In relazione alla richiesta di chiarimento inoltrata da una ditta si precisa:
Quesito n. 1: “Con riferimento alle prestazioni indicate nelle schede tecniche n.1,2,3,4,5,6, di
cui all’art.1 del Capitolato speciale d’appalto, si chiede di precisare:
a) Il periodo (estivo, natalizio, ecc.) e i giorni di chiusura dei servizi ulteriori alle domeniche e
festivi al fine di determinare il numero di settimane annue di apertura.”
RISPOSTA: I giorni di chiusura estivi non sono predefiniti ma vengono di volta in volta decisi
in virtù della possibilità di incremento o decremento del servizio prevista dal capitolato.
Si conferma che per la predisposizione dell’offerta economica annuale si dovrà fare esplicito
riferimento alle quantità di servizio/monte ore annuale esplicitamente indicati nelle rispettive
schede
Quesito 2: “Con specifico riferimento alla scheda tecnica n. 1 si chiede di confermare che per i
servizi della sezione ragazzi della Biblioteca la ditta deve garantire (con la compresenza di più
operatori) 18 ore di servizio al giorno dal lunedì al sabato atteso che l’orario di apertura
previsto per il servizio è lunedì-venerdì 9-19 e sabato 9-13.”
RISPOSTA: Si conferma
Quesito 3: “Con specifico riferimento alla scheda tecnica n.2 si chiede di:
a) Quantificare in ore lavorative il servizio di catalogazione centralizzata consistente nelle
attività di: verifica dei moduli di trasmissione del materiale bibliografico, predisposizione delle
code di produzione e predisposizione al rinvio presso le biblioteche;”
RISPOSTA: la valutazione delle ore annue necessarie allo svolgimento del servizio dovrà
essere effettuata dalla ditta concorrente sulla base della quantità di record bibliografici richiesti
nell’apposita scheda.
“b) Fornire il progetto di catalogazione di rete indicato nella scheda tecnica ma non presente
nella documentazione di gara.”
RISPOSTA: In data odierna si è provveduto a integrare la documentazione gara presente sul
sito web del Comune di Empoli / Gare in espletamento, con il progetto di centro di
catalogazione della rete REANET.

