Allegato 2
APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI DELLE BIBLIOTECHE
DELL’UNIONE RENO GALLIERA
PERIODO: 1 GENNAIO 2022-31 DICEMBRE 2024
CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI.
PROGETTO DEL SERVIZIO

Relazione tecnica illustrativa:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’organizzazione e gestione delle biblioteche
dell’Unione Reno Galliera e precisamente: le biblioteche di Argelato, Funo, Bentivoglio,
Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale Adulti
e San Pietro in Casale Ragazzi, con le specifiche di seguito riportate all’art. 5 e all’allegato 1
“Specifiche tecniche”.
Le prestazioni del presente appalto rientrano nella categoria dei servizi individuati
nell’allegato IX del Codice degli Appalti di cui all’art. 140 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Elenco biblioteche:
- Biblioteca comunale, Via Centese n. 48 – 40050 Argelato (BO)
- Biblioteca comunale - Centro Culturale, Via Don Francesco Pasti n. 80 – 40050 Funo di
Argelato (BO);
- Biblioteca comunale “Remo Dotti” Via Marconi n. 5 – 40010 Bentivoglio (BO);
- Biblioteca comunale “Natalia Ginzburg” Via Bondanello n. 13 – 40013 Castel Maggiore
(BO;
- Biblioteca comunale “Giovanna Zangrandi” Via D. Alighieri, n. 2/b – 40015 San Vincenzo
di Galliera (BO) in corso di trasferimento presso la nuova sede di Via della Pace n. 20 40015 San Venanzio di Galliera (BO);
- Biblioteca comunale “Le Scuole” di Pieve di Cento, via Rizzoli n. 6 – 40066 Pieve di
Cento (BO);
- Biblioteca comunale “Luigi Arbizzani” Piazza Indipendenza n. 1 – 40016 San Giorgio di
Piano (BO);
- Biblioteca comunale “Mario Luzi” Via Matteotti n. 123 - 40018 San Pietro in Casale (BO);
- Biblioteca comunale ragazzi, Piazza Martiri della Liberazione n. 12 – 40018 San Pietro in
Casale (BO).
Per questa tipologia i servizi oggetto dell’appalto sono:
- servizi di front office
- servizio di back office
- apertura, chiusura, sorveglianza e riordino dei locali
- attività di promozione delle biblioteche e della lettura.
Durata dell’appalto:
L’appalto avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1 gennaio 2022 con possibilità di rinnovo
una sola volta per uguale periodo (1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025 31 dicembre 2027).
È prevista la facoltà di proroga, alla scadenza del contratto, limitatamente al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo
contraente (ex art.106,comma 11, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i).
Premessa:
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L’Unione Reno Galliera è un Ente di secondo livello, nato nel 2008 dalla precedente
esperienza dell’Associazione Intercomunale, su volontà degli otto Comuni fondatori:
Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San
Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, tutti nel territorio nord-occidentale della Città
Metropolitana di Bologna.
Dal 2014, i Comuni hanno conferito all’Unione la gestione dei servizi alla persona: sociale,
scuola, turismo, sport, politiche giovanili e cultura.
Al Settore Cultura, turismo e politiche giovanili è affidata la gestione dei Musei e delle
Biblioteche degli otto comuni.
I Musei presenti sul territorio sono: Museo Casa Frabboni e Parco della memoria casone
del partigiano “Alfonsino Saccenti” a San Pietro in Casale; Museo della Canapa, Museo
delle Storie di Pieve (con sede nella Rocca trecentesca e nella Porta Bologna), Museo
della Musica e Pinacoteca a Pieve di Cento.
Quest’ultima sarà trasferita dall’attuale sede presso il nuovo spazio Le Scuole.
Descrizione delle strutture:

