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UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI BRANDING DELLA COMMUNITY LIBRARY DI ACCADIA DI CUI AL
PROGETTO “LA BIBLIOTECA DEI FOSSI: LA COMMUNITY LIBRARY DI ACCADIA” FINANZIATO
NELL’AMBITO DEL “POR PUGLIA 2014-2020. ASSE PRIORITARIO VI - AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI
COMUNITÀ, ESSENZA DI TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA
CONOSCENZA.”
art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016
Ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior
rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del
D.Lgs.50/2016.
“POR PUGLIA 2014/2020. ASSE VI – AZ. 6.7 “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE”. “LA COMMUNITY LIBRARY DI ACCADIA – LA BIBLIOTECA DEI FOSSI”
CUP: B21E17000220006 – CIG: 76000553CA
IMPORTO PROGETTO € 623.578,74

CHIARIMENTI
QUESITO 1
1. Nel Disciplinare di Gara art.7.2, si richiede come requisito, idonee referenze bancarie con
dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati. Si intende, in caso di RTI
costituendo la capacità come operatore economico complessivo di poter avere tale requisito,
quindi eventuale referenza per la mandataria e altra per la mandante.
2. Nel capitolato di gara, art 13.6, si richiede di garantire la presenza di personale di fiducia esperto e
qualificato e di gradimento dell’amministrazione; in particolare per i servizi all’art. 12, lettere d) e f)
la presenza in biblioteca di almeno 12 ore settimanali e l’intervento da remoto in tempo reale. Si
intende la presenza di 12 ore ogni settimana per la durata del progetto pari a 12 mesi o 12 ore una
tantum? Il requisito della presenza in biblioteca è legato al punto d) dell’art 12? E quindi per il
punto f) si intende la parte di intervento da remoto in tempo reale?
3. Nel capitolato di gara, Art. 9 Gli oneri afferenti la presenza degli 2 ospiti di fama si intendono
sempre a carico dell'aggiudicatario?
4. Nel capitolato di gara, Art. 11: Non è chiaro se eventuali offerte migliorative comportino un valore
nell’offerta. Nel disciplinare infatti (Art.12) si fa riferimento a 10 punti ma solo se comportano
incrementi quantitativi delle prestazioni.

RISPOSTA QUESITO 1
1. Art. 7, punto 2: la doppia referenza bancaria deve essere fornita da tutti gli operatori economici che
partecipano alla RTI, pena esclusione. Secondo il Parere ANAC n. 34 del 24 febbraio 2011 i
concorrenti hanno, tuttavia, la possibilità di presentare una sola referenza bancaria ma solo a
condizione che, nell’esplicitarne il giustificato motivo tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che,
nella propria attività di impresa, intrattengono rapporti bancari esclusivamente con l’istituto di
credito che ha rilasciato la referenza presentata, contestualmente producano la documentazione
alternativa atta a comprovare il possesso del requisito richiesto in sede di gara (p.e. bilanci o
estratti dei bilanci dell’impresa, ecc.), dalla quale sia chiaramente desumibile che il concorrente è in
possesso di una solidità economico finanziaria adeguata all’assunzione degli oneri derivanti
dall’affidamento dell’appalto oggetto della gara. Una volta presentata la documentazione
alternativa – e sempre che siano addotti i giustificati motivi – spetterà comunque alla stazione
appaltante di compiere il giudizio di idoneità.
2. In relazione all'art. 13, punto 6 del Capitolato Speciale si specifica ulteriormente che l'operatore
economico deve garantire sia per la gestione di anni uno della Social media policy (art. 12 lettera d)
sia per la implementazione e gestione di anni uno del sito internet della Biblioteca di Accadia (art.
12 lettera f) attraverso la presenza settimanale in loco di personale di fiducia esperto e qualificato e
di gradimento dell’Amministrazione per almeno 12 ore settimanali per la durata del servizio (12
mesi). L'operatore deve, altresì, garantire per la durata di mesi dodici gli interventi da remoto in
tempo reale.
