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Servizio Biblioteca e Comunicazione fstituzionale

COMUNICAZIONE

oGGErro DELLîPPALro: gestione globole di un complesso di ottivítà biblioteconomíche
e di valorízzazione culturole presso il Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale

CIG: 356O347847

sì comunica agli operatori economici che jn riferimento alla nota del punto c, offerta
Tecnica -Qualitativa, pagina 19-20 del disciplinare di gara, articolo 10: MODALITA, DI
AGGIUDICAZI2NE DELLA GARA, I'intervallo per t'attribuzione del punteggio massimo agli
operatori impiegati nei servizi deve intendersi nel seguente modo:

Nota: Attualmente, nel rapporto collaborativo vigente e relativamente ai soli servizi bibliotecari
sono impegnate nr. 12 persone, con funzioni dìversificate.

c nr. 9/t 2 operatori

nr. 5/8 operatori

nr. O/4 operatori

si riporta di seguito la corretta oFFERTA TEcNrcA - QUALTTATTVA ( pagina 19 -20 del
d isciplina re di gara )

1) OFFERTA TECNICO-QUALTTATTVA (max 7O punti)
CRITERI ffi

A

MAX TOTALE
La valutazione sarà effettuata sulla base della
descrizione effettuata del piano di lavoro che si
intende rcalizzare per I'attuazione dei servizi della
biblioteca così come descritti all'art. 3. lettere A-B-
C-D-E nel capitolato tecnico-q ualitativo con
particolare riferimento ai punti di seguito riportati.

MAX 45

A1 Servlzi ai reteren 9
organizzazione del servizio e modalità cl



svolq imento)

A2 Servizio di catalooazione (organizzazion e del
servizio e modalità di svolqimento) 9

A3
Servizio di indicizzazione semantica

9(organizzazione del servizio e modalità di
svo lq im ento )

A4 Servizi cufturali (organizzazione del servizio e
modalità di svolqimento) I

A5 Gestione di sistema (organizzazione del servizio
e modalità di svolgimento) 4

B
Monitoraggio dei servizi e rilevazione
soddisfazione utenza 5

c

OPERATOR] IMPIEGATI NEI SERVIZI: MAX TOTALE
indicazione esplicita (quantitativa) degli operatori
da assumere, attualmente impegnati nel vigente
rapporto collaborativo, (il punteggio sarà attribuito
secondo i sottoelencati parametri in relazione al
numero degli operatori attualmente impegnati nei
servizi bibliotecari del vigente rapporto
collaborativo che ci si impegna ad assumere):
Nota: Attualmente, nel rapporto collaborativo vigente e relativamente ai soli
servizi bibliotecari sono impegnate nr. 12 persone, con funzioni diversificate,

nr. 9/12 operatori

nr. 5/B operatori

nr. 0/4 operatori

LZ

12

6

0

MAX 25

D
Corsi di formazione e
per i servizi oggetto del
triennio 2012-2014

aggiornamento specifici
presente appalto per il 5

E
Proposte migliorative e innovative, finalizzate
alla valorizzazione dei servizi posti a qara. B

2) OFFERTA ECONOMICA (max 3O punti)
TOTALE Punti 100

Istituzionale


