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Prot. N. 24498 del 29.10.2019
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. 4
Domanda n. 1)
Ai fini della stesura della Relazione tecnica si chiede se l'indice riassuntivo e l'eventuale copertina
debbano rientrare nelle 15 pagine disponibili o se possono essere escluse da tale conteggio.
Risposta:
Si conferma che sia l’indice riassuntivo che l’eventuale copertina sono escluse dal conteggio del
numero massimo delle pagine previste nel disciplinare all’art. 6 punto B) recante “(busta tecnica) –
Progetto.
Domanda n. 2)
In riferimento alla risposta alla domanda n. 5 contenuta nelle Faq n. 3 (Prot. N. 24156 del 25.10.2019)
inerente l’improprio riferimento all’art. . 16 della L.R. 14/2006 (definizione dei Sistemi bibliotecari
territoriali) si chiede di sapere se il correttivo proposto possa essere applicabile anche al requisito di
capacità economico – finanziaria previsti all’art. 5 punto B) del disciplinare che recita “La
dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese partecipanti dovrà essere fornita
mediante: “Dichiarazione concernente l’importo relativo alla gestione dei servizi nel settore oggetto
della gara, ossia gestione di sistemi bibliotecari, realizzati negli ultimi 3 anni (2016, 2017 e 2018)”
ovvero se per sistemi bibliotecari si intenda riferirsi 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
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garantire economie di scala nella gestione dei servizi e per assicurare la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio. Pertanto il requisito di capacità economico – finanziaria, possa essere
soddisfatto anche con il fatturato realizzato negli ultimi 3 anni nella gestione di Sistemi Bibliotecari
urbani, per conto di pubbliche amministrazioni o dalla gestione di Associazioni di biblioteche.
Risposta:
La risposta è affermativa, ovvero anche in merito ai requisiti di Capacità Economico – Finanziaria di
cui all’art. 5 punto B) del Disciplinare valgono le stesse considerazioni di cui alla risposta fornita dalla
Stazione appaltante alla domanda n. 5 nelle Faq n. 3) per cui il è stato inserito impropriamente il
riferimento all’art. 16 della L.R. n. 14/2016 che dispone in merito ai Sistemi bibliotecari territoriali.
Considerato che, il bando in oggetto tratta la fattispecie dei Sistemi bibliotecari urbani (non territoriali,
come abbondantemente indicato nelle Faq n. 3), conseguentemente anche i requisiti di capacità
economica – finanziaria si riferiscono ai sistemi urbani.
Pertanto sarà onere della Ditta presentare una dichiarazione concernente l’importo relativo alla
gestione dei

servizi nel settore oggetto della gara, ossia gestione di sistemi bibliotecari urbani,

realizzati negli ultimi 3 anni (2016, 2017 e 2018). Tale importo (fatturato degli ultimi 3 anni) dovrà
essere almeno pari ad € 148.889,79 per l’intero periodo.
F.to il Responsabile di Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere
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