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CHIARIMENTI

Quesito 1
Condizioni di ammissione alla gara, art. 5, punto 13 del Bando di gara.
Determinazione del fatturato specifico
Il fatturato specifico
catalogazione in SBN;
servizi al pubblico e
percentuale di fatturato

deve essere relativo esclusivamente ai servizi di
in caso di servizi integrati di biblioteca, comprendenti
di catalogazione, si terrà conto esclusivamente delle
effettuata per i soli servizi di catalogazione in SBN.

Quesito 2
Condizioni di ammissione alla gara, art. 5, punto 14 del Bando di gara.
Esperienze di catalogazione svolte. Definizioni di “biblioteca pubblica” e “area
vasta”
Si richiede di aver effettuato almeno 1 (uno) progetto di catalogazione in SBN
che abbia riguardato un gruppo di biblioteche aperte al pubblico,
indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse, e che esse siano dislocate
in un’area vasta, quale un’area metropolitana, il territorio di una o più province
oppure di una o più regioni.
Il requisito è soddisfatto anche nei casi di catalogazione centralizzata, cioè
qualora in un’unica sede siano catalogate edizioni provenienti da biblioteche
dislocate in un’area vasta come sopra descritta.

Quesito 3
Condizioni di ammissione alla gara, art. 5, punto 14 del Bando di gara.
Esperienze di catalogazione svolte. Consistenza e durata
Si richiede di aver effettuato progetti di catalogazione in SBN per almeno
68.000 unità in 12 (dodici) mesi.

Quesito 4
Documentazione amministrativa di cui all’art.7.1 del Bando di gara, punto 11,
lettere d) ed e). Documentazione da allegare

Come espressamente richiesto dall’articolo menzionato, le dichiarazioni devono
essere accompagnate dai curricula delle persone coinvolte nel servizio (staff
tecnico e capo progetto).

Quesito 5
Documentazione amministrativa di cui all’art.5 del Bando di gara, punto 12,
lettere d) ed e). Certificazione ISO 9000 o equivalenti
Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, “qualora richiedano la
presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare
l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di
garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di
assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e
certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla
certificazione”. Inoltre, “la stazione appaltante, altresì, riconosce i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, nonché altre
prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità
attestate dai medesimi organismi abilitati al rilascio delle relative
certificazioni” .
Pertanto, come previsto dall’art.5 del Bando di gara, il concorrente, pena
l’esclusione, deve soddisfare il requisito del possesso della certificazione ISO
9000, oppure di un certificato equivalente rilasciato da organismi indipendenti
così come previsto dalla norma citata.
La documentazione eventualmente diversa dalla certificazione ISO deve essere
idonea a dimostrare quel medesimo sistema di accertamento della garanzia di
qualità
che le norme europee della serie ISO sono, ex se, deputate a
comprovare.

Quesito 6
Busta B Offerta tecnica di cui all’art. 7.2 del bando di gara. Relazione tecnica
La relazione potrà essere corredata da allegati.
Nel computo delle pagine (massimo 20) non si terrà conto di copertina e indice

Quesito 7
Descrizione del lavoro di cui all’art. 3 del Capitolato d’Oneri. Livelli di
catalogazione delle notizie
Tutte le notizie create avranno codice di autorità MED.
Per le notizie catturate/aggregate non si procederà ad un adeguamento del
livello.

