 

Progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli 

uffici 

Area risorse umane e controllo di gestione Attività
Livelli di 

servizio

Aggiornamento banche dati del personale X

Supporto all'elaborazione trattamento di quiescenza X

Aggiornamento e implementazione piattaforma per il controllo di gestione X

Istruttoria pratiche X

Raccolta ed elaborazione documentazione tecnico specialistica X

Supporto alla gestione archivi correnti X

Editing documenti X

Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il 

rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici 

per la Galleria dell’Accademia di Firenze

sede

Galleria dell'Accademia 

di Firenze

n. 1 post

 

 

7. MODALITA’ OPERATIVE 

 

Il presente paragrafo descrive le attività svolte presso la Galleria dell’Accademia di Firenze; per la 

quantificazione dei livelli di servizio relativi ai progetti da attuare si rimanda alla Tab. 2 Servizi per sedi 

(paragr.6).  

Si specifica che, nell’ambito del progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e 

gestionale degli uffici, i livelli di servizio relativi ai servizi specialistici di supporto all’amministrazione sono 

individuati nel numero di postazioni attive presso i singoli istituti beneficiari, in considerazione della loro 
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stretta dipendenza dall’andamento proprio dei diversi uffici, nonché dell’eterogeneità degli interventi 

richiesti e del numero variabile di realizzazioni intermedie necessarie per la loro esecuzione, ferma 

restando la fruizione da parte del personale ivi impiegato degli istituti contrattuali previsti dal contratti 

nazionali di riferimento, come meglio specificato nel paragrafo 8. Modalità di gestione. 

 

Galleria dell’Accademia di Firenze  

L’Istituto sarà interessato dal progetto di cui ai punti 5.1  

Progetto 5.1 - sede   

Il progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici riguarderà la 

seguente area: 

Area risorse umane e controllo di gestione 

Il servizio prevede attività di aggiornamento, controllo e consultazione di banche dati, di 

compilazione modulistica e documentazione amministrativa di supporto alle istruttorie dell’Ufficio risorse 

umane ed attività collaterali a carattere amministrativo, fra le quali la gestione dei flussi documentali 

relativo all’archivio corrente. 

Il progetto verrà realizzato tramite l’esecuzione di servizi da erogarsi dal lunedì al venerdì nella 

fascia oraria compresa tra le 08:30 e le 17:30. 

 

8. MODALITA’ DI GESTIONE 

 

I rapporti di natura strettamente operativa, per il necessario coordinamento degli interventi sono 

tenuti da un Responsabile per Ales e da un referente per l’Amministrazione. 

In ogni caso l’Amministrazione si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione al 

personale Ales nell’espletamento del servizio e a mettere a disposizione del personale Ales locali e 

suppellettili idonei di supporto logistico, oltre a consentire l’utilizzo di una linea telefonica per la 

necessaria reperibilità. 

L’Amministrazione ha facoltà di indirizzo e controllo sui servizi da svolgere ed Ales si adeguerà per 

fornire ogni possibile assistenza al fine di agevolare l’esercizio delle facoltà ad essa spettanti.  

Tutti gli interventi, che esuleranno dall’attività ordinaria e/o presenteranno caratteristiche di 

specificità in relazione alla natura dei beni oggetto d’intervento, verranno concordati con 

l’Amministrazione ed eseguiti sotto il loro indirizzo.  

L’acquisto di materiali di consumo per lo svolgimento delle attività ordinarie sarà a carico di Ales; 

l’acquisto di materiali di consumo per attività straordinarie o comunque non pianificabili ex ante andrà 

condivisa in contraddittorio. 

I servizi di cui alla tabella 2 paragrafo 6 saranno erogati attraverso l’impiego di personale che 

presterà la propria attività presso la Galleria dell’Accademia di Firenze, senza tuttavia che ciò comporti un 
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obbligo alla presenza continuativa, considerando la necessità della fruizione da parte dello stesso degli 

istituti contrattuali previsti dalla legge e dai contratti di lavoro (ferie e permessi) e le assenze dovute ad 

un tasso di morbilità naturale.  

Con l’obiettivo di garantire i livelli previsti per l’erogazione dei servizi, Ales provvederà altresì alle 

necessarie sostituzioni, in occasione di assenze prolungate, quali congedi (personali e/o familiari), 

aspettative, malattia di lunga durata, etc. nonché in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro. 

 

Per quanto attiene i servizi oggetto dell’affidamento, Ales provvederà ad effettuare, sulla base di 

una programmazione condivisa degli interventi e delle attività da eseguire, una pianificazione solitamente 

trimestrale delle attività da svolgere.  