Biblioteca di Argelato:
è strutturata su 3 piani, il piano terra è composto da una sala contenente la postazione del
bibliotecario per il servizio di informazione o reference, due postazioni per il servizio Internet
rivolto agli utenti e una zona adibita a mediateca; due sale adiacenti riservate alla lettura ed
attività per bambini e ragazzi; sono inoltre presenti i servizi igienici, un corridoio con ingresso
laterale su Via Roma per l’accesso ai piani superiori con scale e dotato di ascensore.
Il primo piano è formato da ingresso con uscita di sicurezza, tre sale di cui due di lettura per
adulti, servizi igienici.
Il secondo e ultimo piano è composto da una sala lettura per adulti, la zona emeroteca, una
sala riservata ai corsi ed alle attività della biblioteca ed una sala concessa in uso esclusivo
ad un’associazione di Argelato; servizi igienici.
Biblioteca-Centro Culturale di Funo (frazione di Argelato):
è strutturato su 2 piani: il piano terra, in cui ha sede il servizio bibliotecario, composto da una
sala di accoglienza per il pubblico con postazione del bibliotecario per servizio di
informazione o reference; una saletta di consultazione; una stanza multimediale con quattro
postazioni per il servizio Internet rivolto agli utenti con zona mediateca; una sala grande in
cui è situata la biblioteca suddivisa tra zona ragazzi e zona adulti; la zona emeroteca; un
piccolo spazio attiguo, nel sottoscala, adibito a magazzino per i libri; un ripostiglio per i
prodotti di pulizia; servizi igienici. Presenza di una scala d’accesso al piano superiore dotata
di servo scala per i portatori di handicap.
Il piano primo formato dalla sala polivalente (per mostre, dibattiti, laboratori …); la saletta
riservata alle attività di fotografia attualmente concesso in uso esclusivo ad un’associazione
di Funo; la sala riservata ai corsi di musica attualmente concessa in uso esclusivo ad
un’associazione di Argelato; un locale tecnico contenente la caldaia. Presenza di una loggia
esterna al piano terra. Il Centro Culturale è circondato da una zona verde utilizzabile anche
per attività all’aperto.
Biblioteca comunale “Remo Dotti” di Bentivoglio:
occupa l’intero piano terra dell’edificio storico denominato “Palazzo Rosso”. Gli spazi della
biblioteca comprendono: un ufficio per il servizio di reference, una emeroteca, una
postazione internet, 8 sale adibite a biblioteca/sale studio, una sala attualmente adibita a
deposito libri, servizi igienici.
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Biblioteca di Castel Maggiore:
occupa interamente l’edificio a tre piani di una casa colonica ristrutturata. Al piano terra sono
collocati il servizio di reference, la consultazione, le postazioni Internet, la narrativa adulti, lo
spazio bambini 0-6 anni e la sezione ragazzi 7-14 anni. Al primo piano si trovano la sala
studio, l’emeroteca e le sezioni di saggistica adulti. Il secondo piano non è agibile al pubblico
e viene utilizzato in parte come deposito.
Biblioteca di Galliera:
Lo spazio open space della nuova biblioteca comprende un ingresso e area accoglienza,
sezione emeroteca, bambini e ragazzi, 4 box device, area a scaffale aperto e area studio,
archivio libri, spazi verdi attrezzati, box esterno restituzioni.
Biblioteca Pieve di Cento:
gli spazi adibiti a biblioteca sono situati su due livelli collegati da ascensore e due scale, di
cui una riservata esclusivamente al personale. Gli spazi comprendono: servizio di
informazione sulla struttura complessiva (che include anche la Pinacoteca, un bistrot ed una
sala polifunzionale), reference, sale lettura, spazio emeroteca, spazi 0-6, spazi 11-14,
postazioni multimediali e internet, ufficio amministrativo biblioteca, servizi igienici, tre aule
laboratorio,
magazzino.
La biblioteca gestisce anche i seguenti servizi siti in sede diversa, come sopra specificato:
- gli Archivi Storici e il Fondo antico “Padri Scolopi”, costituiti da 7 locali che includono
magazzini e sala per la didattica;
- il costituendo magazzino condiviso delle biblioteche dell’Unione Reno Galliera.
