Servizio di gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca Civica.
FAQ - 13.09.2016
Domanda
Si chiede conferma se, ai sensi di quanto previsto all’art. 23 del CSA, l’importo della cauzione
provvisoria possa essere ridotto ai sensi dell’art 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (usufruendo
pertanto della riduzione del 50% per possesso certificazione del sistema qualità UNI EN ISO 9001 +
riduzione 20% per possesso certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 nonché di ulteriore del 30%
per possesso certificazioni: SA 8000+ OHSAS 18001) , e che pertanto l’importo della stessa sia pari a
€. 14.490 ,00.
Risposta
Secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 D. Lgs. n. 50/2016 e dal conforme art. 23 comma 3 del
Capitolato Speciale d'Appalto, le riduzioni del 50% e del 20% rispettivamente per certificazione UNI EN
ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 sono cumulabili, mentre la riduzione del 30% per certificazione SA8000
e OHSAS 18001 non è cumulabile con le altri riduzioni previste dalle disposizioni citate. Pertanto
l'importo indicato non risulta corretto.

Domanda
Si richiede:
1. il nominativo dell'attuale gestore del servizio;
2. di fornire i dati necessari per una corretta formulazione dell'offerta, in particolare:
2.1 il tipo di contratto applicato per ciascuna unità;
2.2 la durata del contratto applicato per ciascuna unità;
2.3 la qualifica applicata per ciascuna unità;
2.4 gli eventuali ulteriori accordi integrativi applicati;
2.5 l'orario settimanale delle unità impiegate.
Risposta
Si risponde quanto segue:
1) nominativo attuale gestore: CNS di Bologna tramite la consorziata Guarnerio soc. coop. di Udine;
2.1) contratto applicato: Multiservizi;
2.2) durata contratto per ciascuna unità: tempo indeterminato;
2.3) qualifica applicata: impiegato;
2.4) accordi integrativi: nessuno;
2.5) orario settimanale unità impiegate: il concorrente è tenuto a proporre il proprio progetto
organizzativo dei servizi e attività di cui sono stati forniti gli orari, il numero minimo di addetti, le
statistiche di funzionamento e altri elementi utili.
Domanda
Considerando che l'art. 22 prevede la clausola di riassorbimento della manodopera, si richiede di
integrare la tabella allegata per ogni lavoratore, con i seguenti dati:
a) qualifica (impiegato / operaio);
b) livello;
c) sesso;
d) anzianità;

e) eventuale condizione di svantaggio o categorie protette;
f) eventuali superminimi ad personam;
g) percentuale di part-time;
h) ad integrazione della percentuale di part-time, n° di ore settimanali e/o mensili effettivamente svolte
nel servizio posto a gara e/o percentuale di part-time;
i) assunzione a tempo determinato o indeterminato;
l) modalità di assunzione (a chiamata, voucher, etc..);
m) soci lavoratori o dipendenti;
n) ruolo ricoperto e attività svolte dall'operatore nr. 24 al 6° livello.
Si richiede inoltre se tali dati saranno utilizzati ai fini della verifica della congruità dell'offerta.
Risposta
Si risponde quanto segue:
a) impiegato;
b) è indicato nella tabella presente nell'art. 22, comma 3 del CSA;
c) il dato non è rilevante ai fini della formulazione dell'offerta;
d) è indicato nella tabella presente nell'art. 22, comma 3 del CSA;
e) persona in condizione di svantaggio;
f) non sono presenti superminimi ad personam;
g) tutti i lavoratori (100%) sono part-time presso questo Servizio;
h) il dato richiesto non è necessario ai fini della formulazione dell'offerta;
I) indeterminato;
l) il dato richiesto non è necessario ai fini della formulazione dell'offerta;
m) soci lavoratori;
n) ruolo di bibliotecario-coordinatore, attività svolte come indicato nell'art. 8, lettera l.
La congruità dell'offerta sarà verificata secondo quanto previsto dall'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016.

Domanda
Considerando che in via prioritaria dovrà essere impiegato il suddetto personale, per rispondere al
parametro 3 del Progetto Tecnico (15 punti), si richiede l'invio di:
- tutti i CV dei 24 operatori completi di tutte le informati necessarie per redigere il piano di assegnazione
delle risorse umane;
- piano orario di servizio di tutti gli operatori in funzione degli orari contrattuali di cui al punto
precedente.
Risposta
I curricula non sono necessari per la formulazione dell'offerta.
Il concorrente è tenuto a proporre il suo progetto organizzativo dei servizi e attività di cui sono stati
forniti gli orari e gli elementi utili (es. dati statistici).

