
Quesito n.1  

Nella descrizione dell’intervento di cui alla lettera A: oltre a quanto descritto è richiesta anche 

attività di inventariazione delle circa 2000 monografie pregresse? In caso affermativo esiste 

anche un registro cartaceo di inventario/ingresso da compilare? 

Risposta al quesito n. 1 

Parte (la metà circa) delle monografie pregresse sono inventariate e catalogate su SBN. Le altre 

monografie invece sono state acquisite da Biblioteca esterna, a sua volta erano già nell’OPAC 

Sebina, ma sono completamente da riacquisire dall’ente. Non esiste un registro cartaceo. 

 

Quesito n.2 

Nella descrizione dell’intervento  lettera A: oltre a quanto descritto è richiesta anche attività 

di etichettatura delle circa 2000 monografie pregresse? 

Risposta al quesito n. 2 

Si è richiesta l’etichettatura e posizionamento a scaffale. 



Quesito n. 3 

Nella descrizione intervento lettera B: il riordino del materiale pregresso quante unità 

documentarie concerne e di quale tipologia? 

Risposta al quesito n. 3 

Se è stato fatto il sopralluogo si è potuto verificare che si tratta prevalentemente di riviste cartacee, 

alcune già impacchettate per annata, che sono state acquisite alla rinfusa dall’Ente, e sulle quali non 

è stato fatta  nessuna operazione. 

 

Quesito n.4 

Nella descrizione intervento lettera B: cosa si intende precisamente per riordino? La mera 

collocazione a scaffale, oppure sono previsti anche altri trattamenti di tale materiale pregresso? 

Risposta al quesito n. 4 

Si intende la selezione (da operarsi in accordo e congiuntamente con l’Ente) e mera collocazione a 

scaffale. 

 

Quesito n. 5 

Cosa si intende esattamente per catalogazione delle 2000 monografie 

Risposta al quesito n. 5 

La Biblioteca della Stazione appaltante ha un patrimonio di monografie che può essere cosi 

descritto: 

circa 3500 monografie di sua proprietà cosi organizzate: 

3200 circa catalogate su Sebina e le restanti acquisite e non inventariate ne’ catalogate. 

A loro volta le 3200 catalogate su SBN 

Circa 2000 sono già catalogate secondo la classificazione decimale Dewey, le altre sono da 

ricatalogare ex novo. 

Altre 3000 monografie acquisite esternamente da altra biblioteca e sono da selezionare da parte 

dell’ente e ricatalogare su Sebina ex novo secondo la classificazione Dewey. 

L’appalto in questione è riferito alla catalogazione su Sebina secondo classificazione Dewey di 

2000 monografie di cui parte già catalogate su SBN e parte acquisite esternamente. 

 

Quesito n. 6 

Nell’elenco dei Servizi al prestito il penultimo punto recita: trasporto del materiale da e per le 

biblioteche mediante il “servizio di posta/corriere”. Si chiede di specificare  

-         come debba avvenire il trasporto 

-         da e per quali biblioteche 

-         cosa sia il servizio di posta/corriere   



Risposta al quesito 6 

Si tratta di un’attività inclusa nella gestione ordinaria del servizio di prestito. Utilizzando il servizio 

di posta (ordinaria, celere, ecc…) si intende che l’appaltatore gestisce, in accordo con le regole della 

stazione appaltante, il prestito delle monografie da e per le Biblioteche che ne facciano richiesta. In 

linea generale le biblioteche sono quelle che operano nell’ambito del servizio bibliotecario 

nazionale  ma – pur in misura ridotta -  anche altre. I costi per il trasporto e servizio sono a carico 

della Stazione appaltante. 

 

Quesito n. 7 

Nell’elenco della Gestione fisica delle raccolte il punto secondo recita: “catalogazione ed 

etichettatura del patrimonio (oltre i 2000 citati e quotati a parte nella voce A …)”; si chiede di 

specificare 

-         cosa si intenda per catalogazione  

-         riferita a quale e quanta parte del patrimonio. 

Risposta al quesito n. 7 

Anche questa è un’attività di gestione ordinaria del servizio di biblioteca. Si intende che nell’arco 

temporale della prestazione del servizio di cui al lotto 2, man mano che l’ente procede 

nell’acquisizione di nuove monografie queste vengano inventariate, catalogate su sebina e secondo 

classificazione Dewey. Si consideri che annualmente l’Ente incrementa mediamente il patrimonio 

di monografie del 12-15%. 

 

Quesito n.8 

Si vuole sapere se l’esecuzione dell’intervento del punto A del lotto 1 ovvero il completamento 

della classificazione etc. delle circa 2000 monografie  pregresse possa essere effettuata in modalità 

da remoto. 

Risposta al quesito n. 8 

Si, l’appaltatore può eseguire tale parte di intervento anche da remoto, con mezzi tecnici e personale 

propri.  