Biblioteca “Luigi Arbizzani” di San Giorgio di Piano:
occupa l’intero edificio storico denominato “Torresotto” (piano terra e primo piano). Gli spazi
della biblioteca comprendono: servizio di reference, sala emeroteca/multimediale, 2
postazioni internet, 3 sale dedicate agli adulti, 3 sale di cui uno spazio ragazzi 11-14 anni,
uno spazio bambini 0-6 anni e un altro spazio bimbi 7-10 anni, 2 servizi igienici, una sala
conferenze / multimediale dotata di LIM. Al piano terra è presente una sala riservata ai corsi /
studio.
Biblioteca “M. Luzi” San Pietro in Casale:
gli spazi sono situati interamente al piano terra ed adeguatamente attrezzati, comprendono il
servizio di informazione o reference, sale lettura, spazio emeroteca, postazioni multimediali e
internet, ufficio amministrativo biblioteca, magazzini e servizi igienici. Presenza di un’area
esterna con postazioni attrezzate per la lettura all’aperto.
Biblioteca ragazzi San Pietro in Casale:
spazi situati interamente al primo piano ed adeguatamente attrezzati, comprendono: una
sala bambini 0-6 anni, una sala con punto informazione o reference bambini e ragazzi 7-14,
giovani, adulti e sezione divulgazione, una postazione multimediale e internet, servizi
igienici, magazzino al secondo piano.
Disposizioni in materia di sicurezza:
La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di
lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs.81/2008.
In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, si precisa
che il Documento Unico per la Valutazione di Rischi da Interferenza (DUVRI) dovrà essere
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predisposto dall’Ente Committente in cooperazione e coordinamento con l’Impresa
Aggiudicataria.
I costi della sicurezza sono stati quantificati sul primo anno di affidamento e valutati pari a €
900,00 oltre Iva annui e in complessivi € 6.930,00 oltre Iva, non soggetti a ribasso,
considerata l’opzione eventuale di rinnovo di ulteriori tre anni, facoltà di aumento del 20% ed
eventuale proroga di 6 mesi.
Valore presunto dell’appalto:
Al fine di determinare l’importo a base di gara dei servizi che l’Unione Reno Galliera intende
acquisire si è innanzitutto verificato il costo orario del lavoro riferito alle cooperative sociali
che viene definito periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree
territoriali.
Sono state dunque prese come riferimento le tabelle del costo del lavoro riferite al nuovo
CCNL, cooperative sociali area metropolitana di Bologna, tenendo conto del personale
inquadrato nelle categorie C3/D1.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che hanno un’incidenza del 90% del valore a base di gara, calcolati sulla
base della tabella ministeriale delle cooperative sociali.
Il valore globale presunto dell’appalto per il periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 31
dicembre 2024, comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, della facoltà di
aumento del 20% e dell’eventuale proroga semestrale, è pari a € 2.299.196,90 IVA esente,
ai sensi dell’art. 10 comma 22 del DPR n. 633/1972 oltre a € 6.930,00 Iva esclusa per gli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I valori sotto indicati sono valori presunti, individuati sulla base delle esigenze rilevate per la
gestione del servizio.
L’appalto comprende la gestione dei servizi bibliotecari, di cui all’art. 5 del Capitolato
Speciale d’Appalto. I servizi indicati sono da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico”,
pertanto il contraente è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994
“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
Il Rup dell’Ente committente ha ritenuto di non effettuare la suddivisione in lotti funzionali ai
sensi dell’art. 51 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi afferenti alla medesima
unità operativa.
Il valore globale presunto dell’appalto per il periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2024 con
opzione di rinnovo, comprensivo di:


