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Prot. N. 23293 del 16.10.2019

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. 1
Domanda n. 1)
 Qual è la denominazione dell’attuale gestore?
Risposta
Il servizio di gestione del sistema bibliotecario urbano di Siniscola, La Caletta e del punto di prestito di
S. Lucia è attualmente gestito dalla Cooperativa per i servizi bibliotecari di Nuoro.
Domanda n. 2)
 Qual è l’importo attualmente riconosciuto a titolo di “Spese generali”?
Risposta
L’importo attualmente riconosciuto per le spese generali è pari ad € 6.752,28;
Domanda n. 3)
In merito al sopralluogo, si chiede se esso sia obbligatorio, come scritto nella sezione IV.2 V.9 del
Bando oppure “eventuale”, come scritto all’art. 12 del disciplinare.
Risposta:
Il sopralluogo è obbligatorio come da prescrizione del Bando. Il tecnico incaricato dall’ufficio
provvederà ad emettere un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta di
qualifica nella documentazione amministrativa.
Domanda n. 4)
In merito alla copertura assicurativa di cui all’art. 19 del Capitolato, si chiede un chiarimento sulla
seguente frase: (…) responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose compresi i danni

conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati (…) dagli utenti frequentanti il
servizio …”
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Risposta:
La Ditta dovrà presentare specifica polizza assicurativa che copra sia gli operatori nell’esercizio delle
loro funzioni che gli utenti frequentanti il servizio.
Domanda n. 5)
Si chiede a quanto ammontino le spese contrattuali (es. rimborso delle spese di pubblicazione del
Bando etc.
Risposta:
Per spese contrattuali si intendono le spese per la registrazione del contratto che viene calcolato
sull’importo di aggiudicazione (per es. sull’importo a B.A. di € 148.889,79 i diritti ammontano ad €
998,44), le spese di registro sono pari ad € 200,00 ed il bollo è pari ad € 45,00. In merito alle spese di
pubblicazione, nella fattispecie non sono dovute in quanto non si è provveduto alla pubblicazione
nella GURI e/o nei quotidiani, alla luce dell’importo stimato del servizio.

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