COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Pubblica Istruzione

Via Roma 125 – tel. 0784/870833 – 0784870816- Telefax 0784/878300
Info: www.comune.siniscola.nu.it

- e-mail: segreteria.siniscola@gmail.com

Prot. N. 24156 del 25.10.2019
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL " SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA
BIBLIOTECARIO URBANO DI SINISCOLA, DI LA CALETTA E DEL PUNTO DI PRESTITO DI S.
LUCIA PER 12 MESI – CIG: 80162491F2
FAQ N. 3
Domanda n. 1)
In merito alla fornitura e installazione di n. 2 postazioni informatiche fisse (2 computer nuovi dotati di
stampanti e di un pacchetto Office, oltre all'assistenza tecnica) si chiede di sapere a quale servizio
dette postazioni siano destinate.
Risposta:
Le due postazioni saranno destinate una alla sede di Siniscola e l’altra a quella di La Caletta e
verranno messe a disposizione dell’utenza.
Domanda n. 2)
In merito alla fornitura di cancelleria generale e speciale, compresi toner per le stampanti, necessari
per il funzionamento della biblioteca si chiede di conoscere il volume di consumo medio annuale dei
suddetti materiali.
Risposta:
In merito al consumo medio annuo si possono ipotizzare almeno due ricambi di toner e il volume del
consumo della cancelleria ordinaria è rapportabile al consumo medio necessario per l'attività di n. 4
operatori a tempo pieno.
Domanda n. 3)
In merito alla fornitura di cancelleria generale e speciale, si chiede di sapere:
- per quale tipologia di servizio i materiali debbano essere utilizzati;
- se la specifica tipologia di servizio venga erogata gratuitamente o a pagamento;
- chi, nel caso di servizi a pagamento, debba gestirne gli introiti.
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Risposta
- Il materiale di cancelleria è necessario per la gestione ordinaria svolta da parte degli operatori;
- Al momento non sono previsti servizi all’utenza a pagamento;
In merito a questo punto si rimanda alle indicazioni del Capitolato.
Domanda n. 4)
In merito alla fornitura Abbonamenti annuali a giornali e riviste per la sezione emeroteca, si chiede di:
- acquisire l'elenco puntuale e preciso degli abbonamenti in corso;
- conoscere l'importo della spesa media annua;
- sapere se la scelta dei quotidiani e delle riviste venga affidata all'appaltatore o sia di competenza di
uno specifico organo di gestione della biblioteca.
Risposta:
L’elenco degli abbonamenti può subire variazioni annue e l’importo presunto del rinnovo annuo si
attesta intorno ad € 1.800,00. La scelta dei titoli viene concordata dagli operatori con il servizio cultura
del comune.
Di seguito l’elenco degli abbonamenti in corso:
1) Bell'Italia
2) Focus
3) Focus storia
4) Musica jazz
5) La Nuova Sardegna
6) National Geographic
7) Psicologia contemporanea
8) La Repubblica
9) Sardegna antica
10) Sardegna mediterranea
11) Lacanas
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12) Antas: storie e personaggi della cultura
sarda
13) Cose di casa
14) Topolino
15) L'Unione Sarda
16) Internazionale
17) L'Espresso
18) Sale & Pepe
19) Riza Scienze
20) Riza Salute naturale
Domanda n. 5)
Si chiedono delucidazioni in merito ai requisiti di "Capacità tecnico - professionale" previsti all'art. 5
del Disciplinare, con particolare riferimento al punto C) ovvero alla richiesta di esperienza nella
gestione di sistemi bibliotecari.
Risposta:
In merito ai requisiti di "Capacità tecnico - professionale" previsti all'art. 5 paragrafo C) del Disciplinare
si comunica che, per un semplice refuso di stampa, è stato richiesto quanto segue: l’”esperienza,

almeno triennale, prestata negli ultimi cinque anni nella gestione di Sistemi Bibliotecari, per conto di
pubbliche amministrazioni. Non sarà sufficiente aver gestito biblioteche singole o associazioni di
biblioteche: per sistemi bibliotecari si intende quanto descritto nell’articolo 16 della L.R. 14/2006. Tale
requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto
cioè il sistema bibliotecario gestito, la durata e l’esito positivo dell’incarico.”
Sostanzialmente è stato indicato impropriamente il riferimento all’articolo 16 della L.R. 14/2006 che si
riferisce alla fattispecie dei sistemi bibliotecari territoriali.
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Tale requisito è da riferirsi invece alla gestione di Sistemi Bibliotecari Urbani, costituiti da una sede
centrale e da una o più sedi decentrate e punti di prestito, intesi come l'insieme delle biblioteche della
città che cooperano tra loro per fornire alla collettività servizi qualitativamente e quantitativamente
adeguati e articolati attraverso competenze tecniche e professionali elevate per garantire economie di
scala nella gestione dei servizi e per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio.
Nel caso specifico, infatti, essendo il Sistema Bibliotecario Urbano di Siniscola costituito da una sede
centrale, da una decentrata (La Caletta) e da 1 punto di prestito (S. Lucia), non rientrando nella
fattispecie dell’art. 16 della L.R. 14/2006 ovvero non configurandosi come sistema bibliotecario
territoriale, si richiede, quale requisito in ordine alla capacita tecnica, l'esperienza della ditta nella
gestione di sistemi bibliotecari urbani o associazioni di biblioteche.
Pertanto tale requisito di capacità tecnico – professionale, sarà soddisfatto anche con l’esperienza,
almeno triennale, prestata negli ultimi cinque anni nella gestione di Sistemi Bibliotecari urbani, per
conto di pubbliche amministrazioni o dalla gestione di Associazioni di biblioteche. Tale requisito deve
essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto cioè il sistema
bibliotecario gestito, la durata e l’esito positivo dell’incarico.
Domanda n. 6)
Si evidenzia che l’importo a base di gara determinato da codesta stazione appaltante (148.889,79 €)
nonché quello per il costo del personale non soggetto a ribasso (136.508,50 €) risultano essere
inadeguati in rapporto al costo reale del personale che dovrà sostenere l’aggiudicatario alla luce di
quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato (148 ore divise tra 4 operatori che svolgono 37 ore settimanali
ciascuno) ed il periodo contrattuale (12 mesi), in base ai tabellari in vigore da luglio 2018 del CCNL
Federculture Liv. C1.
Risposta:
L’importo a base di gara e, in particolare il costo della manodopera, è stato calcolato a seguito di una
ricognizione puntuale degli oneri effettivamente sostenuti a tale titolo negli esercizi 2018 e 2019, per
le stesse condizioni previste nel disciplinare di gara e nel progetto finanziato dalla Regione Sardegna.
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Ad oggi la Regione finanzia infatti il 100% delle spese del personale per un importo annuo
corrispondente a quello indicato negli atti di gara per cui la stazione appaltante è vincolata a tale
progetto. Vengono fatte salve eventuali variazioni ed adeguamenti contrattuali che verranno disposti
dalla Regione Sardegna e che verranno riconosciuti conseguentemente alla Ditta aggiudicataria.

F.to il Responsabile di Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere
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