opzione di rinnovo per un ulteriore anni 3;



aumento dell’entità dell’appalto nella misura massima del 20%;



opzione di eventuale proroga di sei mesi;



oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

così suddivisi:
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Ore
Servizi
Costo

annuali

Valore unitario
annuo

€ 22,30

13.390

Oneri per la
sicurezza non
soggetti a ribasso

Valore
contrattuale
presunto

€ 22,30

Valore con
rinnovo

Facoltà
aumento
del 20%

13.390

Eventuale
Proroga

Valore
globale presunto

6 mesi

Base d'asta

orario
Gestione
servizio
Biblioteca

Totale
periodo
appaltotriennale

€ 298.597,00

€ 895.791,00

€ 1.791.582,00

€ 358.316,40

€ 149.298,50

€ 2.299.196,90

€ 900,00

€ 2.700,00

€ 5.400,00

€ 1.080,00

€ 450,00

€ 6.930,00

€ 299.497,00

€ 898.491,00

€ 1.796.982,00

€ 359.396,40

€ 149.748,50

€ 2.306.126,90

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 l’importo posto a base di gara comprende
i costi della manodopera pari al 90%.
Si specifica che la base annua è calcolata sull'attuale organizzazione del servizio e potrà
essere diminuita o incrementata in relazione ad eventuali variazioni degli orari di
funzionamento, nonché a progetti innovativi e programmi di sviluppo dei servizi bibliotecari.
L’Unione Reno Galliera si riserva la facoltà di modificare gli orari del servizio bibliotecario a
seconda delle esigenze dell’utenza, dell’organizzazione e delle disponibilità finanziarie.
Le opzioni di rinnovo per ulteriori tre anni e di aumento dell’entità dell’appalto nella misura
massima del 20% costituiscono facoltà liberamente esercitabile da parte dell’Ente
Committente senza necessità di consenso da parte dell’Impresa Aggiudicataria.
E’ facoltà delle parti modificare consensualmente, a scopo migliorativo, il contratto per
esigenze del Committente, oppure su proposta dell’Impresa Aggiudicataria stipulando, di
norma, apposito atto aggiuntivo.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
base alla valutazione dell’elemento prezzo e agli elementi relativi alla qualità dell’offerta, ai
sensi dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto sarà stipulato a misura e il prezzo offerto relativo al costo orario, come
ribassato in sede di gara, si riterrà invariabile, mentre l’importo complessivo potrà variare,
secondo la quantità effettiva delle prestazioni richieste.
REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice.
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53,comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
b) (in caso di cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il
Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative
sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con
uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A) Fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari
2020-2019-2018 di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al
Codice).
Tale requisito è richiesto per avere la garanzia che l’operatore abbia solidità economica
garantendo il principio di proporzionalità e di massima partecipazione degli Operatori
economici interessati alla procedura d’appalto in oggetto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
Codice.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2020/2019/2018) servizi analoghi a
“servizi bibliotecari”” di importo complessivo minimo pari a € 900.000,00 IVA esclusa.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice.
B) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001: 2015 in uno dei seguenti settori AF 35, 36 o 39,
idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Progettazione ed erogazione di
servizi bibliotecari e culturali.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di
gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo
del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi
EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
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C) Avere una sede operativa nel territorio di Bologna o Ferrara o impegnarsi ad attivarla
entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti
dall’operatore economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell’offerta e
devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA:
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della
seguente ripartizione di punteggi:
OFFERTA TECNICA: max p.ti 80
OFFERTA ECONOMICA: max p.ti 20
I complessivi 80 punti dell'offerta tecnica sono suddivisi nei seguenti criteri di valutazione:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
CRITERI

SUB - CRITERI

CRITERI MOTIVAZIONALI

Punteggio
massimo

A. Qualità delle linee
organizzative e progettuali
che si intendono realizzare
per il servizio di biblioteca.
Punti max 26

A.1 Progetto
organizzativometodologico:
coordinamento delle
attività specifiche del
servizio e del personale

