
QUESITO 1: si  chiede conferma che per la partecipazione alla gara sia sufficiente aver svolto 
servizi  archivistici  analoghi  a  quelli  oggetto  dell’appalto  come  previsto  dal  bando  e  non  sia 
obbligatorio aver svolto anche servizi bibliotecari.
RISPOSTA 1: in merito al quesito in cui si chiede conferma che per la partecipazione alla gara  
sia sufficiente aver svolto servizi archivistici analogia quelli oggetto dell'appalto come previsto dal  
bando e non sia obbligatorio aver svolto anche servizi bibliotecari si rileva che il bando di gara 
riporta la seguente dicitura:  Capacità tecnica e professionale: elenco dei servizi bibliotecari  e/o 
archivistici analoghi a quelli oggetto dell’appalto con il relativo importo, si dà, pertanto, risposta 
positiva.
Rimane inteso che il personale impiegato dal futuro aggiudicatario dovrà essere in grado di rendere 
sia servizi bibliotecari che archivistici secondo le modalità dettagliatamente esplicitata negli atti di 
gara.

QUESITO 2:  poiché nel disciplinare di gara non sono previste pagine da dedicare alla sezione 
“adeguatezza professionale”, si chiede di indicare in quale parte dell’offerta tecnica possano essere 
sviluppate eventuali tabelle riassuntive delle professionalità impiegate.
RISPOSTA 2: come emerge dal disciplinare di gara, al punto 3.1.1., la sezione adeguatezza delle  
professionalità può rientrare nella parte organizzazione dei servizi bibliotecari e organizzazione dei  
servizi archivistici. In ciascuna di queste sezioni possono essere introdotte tabelle riassuntive delle 
professionalità impiegate. I  curriculum vitae allegati non verranno computati al fine del totale del 
numero di pagine ammesse.

QUESITO 3: si chiede se il numero massimo di facciate – pari a 5 – indicato nel disciplinare di 
gara  per  il  conteggio  delle  sezioni  dell’offerta  tecnica”ambito  della  comunicazione  e  della 
promozione” e “progetti operativi” sia corretto.
RISPOSTA 3: si

QUESITO 4:  si  chiede di  indicare  se,  in  caso di  raggruppamento  temporaneo di  imprese  non 
costituito, l’obbligo di sopralluogo debba essere assolto da ciascun componente il raggruppamento.
RISPOSTA 4: nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 
costituito, non sussiste l’obbligo di sopralluogo per tutti i futuri componenti del raggruppamento 
temporaneo di imprese in quanto è sufficiente che l’offerta sia corredata da un solo valido attestato 
di avvenuto sopralluogo.

QUESITO 5:   Qualora vi fosse la necessità di svolgere una premessa, si chiede se essa debba 
essere compresa nella sezione dell'offerta tecnica 3.1.1 "Progetto organizzativo" oppure se possa 
essere esclusa dal computo del numero totale di facciate.
RISPOSTA 5: la premessa può essere inserita dove si ritiene opportuno ma non può essere esclusa 
dal computo del numero totale di facciate. 

QUESITO 6:  Si chiede se sia possibile utilizzare il formato A3 per l'esposizione di alcune tabelle, 
al fine di facilitarne la lettura.
RISPOSTA 6: si

QUESITO 7:  Si chiede di conoscere quale sia il numero massimo di facciate che possono essere 
utilizzate per sviluppare la sezione 3.1.5 "modalità di erogazione dei servizi".
RISPOSTA 7:  come emerge dal disciplinare, la sezione 3.1.5 "modalità di erogazione dei servizi" 
si compone di tre sub sezioni. Per la prima, Lingue straniere funzionali alla mediazione linguistica  
e multiculturale, la presentazione dell’elenco delle lingue non sarà computato ai fini del conteggio, 
per la seconda, Valutazione divisa  basta allegare una foto della/e divisa/e proposte (Art. 7, punto 9, 
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lett. e) del Capitolato) ; per la terza  Eventuale bibliotecario in possesso di patente di Tipo C o 
analoga per guida Bibliobus è sufficiente dichiarare che tra il personale ci sarà un bibliotecario in 
possesso di patente idonea a guidare il Bibliobus.

QUESITO 8: qual è il nominativo del soggetto che attualmente gestisce il servizio?
RISPOSTA 8: Il  soggetto che attualmente gestisce il  servizio è una Ati composta da CO&SO 
FIRENZE Consorzio Cooperative Sociali (mandataria) - SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE, 
COOPERATIVA LAVORATORI AUSIALIARI DEL TRAFFICO (L.A.T.), IFNET– SOCIETA’ 
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA a r.l. (mandanti) [vedi determina dirigenziale del Comune di 
Firenze 8498 del 31 agosto 2012]. 