3. Art. 9 del Capitola Speciale: la fornitura deve intendersi all inclusive, pertanto tutte le spese per
l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi, compresi gli ospiti, sono a carico dell'aggiudicatario.
4. Art. 11 del Capitolato Speciale: le eventuali offerte migliorative non prevedono incrementi di spesa,
che rimangono quelle poste a base d'asta. Non è possibile assolutamente proporre anche per una
sola delle singole voci un'offerta in aumento rispetto a quelle poste a base d'asta, pena esclusione.
QUESITO 2
Nel Bando di Gara si fa riferimento come denominazione del naming di progetto alla BIBLIOTECA DEI FOSSI.
In diversi passaggi della documentazione la biblioteca è definita Biblioteca Civica di Accadia. Si chiede di
chiarire esattamente il naming della Bilioteca da indicare nella brand identity richiesta.
RISPOSTA QUESITO 2
Il naming della biblioteca è quello legale, ossia BIBLIOTECA CIVICA DI ACCADIA. La "biblioteca dei fossi" è il
titolo del progetto finanziato dalla Regione Puglia.
QUESITO 3
Salve,
non mi è chiaro se nella busta dell'offerta tecnica i partecipanti dovranno presentare solo la relazione con
la descrizione dell'intero progetto dettagliata punto per punto oppure allegare a tale elaborato anche una
proposta di:
1 - System identity della Biblioteca (logotipo, marchio, payoff),
2 - Prove di leggibilità su scala dimensionale, riproduzione con varie tecniche del sistema identitario e
declinazione in vari formati, misure, a colore e in b/n;
3 - Corporate identity manual
così come riportato nell'art. 5 del Capitolato Speciale.
RISPOSTA QUESITO 3
Sì, vanno presentate anche le proposte di System Identity della Biblioteca comprendente logotipo, marchio
e payoff, le prove di leggibilità su scala dimensionale e la bozza del corporate identity manual.

QUESITO 4
In riferimento al bando in oggetto, si chiede conferma che le dichiarazioni bancarie di cui al punto 11.1
lettera h del Disciplinare di Gara debbano essere presentate dal RTI nel suo complesso. In caso affermativo,
si chiede conferma che possano essere presentate solo dalla mandataria.
RISPOSTA QUESITO 4
In riferimento all’art. 11.1 del Disciplinare si conferma che e a dimostrazione della capacità finanziaria ed
economica tutte le imprese del RTI, siano esse mandanti sia essa mandataria, devono presentare due
referenze a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica. Secondo il Parere ANAC n. 34 del 24
febbraio 2011 i concorrenti hanno, tuttavia, la possibilità di presentare una sola referenza bancaria ma solo
a condizione che, nell’esplicitarne il giustificato motivo tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che, nella propria
attività di impresa, intrattengono rapporti bancari esclusivamente con l’istituto di credito che ha rilasciato
la referenza presentata, contestualmente producano la documentazione alternativa atta a comprovare il
possesso del requisito richiesto in sede di gara (p.e. bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ecc), dalla
quale sia chiaramente desumibile che il concorrente è in possesso di una solidità economico finanziaria
adeguata all’assunzione degli oneri derivanti dall’affidamento dell’appalto oggetto della gara. Una volta
presentata la documentazione alternativa – e sempre che siano addotti i giustificati motivi – spetterà
comunque alla stazione appaltante di compiere il giudizio di idoneità.
QUESITO 5
1. Relativamente al paragrafo 11.2 del disciplinare di gara si chiede se nel limite delle 40 pagine
dell’offerta tecnica richieste possano essere escluse tabelle/immagini al pari di ulteriore materiale
dimostrativo integrabile nell’elaborato tecnico.