La soluzione proposta verrà
valutata al fine della
massima congruenza agli
obiettivi previsti dal
Capitolato D’Appalto, tenuto
conto della completezza,
esaustività e chiarezza degli
elementi forniti

13

A.2 Gestione del
personale, con
particolare riferimento al
raccordo con gli enti
committenti
A.3 Eventuali aspetti
specifici di innovazione

La soluzione proposta verrà
valutata al fine della più
efficace sinergia tra le parti
coinvolte

5

La soluzione proposta verrà
valutata al fine della sua
fattibilità e impatto con
l’utenza, sia scolastica che
adulta

4

A.4 Materiali ludicoLa soluzione proposta verrà
didattici messi a
valutata al fine della
disposizione per i servizi massima reperibilità del
coordinatore e della sua
autonomia rispetto
all’organizzazione

4

B.1 Attività di
promozione proposta
per l’utenza scolastica

La soluzione proposta verrà
valutata al fine della
massima congruenza agli
obiettivi previsti dal
Capitolato d’Appalto, alla
tipologia e alla quantità delle
attività di animazione

8

B.2 Attività di
promozione proposta

La soluzione proposta verrà
valutata al fine della

8

B. Promozione della
lettura.
Punti max 16

7

per l’utenza adulta e per massima congruenza agli
le famiglie
obiettivi previsti dal
Capitolato d’Appalto, alla
tipologia e alla quantità delle
attività di animazione e alla
pluralità di destinatari
coinvolti
C. Organizzazione dei
Servizi
Punti max 12

C.1 Curriculum del
coordinatore tecnico
referente della Ditta per
il presente appalto,
addetto anche alla
supervisione ed al
coordinamento degli
operatori addetti al
servizio
C.2 Modalità di gestione
delle emergenze, delle
sostituzioni e degli
affiancamenti
C.3 Modalità
organizzative per
assicurare la continuità
degli operatori impiegati
e le politiche di
contenimento del turn
over
D. Formazione degli
D.1 Corsi di formazione
operatori.
pertinenti l’oggetto
Punti max 4
dell’appalto svolti
nell’anno 2020 a
beneficio dei dipendenti
rientranti nei profili
professionali da
assegnare ai servizi,
con l’esplicazione dei
beni e dei contenuti dei
corsi
E. Rapporti con l’utenza.
E.1 Strumenti e modalità
Campagna di informazione comunicative
sui servizi e le attività della
biblioteca, anche in
rapporto alla finalità di
ampliamento dell’utenza.
E.2 Strategie
Punti max 6
comunicative sostegno
della lettura
F. Valutazione della qualità
del servizio e
monitoraggio della qualità
percepita (customer
satisfaction).
Punti max 8

F.1 Articolazione delle
fasi di monitoraggio, in
particolare la gestione
dei reclami
F. 2 Rilevazione della
customer satisfaction
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La soluzione proposta verrà
valutata al fine della
massima congruenza agli
obiettivi previsti dal
Capitolato d’Appalto, tenuto
conto della completezza,
esaustività e chiarezza degli
elementi forniti

4

La soluzione proposta verrà
valutata ai fine della
tempestività e della
continuità
La soluzione proposta verrà
valutata in base alla
attinenza del percorso
professionale con la materia
oggetto dell’appalto

4

Saranno valutati i corsi della
durata minima di 12 ore in
base all’attinenza all’oggetto
dell’appalto

4

La soluzione proposta verrà
valutata al fine della
massima ampiezza ed
efficacia degli strumenti
proposti
La soluzione proposta verrà
valutata al fine della
massima concretezza delle
iniziative proposte
La soluzione proposta verrà
valutata al fine della
massima concretezza del
metodo
La soluzione proposta verrà
valutata sulla base
dell’articolazione ed
elaborazione dell’indagine,
tenuto conto della
proporzionalità rispetto alle
esigenze del servizio e sulla
base delle schede
esemplificative da allegare.

