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CHIARIMENTI

1. Quesito
In riferimento all'art.5 Condizioni di ammissione alla gara, punto 14 – capacità
tecnica, si chiede se sia ammissibile la partecipazione di un RTI, costituito o
costituendo, in cui un’impresa già possiede il 100% dei requisiti di capacità
tecnica; le altre quali e quanti requisiti minimi devono avere per poter
partecipare?
Dalla lettura del bando di gara si intende che i requisiti richiesti all'art. 5, p.14,
in caso di partecipazione in RTI, devono essere posseduti tutti da ciascun
membro del costituito o costituendo RTI.
Risposta
Ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, devono essere
specificate le parti di servizio che saranno eseguite dagli operatori economici
riuniti e di conseguenza a tale quota di esecuzione deve corrispondere una
corrispondente quota di qualificazione, per cui non può essere ammessa un' ATI,
nella quale la mandante abbia un requisito di qualificazione per capacità tecnica
pari a zero.

2. Quesito
Con riferimento all’art. 6 del capitolato d’oneri “requisiti dei catalogatori”, in
merito al diploma di laurea, si chiede di specificare se laurea triennale,
specialistica e/o magistrale.
Risposta
Per le lauree conseguite con il nuovo ordinamento si richiede il possesso della
laurea triennale, specialistica o magistrale.

3. Quesito
In merito ai requisiti dei catalogatori del libro antico nel capitolato d'oneri si
richiede quanto segue:
“I catalogatori del libro antico, oltre ai requisiti sopra elencati (diploma di
laurea in Lettere, Conservazione dei Beni Culturali o equipollenti; attestato di
frequenza di uno o più corsi di durata minima annuale di qualificazione,
aggiornamento e specializzazione in materie biblioteconomiche; esperienza di

almeno 6 mesi continuativi nell'uso del software SEBINA OL e aver catalogato
in SBN almeno 5000 documenti), dovranno garantire e dimostrare:
conoscenza lingua latina; esperienza di lavoro di almeno 6 mesi continuativi in
progetti di catalogazione informatizzata in SBN di libri antichi, libro in mano,
con l'utilizzo dell'applicativo SEBINA OPEN LIBRARY, con catalogazione di
almeno 5000 documenti; attestato di frequenza di un corso professionale in SBN
del libro antico”.
Di conseguenza si richiede conferma se per i catalogatori del libro antico deve
essere certificata complessivamente la catalogazione di almeno 5000 documenti
moderni e in più la catalogazione di 5000 documenti antichi oppure se è
sufficiente certificare complessivamente la catalogazione in SBN di 5000
documenti.
Risposta
Come chiaramente espresso dall’articolo in esame, i catalogatori del libro
antico, relativamente al requisito dell’esperienza, devono aver catalogato oltre a
5000 documenti moderni, ulteriori 5000 documenti antichi.
4. Quesito
Si richiede se il personale deve essere in forza all'azienda con regolare contratto
oppure no. Qualora non fosse necessario il legame azienda/addetto si richiede se
lo stesso sarà riconosciuto come ulteriore elemento di valutazione.
Risposta
Come espressamente richiesto dall’art. 8 del Capitolato d’oneri, l’appaltatore è
obbligato ad osservare scrupolosamente, nei rapporti di lavoro che lo prevedano,
tutti gli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi,
assistenza e previdenza, e, in particolare, ad osservare, nei confronti del
personale impiegato, le condizioni normative, retributive e contributive fissate
dalle disposizioni legislative o dai contratti e accordi collettivi di lavoro
applicabili alla categoria.
Pertanto, il personale impiegato dovrà essere in forza all’azienda con regolare
contratto.

