
ALLEGATO K)   
 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 52452705BB  
 
 

PROGETTO SERVIZIO ex ART. 279 DPR 207/2010 
 
a) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio 
 
La Biblioteca Centralizzata Roberto Ruffilli ha ampliato, fin dal 2003, il proprio orario di apertura 
portandolo dalle iniziali 55 ore settimanali, ripartite su sei giorni, alle attuali 66,20. Il fine era quello di 
offrire ai propri utenti, anche in orario serale (inizialmente per tre sere settimanali fino alle 22.45, poi per 4 
sere settimanali fino alle 21,50) alcuni servizi della biblioteca, non un mero spazio studio. Al tradizionale 
servizio di consultazione dei libri in sede si aggiungevano quindi il servizio di prestito esterno, di 
consultazione banche dati, di quick reference. 
Per raggiungere tale obiettivo è necessario per la Biblioteca fruire della collaborazione di personale 
qualificato, debitamente formato, per assicurare i servizi summenzionati dal lunedì al giovedì dalle ore 19.00 
alle ore 21.50, e per supportare il personale della biblioteca nei servizi di front office il venerdì pomeriggio e 
il sabato mattina.    
Tale offerta di servizio trova riscontro positivo presso gli utenti della Biblioteca, che continuano ad 
esprimere i propri giudizi positivi nei questionari di valutazione periodicamente proposti; la soluzione 
adottata presso la Biblioteca “R. Ruffilli” è servita da modello per le altre biblioteche dell’Ateneo che 
successivamente hanno optato per l’allungamento del proprio orario di apertura. 
 
b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art. 26 d.lgs 81/08 

 
La stazione Appaltante fornirà ai concorrenti che ne facciano richiesta il “Documento di valutazione dei 
rischi”, il piano di emergenza e le planimetrie relative all’edificio coinvolto nel servizio. Con tali documenti i 
concorrenti sono messi a conoscenza dell’organizzazione del sistema di gestione della sicurezza, nonché 
delle misure di prevenzione ed emergenza adottate e delle informazioni sui rischi presenti nell’ambiente di 
lavoro.  
Gli operatori concorrenti potranno prendere visione della suddetta documentazione, previo appuntamento 
telefonico concordato con: Sig. Marco Mazzani – Biblioteca Centralizzata “R. Ruffilli” – tel. 0543/374018. 
Prima dell’espletamento del servizio, l’Operatore Economico che risulterà aggiudicatario redigerà con la 
stazione appaltante un verbale congiunto di cooperazione e coordinamento ai fini della cooperazione 
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa 
oggetto dell’appalto, nonché del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui 
sono esposti i lavoratori.  
Nel caso specifico si ritiene non sussistano rischi interferenti: le attività descritte non mettono in essere lavori 
con rischi dovuti ad uso di sostanze pericolose, attrezzature pericolose, movimentazione di carichi pesanti o 
rischi di natura elettrica.  

 
c) Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di cui alla lettera b 
 

La base d’asta è stata calcolata sulla base delle “Tabelle nazionali del costo del lavoro delle imprese di 
pulizia/multiservizi: giugno 2013”  
L’importo a base di gara tiene conto dell’utile d’impresa.  

 
d) Capitolato speciale descrittivo o prestazionale 

Si rinvia al capitolato speciale sub A 
  

e) Schema di contratto:  
si rinvia all’allegato A. 

 
 