3

4

3

4

4

G. Proposte ulteriori
rispetto al Capitolato,
senza oneri a carico
dell’Ente. Punti max 8

G.1 Servizi migliorativi
rispetto alle prescrizioni
contenute nel Capitolato
d’Appalto, con
particolare riferimento
alle attività migliorative
della qualità, della
fruibilità, della
accessibilità del servizio,
dell’innovazione, delle
procedure di customer
satisfaction,
sperimentazione di
bibliobus, inclusi nel
prezzo complessivo
offerto
G.2 Proposte di attività
promozionali, senza
oneri ulteriori a carico
dell’Amministrazione

La soluzione proposta verrà
valutata al fine della
massima efficacia delle
modalità organizzative.

4

La valutazione verterà sulla
varietà delle attività di
animazione proposte con
apprezzamento per le attività
più creative ed innovative.

4

80
totale

L’offerta tecnica dovrà contenere una relazione tecnica descrittiva secondo gli elementi oggetto di
valutazione riportati in tabella , rispettando l'ordine dei criteri e sub-criteri riportati nella medesima.
La relazione non dovrà superare le 20 facciate, formato A4, in carattere leggibile. La relazione dovrà
essere fascicolata con facciate numerate progressivamente. Sono esclusi dal computo eventuali
copertine, indici e sommari.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA
Gli elementi tecnici di natura qualitativa saranno valutati da una commissione aggiudicatrice,
mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun
commissario di gara. Ciascun Commissario attribuisce discrezionalmente un punteggio a ciascuna
offerta sulla base di una valutazione graduata come da seguente scala di giudizio:
Valutazione
0,0

Descrizione
Non
valutabile

0,1

Molto scarso

0,2

Scarso

0,3
0,4
0,5

Insufficiente
Mediocre
Quasi
sufficiente

0,6
0,7

Sufficiente
Discreto

Note
Illustrazione carente e non valutabile nel suo insieme
Quanto illustrato risulta molto carente e non soddisfa i parametri
richiesti
Quanto proposto risulta carente nel suo insieme e non soddisfa i
parametri richiesti
La proposta risulta nel suo insieme poco attinente a quanto
richiesto
L'illustrazione risulta mediocre nel suo insieme
La proposta risponde in maniera quasi sufficiente nel suo insieme ai
criteri motivazionali
La proposta risponde in maniera sufficiente nel suo insieme ai criteri
motivazionali
La proposta risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo insieme
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0,8

Buono

0,9

Quasi ottimo

1,0

Ottimo

Quanto proposto si presenta conforme alle aspettative e
pienamente soddisfacente nel suo insieme
L'illustrazione risponde in maniera quasi pienamente esaustiva per
forma e contenuto ai parametri motivazionali
Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri
motivazionali

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, i commissari
procederanno a calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti e si procederà a moltiplicare il
coefficiente ottenuto per il punteggio attribuito a ciascun sub criterio. Si procederà a sommare i
punteggi parziali ottenuti nei sub criteri al fine di ottenere il punteggio complessivo di ciascun criterio I
punteggi così ottenuti, di ciascun criterio, verranno poi sommati per ottenere il punteggio complessivo
di ciascun concorrente relativamente all’offerta tecnica.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a
54 punti sul punteggio totale ottenuto per l’offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla
gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
OFFERTA ECONOMICA (PUNTI MAX 20)
L’Operatore economico concorrente dovrà compilare il Modulo B predisposto indicando un ribasso
unico percentuale da applicare al seguente costo orario :
1

SERVIZI
Servizi bibliotecari

VALORE A BASE DI GARA
€ 22,30

All’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la seguente formula:
Coefficienti Ci
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente per la stazione appaltante
All’offerta che offre uno sconto nullo verrà assegnato un coefficiente pari a zero (0) mentre a quella
maggiore verrà assegnato un coefficiente pari ad uno (1). Non sono ammesse offerte a rialzo.
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