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Prot. n. S171/20/3.5/666-19
Numero di protocollo associato al documento come  
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare 
l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima.  
Data  di  registrazione  inclusa  nella  segnatura  di  
protocollo.

Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DI  SERVIZIO  DI  RACCOLTA, 
CATALOGAZIONE, ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, DI LIBRI O DI ALTRO 
MATERIALE  UTILE  PER  FINALITA’  DI  STUDIO  E  RICERCA  PRESSO  LE 
BIBLIOTECHE  DEL  SISTEMA  BIBLIOTECARIO  DI  ATENEO  (S.B.A.) 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 2

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito e a fronte di 
quanto comunicato per competenza dall’Università degli Studi di Trento con nota acquisita al prot. 
prov. n. 547863 dd. 09/09/2020, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

Quesito n. 1:

“A pagina 2 dell’allegato quadro economico, per ogni sede universitaria, viene indicato il monte ore  
annuo dedicato al front office distinto in ore diurne, festive e notturne, per un totale di 39.577,75  
ore annue. A pagina 3, sempre dell’allegato quadro economico, viene riportata la tabella del costo  
totale  annuo  stimato  per  la  manodopera,  contenente  anche  le  ore  annue  per  il  servizio  di  
catalogazione, quantificate in 1.100,00 ore. Il totale della colonna “N. ore” della tabella dovrebbe  
essere pari alla sommatoria dei singoli monte ore, pari a 40.677,75 e non 39.577,75 così come  
riportato nella tabella di pagina 3”.

Risposta:

Si conferma che nel documento di gara “Quadro economico” il totale della colonna “N. ore” della 
tabella di pag. 3 deve essere pari alla sommatoria dei singoli monte ore, cioè 40.677,75 ore e non 
39.577,75 così come riportato. Infatti, per puro errore materiale, il totale indicato non ricomprende 
le ore annuali di catalogazione.

Si  conferma peraltro che la  tabella  è funzionale al  calcolo del  “costo totale  massimo annuale 
stimato per la manodopera” e che l’importo indicato (€ 920.209,94) è corretto.
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Quesito n. 2:

“Si chiede conferma che la copertina e l’indice dell’offerta tecnica siano esclusi dal conteggio del  
limite massimo di 20 facciate formato A4 indicato all’art.  16 Offerta Tecnica del Disciplinare di  
gara”.

Risposta:

Si conferma che la copertina e l’indice dell’offerta tecnica non rientrano nelle 20 facciate formato 
A4 di cui al punto 16 del disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

RP/FF
Responsabile del procedimento: dott.ssa Federica Fiore
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


