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Prot. n. _____

Tavullia, 7/1/2021

L'O

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi bibliotecari in rete
dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo – periodo 1/1/2021 al 31/12/2023 CIG. 849368281D –
SUA Provincia di Pesaro e Urbino - Risposta ai chiarimenti prot. n. 38301/2020.

In riferimento ai quesiti pervenuti tramite piattaforma prot. n. 38311/2020 del 28/12/2020, si
significa quanto segue:

AL

QUESITO N. 1 - “si chiede di confermare la durata dell’appalto in quanto la decorrenza contrattuale
riportata va dal 01/01/2021 al 31/12/2023, quando la scadenza di gara è datata 21/01/2021”.

ME

RISPOSTA: La durata contrattuale è di 36 mesi, con eventuale rinnovo per mesi sei.

OR

QUESITO N. 2 – “Si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 6.3 a) possa essere assolto in fase di presentazione di offerta con la presentazione
dell’attestato di buona esecuzione del servizio rilasciato da un ente pubblico/privato”.

NF

RISPOSTA: Per la gestione con esito positivo di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto,
nell’arco dell’ultimo triennio 2017/2018/2019, per almeno due anni consecutivi, i concorrenti
possono auto-dichiarare all’interno del DGUE oppure produrre dichiarazioni sostitutive di atto
notorio redatte in conformità del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.

CO

QUESITO N. 3 – “Si chiede di confermare n. h/sett del servizio, di cui 6h/sett. Per attività di
coordinamento nonché il totale ore complessive presunte di gara”.

CO

PIA

RISPOSTA: Il servizio dovrà essere garantito secondo l’orario complessivo settimanale di ore
novantatre (93), di cui n. 6 ore, presunte e modificabili in aumento o diminuzione, dovranno essere
dedicate alle attività di coordinamento. Il totale ore complessive presunte di gara è il seguente:
bibliotecario/a n. ore 688 - operatore di biblioteca n. ore 13760 - operatore di attività manuali n. ore
1548.
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QUESITO N. 4 – “Si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 6.3. a) possa essere assolto da un servizio svolto in continuità, per almeno 24 mesi, ma con
contratti differenti;

L'O

RISPOSTA: Il servizio analogo a quello oggetto dell’appalto deve essere svolto con esito positivo,
nell’arco dell’ultimo triennio 2017/2018/2019, per almeno 24 mesi in maniera consecutiva,
l’importo dei servizi svolti nell’ultimo triennio, per almeno due anni consecutivi, non deve essere
inferiore ad € 290.264,28= .

AL

QUESITO N. 5 – “Si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 63 a) possa essere assolto dallo svolgimento di un servizio di gestione di servizi bibliotecari
presso biblioteca civica”.
RISPOSTA: Il

servizio svolto deve essere analogo a quello oggetto dell’appalto, le cui caratteristiche
possono desumersi all’art. 3 del disciplinare di gara, trattandosi di un sistema bibliotecario in rete.

ME

QUESITO N. 6 – “Si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 6.3. a) possa essere assolto dallo svolgimento di attività di servizi bibliotecari per un sistema
bibliotecario urbano”.

Il R.U.P.
Dott.ssa Vincenza Lilli
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OR

RISPOSTA: Il servizio svolto deve essere analogo a quello oggetto dell’appalto, le cui
caratteristiche possono desumersi all’art. 3 del disciplinare di gara, trattandosi di un sistema
bibliotecario in rete.
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(firmato digitalmente)
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