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ALLEGATO C)  

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (CIG 831406035B). 

 

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA 

L’Offerta Tecnica consiste in una relazione che dovrà descrivere in maniera puntuale, 

schematica e sintetica tutti gli aspetti utili all’assegnazione dei punteggi, secondo 

l’articolazione prevista nella tabella relativa ai criteri e sub criteri di cui al disciplinare di 

gara/capitolato. 

Il documento dovrà obbligatoriamente basarsi sui requisiti e le indicazioni del capitolato e 

scheda allegata “criteri per l’aggiudicazione” e conformarsi ad essi. 

Qualora l’offerta contenga segreti tecnici o commerciali dovrà essere inserita nella busta 

contenente l’offerta tecnica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 

445/2000, motivata e comprovata ex art. 53, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, in cui si 

evidenziano le eventuali parti da secretare. 

Nessun elemento riconducibile all’offerta economica potrà essere indicato nell’offerta tecnica, 

pena l’esclusione. 

L’offerta deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con firma digitale o autografa corredata da 

valido documento d’identità, secondo le seguenti indicazioni: 

1. In caso di concorrente singolo: la documentazione da presentare deve essere 
compilata integralmente e sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente o 
dal procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso deve essere allegata l’originale o la 
copia conforme all’originale della relativa procura. 
2. In caso di consorzi stabili o consorzi di cui dell’articolo 45 comma 2, lettera b), c) del 
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. che partecipano per conto di consorziate: la documentazione da 
presentare deve essere sottoscritta sia dal legale rappresentante dei consorzi che delle 
consorziate per le quali il consorzio concorre. 
3. In caso di RTI/ATI o Consorzi ordinari già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera 
d) ed e) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.: la documentazione deve essere presentata in forma 
congiunta e sottoscritta dal solo legale rappresentante del RTI/ATI Capogruppo (o del 
Consorzio). 
4. In caso di RTI/ATI costituende/Consorzi ordinari costituendi di cui all’art. 45, comma 
2, lettera d) ed e) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.: la documentazione deve essere 
presentata in forma congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti 
raggruppati/consorziati costituendi (ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice). 
 
Nella redazione dell’Offerta tecnica il concorrente deve seguire lo schema del modello proposto 
in questo documento e le indicazioni fornite nel Disciplinare e nel Capitolato. 
 



Ogni singolo paragrafo indicato nel presente documento deve essere sviluppato, pena 
l’esclusione, seguendo l’ordine dei paragrafi di seguito riportati nello schema sottostante. 
 
Attenzione: l’Offerta tecnica NON deve contenere alcun riferimento ad elementi economici, 
pena l’esclusione. 
 
Per l’appalto in questione, l’offerta tecnica, redatta ai sensi dell’artt.46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 

2000, n. 445, dovrà descrivere in maniera puntuale e schematica tutti gli aspetti utili 

all’assegnazione dei punteggi, secondo l’articolazione prevista nella tabella più sotto indicata, 

contenente i criteri e sub criteri di valutazione, possibilmente, strutturata in capitoli e paragrafi. 

INDICE DEI CONTENUTI 

 

Criterio aspetto 
tecnico Punti a 
disposizione 

Sub criteri 
(Peso complessivo sub- criterio) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO: 
 

gestione e modalità 

organizzative 0:40 

1. Contesto di riferimento e modalità 
organizzative del servizio 

Analisi del contesto che rilevi le problematiche 
culturali esistenti e le modalità di coinvolgimento 
delle realtà sociali e culturali del territorio. Sistema 
organizzativo, modalità con le quali verrà erogato il 
servizio (tempi di lavoro e strategie per la costruzione 
ed il mantenimento della rete di rapporti, 
comunicazione, aggiornamenti, sperimentazioni) 
sulla base delle disposizioni previste dal presente 
appalto con riferimento ai giorni e periodi dell’anno di 
apertura al pubblico nonché l’intero periodo di durata 
dell’appalto, il numero di operatori addetti e gli orari 
di servizio degli stessi, turnazioni, gruppi di lavoro 
ecc…; 
Massimo punti 20 

 

2. Progetto culturale di gestione 
Descrizione dei servizi di logistica, amministrativi, di 
informazione e di reference (organizzazione degli 
spazi e modalità di utilizzo degli stessi); 
Servizi ed attività per i minori, ragazzi, giovani e 
generalità della popolazione, relativamente alla 
biblioteca; 
Piano formativo del personale in rapporto alle 
qualifiche già acquisite e all’esperienza professionale 
maturata dagli operatori che si intende mettere a 
disposizione. 
Massimo Punti 20 

 

 

 

 

 



 

CRITERIO: 
 

Proposte 
aggiuntive/ 

migliorative/qualit
ative 

 
0:40 

1. Sensibilizzazione del territorio 
Descrizione delle attività di sensibilizzazione del 
territorio con indicazione dei soggetti da coinvolgere, 
modalità/attività di comunicazione e azioni nonchè 
indicatori di verifica circa il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 
Massimo punti 10 

 

2. garanzia della continuità dei rapporti di 
lavoro del personale in servizio (art. 50 del 
D. Lgs 50/2016). 

Eventuale indicazione, in termini percentuali, circa la 
conferma del personale attualmente in servizio per il 
quale si intende 
garantire la continuità lavorativa 

 

 Massimo punti 10  

3. risorse informatiche 
In questa sezione è richiesta l’indicazione delle 
attrezzature e strumenti che verranno messi a 
disposizione del servizio, con descrizione delle 
modalità per il loro utilizzo (videoproiettore, 
computer, altro). Il punteggio verrà attribuito sulla 
base delle quantità e della funzionalità rispetto al 
servizio delle attrezzature proposte. 
Massimo punti 5 

 

4. sistemi di monitoraggio e controllo della 
qualità del servizio e valutazione del 
gradimento da parte dell’utenza 

Il punteggio verrà attribuito sulla base della 
completezza e della efficacia dei criteri e delle 
schede di rilevazione previste. 
Massimo punti 5 

 

5. proposte innovative e integrative del 
servizio 

Con questa voce si intende valutare: modalità 
gestionali maggiormente funzionali rispetto a quelle 
esistenti (es. distribuzione oraria o logistica 
differente, modalità di promozione alternative, 
procedure per la segnalazione di reclami o 
disfunzionalità ecc.) in grado di assicurare maggiore 
efficacia e promozione del servizio. Le proposte 
devono essere illustrate in modo chiaro e dettagliato 
con la precisazione dei termini di attuazione, in modo 
che la commissione possa valutarne l’adeguatezza, 
la validità e realizzabilità e saranno valutate anche in 
base alla portata innovativa e pertinenza rispetto ai 
servizi richiesti. 

 
Massimo punti 10 

 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