Le pianificazioni dovranno essere trasmesse al Referente individuato dall’Amministrazione, 15 

giorni prima dell’inizio del periodo pianificato; tale pianificazione potrà comunque essere suscettibile di 

variazioni anche in relazione a richieste e/o modifiche successive, che dovranno essere comunicate 

dall’Istituto tramite nota scritta. 

Con riferimento alle attività pianificate Ales invierà inoltre mensilmente al Referente 

dell’Amministrazione una scheda di sintesi con l’indicazione dettagliata delle attività svolte nel periodo, 

per l’accertamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni effettuate, nel pieno rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Tale scheda di sintesi, controfirmata dallo 

stesso Referente, avrà valenza di documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto e verrà 

allegato alla relativa fattura per il pagamento del corrispettivo. 

Il regolare svolgimento delle attività sarà soggetto per parte di Ales all’applicazione rigorosa delle 

leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, quale il Testo Unico sulla Sicurezza n°81/2008 e sue 

ss.mm. e ii. 

 

9. VERIFICHE, CONTROLLI E MONITORAGGIO 

 Per verificare la regolarità e qualità del servizio il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo si riserva di effettuare, per tramite di un gruppo interno di monitoraggio, accertamenti anche 

durante le ore di lavoro procedendo all’ispezione dei locali e delle aree utilizzate in qualsiasi momento e 

senza preventivo avviso. 

Roma,    

Per la Galleria dell’Accademia di Firenze 

________________________________ 

 

Per Ales SpA ___________ 

Firmato digitalmente da:Mario De Simoni
Data:14/09/2020 16:25:53

Firmato digitalmente da

CECILIE HEDWING MATHILDE
URSULA HOLLBERG

O = MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI
SerialNumber =
TINIT-HLLCLH67D66Z112W
C = IT
Data e ora della firma:
15/09/2020 12:31:25
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ALLEGATO 1 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
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PROGETTO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DEGLI UFFICI 

 

Area risorse umane e controllo di gestione 

Aggiornamento banche dati del personale 

L’attività consiste nell'aggiornamento dei dati relativi allo stato di servizio dei dipendenti degli Istituti per 

la gestione e il conteggio delle competenze accessorie legate alla presenza.  L'aggiornamento viene 

effettuato su software dedicati (Europaweb, SW project) 

 

Supporto all'elaborazione trattamento di quiescenza 

L’attività prevede, come da procedure INPS relative al consolidamento della banca dati delle posizioni 

assicurative dei dipendenti pubblici, il supporto per l’avvio delle procedure per il calcolo degli importi 

pensionistici sull’apposito applicativo. 

 

Aggiornamento e implementazione piattaforma per il controllo di gestione 

L’attività consiste nel supporto all'implementazione della piattaforma informatica relativa al controllo di 

gestione (DS TAXXI, SISCO etc.) con particolare riferimento all'aggiornamento delle anagrafiche, delle 

rilevazioni periodiche di dati economici, dell'attività del personale, etc. e alla consultazione dei dati per le 

diverse finalità richieste dall'Amministrazione. 

 

Istruttoria pratiche 

L'attività consiste nello svolgimento delle fasi necessarie a completare un'istruttoria tecnica o 

amministrativa. Generalmente prevede ricerche d’archivio, aggiornamento di banche dati, redazione 

documenti e supporto alla preparazione del fascicolo richiesto dall’istruttoria. 

 

Raccolta ed elaborazione documentazione tecnico specialistica 

L'attività consiste nella raccolta ed elaborazione di dati e di documentazione tecnico specialistica 

(relazioni, documenti di analisi, reportistica) a supporto delle attività erogate dai singoli Uffici preposti 

rispettivamente alla tutela, valorizzazione, comunicazione etc., nonchè alla gestione di progetti. 

 

Supporto alla gestione archivi correnti 

L’attività consiste nel supporto alla attività di gestione documentale nella fase corrente, tramite l’utilizzo 

di software di proprietà dell’Amministrazione (GIADA/ESPI) e nella digitalizzazione e archiviazione 

informatica di documenti, fascicoli, pratiche e altro materiale secondo le modalità previste nei singoli 

uffici. L’attività prevede anche l’utilizzo degli applicativi in uso presso l’Amministrazione, per la gestione 

della posta elettronica. 

 

Editing documenti 

L’attività consiste nella trascrizione di testi e lettere, nella compilazione di elenchi, nell’aggiornamento di 

indirizzari. L’attività viene solitamente svolta tramite strumenti informatici e può richiedere diversi livelli 

di competenza. 

 

 