QUESITO 9: qual è l’importo orario attualmente riconosciuto dall’Amministrazione comunale?
RISPOSTA 9: l’importo orario attualmente riconosciuto dall’Amministrazione comunale ammonta 
ad € 22,94 (vedi determina dirigenziale del Comune di Firenze 1850 del 27 febbraio 2012). 
Si precisa che tale importo non rileva ai fini della presente procedura di gara in quanto concerne 
servizi e professionalità diverse rispetto a quelle attualmente richieste, ivi inclusa la concessione di 
spazi per l’esercizio di attività di somministrazione

QUESITO 10: qual è il numero dei lavoratori impiegato nell’Appalto, il CCNL applicato, il livello 
funzionale, l’orario contrattuale, l’anzianità di servizio ed eventuali benefit riconosciuti e tutti gli 
altri elementi che concorrono alla determinazione della retribuzione.
RISPOSTA 10: alla data del 30 giugno 2013, il numero dei lavoratori impiegati nell’Appalto era 
pari a 75 unità; i CCNL applicati sono quelli del Commercio, Terziario e Servizi per 74 unità e 
Multiservizi per una unità.
Per  tutti  le  altre  informazioni,  si  rinvia  alla  tabella  che  riporta  i  dati  trasmessi  dal  Referente 
Contrattuale dell’attuale Appaltatore.
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QUESITO 11: Premesso che in base all’art 11 del capitolato ed al punto  3.1.2 del disciplinare, vi 
è   l’impegno al  reimpiego dell’attuale  personale,  che in  base  al  punto 3.1.1 del  disciplinare  si 
richiede la  produzione dei  c.v.  dei  Responsabili  dei  Servizi  (…scelti  tra le  figure operanti  nei  
Comuni…,” punto 7 art. 7 del capitolato),  poiché nessun partecipante -  ad eccezione dell’attuale 
ditta che svolge il servizio - alla data odierna può vincolare il proprio personale, o altro personale, 
all’impiego lavorativo – eventuale e futuro – nel presente appalto, si richiede – per correttezza di 
valutazione  –  se  sia  sufficiente  indicare  gli  skill  professionali  del  personale  a  disposizione del 
concorrente  che  eventualmente  verrà  impiegato  nel  servizio,  senza  la  produzione  in  gara  di 
curriculum vitae nominativi.
RISPOSTA 11:  si. E’ sufficiente indicare le competenze professionali (c.d.  skill) e le attitudini 
personali.

QUESITO 12: Poiché al quesito 6 “se sia possibile utilizzare il formato A3 per l’esposizione di 
alcune tabelle  al  fine  di  facilitarne la  lettura”,  si  risponde positivamente,  si  chiede come viene 
considerata ai fini del computo delle facciate una tabella in formato A3. 
RISPOSTA 12: Una tabella in formato A3 verrà considerata come una facciata.

QUESITO 13: cosa si intende per formato digitale immodificabile?
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RISPOSTA 13: per  formato digitale immodificabile si intende la copia digitale del progetto che 
viene richiesta in formato PDF/A. Il relativo file PDF deve essere copiato su un cd. Il cd va inserito 
nella busta chiusa.

DOMANDA  14:  In  merito  a  quanto  riportato  all’art.13  del  capitolato  Responsabilità  -  
assicurazioni,   al punto 8 si chiede di chiarire quanto richiesto alle lettere  a., b. e c. in quanto le 
coperture di  cui  alle  precedenti  lettere non sono delle  estensioni della  polizza RCTO ma delle 
polizze separate e le somme assicurate devono essere a primo rischio assoluto.

RISPOSTA  14:   in  merito  all’art.  13,  punto  8  del  Capitolato,  si  specifica  quanto  segue:  la 
copertura assicurativa descritta  alla  lettera  a. va intesa come estensione della RCTO per i  beni 
immobili in consegna e custodia; la copertura assicurativa descritta alla lettera  b. va intesa come 
copertura “All Risk”   per eventuali   danneggiamenti per i beni  mobili in consegna e custodia; la 
copertura assicurativa descritta alla lettera  c.  va intesa come estensione del punto  b.  a specifica 
tutela in caso di furto dei beni documentali bibliotecari e archivistici.

DOMANDA 15: Si chiedono, in particolare per la polizza di cui all’art. 13, punto 8 lettera c. del 
Capitolato, informazioni circa i rischi da assicurare e se tale polizza assicuri beni di particolare 
valore.

RISPOSTA 15: i beni documentari conservati presso le biblioteche e gli archivi consistono in libri, 
cd,  dvd,  periodici,  quotidiani,  stampe,  materiali  pubblicitari  etc.  di  carattere  corrente,  e  quindi 
facilmente sostituibili, nonché in beni vincolati (manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte 
librarie, nonché i libri, le stampe e le incisioni etc.) quindi difficilmente e talvolta impossibili da 
sostituire la cui perdita/sottrazione costituisce un danno erariale di particolare rilievo.
I beni sono conservati in strutture allarmate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Biblioteca 
delle Oblate, Biblioteca Buonarroti, Biblioteca Luzi, BiblioteCanova, Archivio Storico del Comune 
di Firenze; Biblioteca di Scandicci) e non. 
Non in tutte le strutture presso le quali il servizio andrà svolto è presente un impianto anti incendio.
Beni tutelati sono conservati in tutte le strutture presso le quali il servizio andrà svolto.

NOTA: A maggior chiarimento e al fine di evitare interpretazioni fuorvianti si sostituisce il secondo 
capoverso della risposta n. 9 con il seguente capoverso:  Si precisa che tale importo non rileva ai 
fini della presente procedura di gara, in quanto concerne un diverso appalto rispetto a quello 
dell'attuale procedura, comprensivo di servizi diversi, ivi inclusa la concessione di spazi per 
l'esercizio di attività di somministrazione.
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