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PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN 
UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER IL SERVIZIO DI PRESTITO, 
RESTITUZIONE E QUICK REFERENCE PER LE BIBLIOTECHE DELL’ALMA MATER 
STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA. CIG n. 8812586805 
 

AVVISO CHIARIMENTI. 
 

Questa Università, ai sensi del Disciplinare di gara, rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti i 
chiarimenti pervenuti. 
 
Quesito n. 1 
In merito alla tabella riportata nell’allegato 4 alla Relazione Tecnica – Fabbisogno stimato - si chiede di 
conoscere, per ciascuna Struttura, quante siano le settimane annue di servizio in cui erogare il monte ore 
settimanale indicato. 
Risposta 
Si veda l’Allegato sub A), in cui si specifica il numero di settimane annue di servizio in cui erogare il monte 
ore settimanale indicato. 
 
Quesito n. 2 
Sia per ottemperare alla prevista clausola sociale sia per poter valutare il costo del personale, e sia per 
poter redigere in "Offerta tecnica il criterio 3. Inquadramento contrattuale e modalità di assorbimento del personale", 
chiediamo di integrare "l'Allegato 6. Personale impiegato" con riferimento a questi ulteriori elementi: 
- se tempo determinato o indeterminato 
- di integrare il personale inquadrato con il CCNL Multiservizi con le relative qualifiche: se Imp. d'ordine, 
Operaio specializzato, Impiegato esecutivo, Operaio qualificato, Altro. 
- se alcuni degli addetti dispongono di trattamenti retributivi superiori nelle forme di “superminimo” o 
“ad personam” 
- quali di loro sono in possesso delle attestazioni di svolgimento di corsi PS e PI e con che scadenza, al 
fine di una corretta quantificazione dei costi di formazione 
- la data di scadenza degli attestati sicurezza CSR prevedendo l’aggiornamento dei relativi corsi, al fine di 
una corretta quantificazione dei costi di formazione 
- quale è il lavoratore assunto con le agevolazioni retributive e per quanto tempo ancora ne può godere. 
In attese di un vostro risconto, inviamo distinti saluti 
Risposta 
Si veda l’Allegato sub B), con integrati gli elementi richiesti. 
 
Quesito n. 3 
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Con la presente siamo a chiedere la Vostra eventuale disponibilità ad estendere la possibilità di effettuare 
il sopralluogo facoltativo oltre le tempistiche riportate al punto 11 del Disciplinare. Abbiamo verificato 
le indicazioni riportate al citato punto del Disciplinare in merito alle tempistiche e alle modalità di 
richiesta. Purtroppo però il tempo disponibile tra la pubblicazione e il termine indicato non è stato 
sufficiente allo svolgimento del sopralluogo. In considerazione della complessità del servizio oggetto di 
gara, della molteplicità delle strutture coinvolte e del periodo di tempo ancora disponibile prima dello 
scadere della procedura siamo a chiederVi se sia possibile effettuare il sopralluogo facoltativo nel periodo 
fine agosto – inizio settembre. 
In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. 
Risposta 
Non si prevede riapertura del termine per l’effettuazione del sopralluogo facoltativo. 
 
Quesito n. 4 
Con riferimento alla procedura in oggetto, stante la necessità di contattare fornitori innovativi specializzati 
nei servizi di cui trattasi e quella di analizzare alcuni aspetti gestionali ed operativi specifici di una iniziativa 
tanto prestigiosa, dato anche l’attuale periodo di ferie, con la presente si richiede, allo scopo di predisporre 
e presentare una proposta tecnico/economica di sicuro interesse per l’Amministrazione Concedente, una 
proroga sui termini di consegna (ad oggi previsti al 15/09) di almeno 60 giorni. 
Sicuri di un positivo accoglimento della richiesta, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
Risposta 
Non si prevede la proroga del termine di scadenza dell’offerta. 
 
Allegati: 
-A); 
-B). 
 

Il Responsabile del procedimento di gara 
Dott.ssa Tamara Macagnino 

(f.to digitalmente) 
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