2. Relativamente al paragrafo 9 del capitolato di gara si chiede se la descrizione delle figure
professionali proposte dall’impresa debba riguardare soltanto la realizzazione della campagna di
promozione del libro e della lettura o viceversa tutti i servizi oggetto dell’appalto. SI chiede inoltre
se tale descrizione possa essere allegata a parte rispetto all’elaborato tecnico.
3. Relativamente al paragrafo 7 del capitolato di gara “caratteristiche tecniche richieste per il sito web
accessibile” si chiede se i servizi di prestito/catalogo previsti nella fornitura siano già quelli previsti
e implementati nel sistema bibliotecario provinciale di Foggia e debbano, di conseguenza,
semplicemente essere importati nel nuovo portale della biblioteca.
RISPOSTA QUESITO 5
1. Il limite di 40 pagine per l'offerta tecnica è invalicabile. A parte può essere prodotto esclusivamente
"materiale dimostrativo" quale a mero tipo di esempio depliant e stralci di cataloghi di prodotti.
2. La descrizione delle figure professionali prevista dall'art. 9 del Capitolato Speciale riguarda
esclusivamente le figure professionali che si vogliono impiegare per ila realizzazione del servizio di
cui trattasi. La descrizione rientra nell'offerta tecnica e quindi nel limite delle 40 pagine.
3. Il catalogo informatizzato della biblioteca di Accadia è parte del catalogo del Polo SBN di Foggia ed
è gestito da un unico software proprietario. Per tale ragione la gestione e l'implementazione del
catalogo non riguardano il presente bando. Fermo restando la partecipazione della Biblioteca di
Accadia al Polo SBN di Foggia, il costruendo web della Biblioteca di Accadia deve solamente
consentire all'utente di accedere direttamente alle informazioni presenti in banca dati del Polo che
riguardano
il
patrimonio
biblio-documentale
della
Biblioteca
di
Accadia.
Il servizio di prestito on line della Biblioteca di Accadia deve essere gestito direttamente dal
bibliotecario di Accadia e non ha alcuna relazione informatica e telematica con il Polo SBN e con la
Biblioteca Provinciale di Foggia.
QUESITO 6
1. In caso di subappalto deve essere indicata la terna dei subappaltatori e, in caso di risposta positiva,
dovranno produrre apposito DGUE?

2. Il modello A può essere integrato con una dichiarazione del firmatario in cui si attestano le cause di
esclusione ex art. 80 per sè e per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3?
3. Non essendo presente nella documentazione di gara la dichiarazione, presente al disciplinare alla
pag. 9, relativa all' impegno che le imprese componenti un RTI costituendo conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, è possibile produrre un documento a
parte a firma congiunta contenente tale dichiarazione?
RISPOSTA QUESITO 6
1. Sì, deve essere indicata la terna si subapaltatori e ciascun subappaltatore dovrà produrre apposito
DGUE.
2. Si ribadisce che in caso di R.T.I., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma
dell'articolo 48, comma 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il Modello “A” del
mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un Modello “A” per ciascuna mandante
(firmato dal legale rappresentante di ciascuna mandante);
3. La sottoscrizione del mod. C allegato al Disciplinare da parte delle imprese partecipanti al
costituendo RTI assorbe la dichiarazione di cui si chiede informazione, prevedendosi nello stesso
mod. C l'inpegno dei sottoscrittori a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista
dall’art. 48 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
QUESITO 7
Buongiorno,
in merito alla procedura in oggetto indicata, con la presente a chiedere se, in caso di ricorso al subappalto,
le società subappaltatrici debbano generare la propria componente Passoe
RISPOSTA QUESITO 7
Ai fini della creazione del PASSOE, ciascuna impresa subappaltatrice deve generare la propria posizione
classificandosi come “Mandante in RTI”, così come peraltro stabilito dall’ANAC sul proprio sito in risposta a
“FAQ AVCPass – Quesito n. 16 – Operatore Economico”.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giuseppe Cela

