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Oggetto: procedura di gara ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento tramite
RdO sul MePA di servizi bibliotecari per il sistema bibliotecario pinerolese per l'anno 2020
Smart CIG ZE929A95BC
Chiarimento n. 4

Ad esito di richiesta pervenuta da parte di un operatore economico, si fornisce il seguente
chiarimento.
QUESITO:
Secondo quanto previsto dal capitolato d'appalto (art.6) le ore richieste per tutto il periodo (01.0131.12.2020) sono pari a 1.250, per tutti servizi contenuti nella prestazione. Si richiede qual è il
CCNL da applicare ed il livello di inquadramento al personale addetto: quello indicato nel
capitolato e cioè imprese esercenti servizi integrati/multiservizi - VI livello? Si chiede conferma di
ciò.
RISPOSTA:
Innanzitutto si precisa che la quantificazione oraria pari a 1250 ore non riguarda tutti i servizi
oggetto dell’appalto, ma riguarda esclusivamente le parti dell’appalto inerenti alla catalogazione e
al servizio di assistenza alle biblioteche: questi due servizi richiederanno un impegno orario
complessivo di 1250 ore.
Invece, come indicato all’art. 6 del capitolato, il costo per la parte dell’appalto avente ad oggetto
l’organizzazione delle attività di promozione della lettura ed il costo della parte relativa
all’organizzazione delle attività di aggiornamento e formazione non risultano da un prezzo orario
unitario moltiplicato per un determinato numero di ore, ma sono costi a corpo che comprendono
tutti i costi di organizzazione e di realizzazione dei suddetti servizi.
Ciò è dovuto alle caratteristiche, alle modalità di svolgimento dei servizi e alle prestazioni richieste,
che sono descritte all’art. 4 del capitolato, e precisamente al punto 3) le attività di promozione della
lettura e al punto 4) le attività di aggiornamento e formazione. Inoltre si rimanda all’art. 5 punto e.2
per quanto concerne i compiti del referente aziendale in ordine a tali servizi.

Per quanto riguarda il CCNL da applicare e il livello di inquadramento del personale addetto, si
chiarisce che il riferimento, contenuto all’art. 4 lett. a) del capitolato, al “costo medio orario del
lavoro di un operatore di VI livello dipendente da imprese esercenti servizi integrati/multiservizi
come da Tabella Ministeriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
approvata con DM del 13/02/2014”, costituisce solo un parametro di riferimento per la
determinazione dell’importo a base di gara e non rappresenta un’indicazione rivolta
all’aggiudicatario per l’applicazione di uno specifico CCNL: l'individuazione del CCNL da
applicare ai lavoratori spetta all’operatore economico e rientra nelle sue scelte organizzative, in
coerenza con l’oggetto sociale.
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