
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA BIBLIOTECA “ELIO FILIPPO 
ACCROCCA” E DELL’ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CORI 

C.I.G. 7336208E58 

 

 

1-  STAZIONE APPALTANTE 

 

Stazione Appaltante: Comune  di Cori 

Settore : Area decentramento e Servizi al Cittadino 

Indirizzo: Via della Libertà n 16 COMUNE DI CORI 

Telefono: 06.966171 

e-mail:servizisociali@comune.cori.it 

sito internet Comune:www.comunecori.it 

sito internet Biblioteca: www.culturalazio.it/biblioteche/cori 

sito internet Archivio Storico: www.culturalazio.it/archivi/archivio_cori/  

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il luogo di esecuzione del servizio è in vicolo Macari a Cori presso lo storico Palazzo Vanni, dove 

hanno sede la Biblioteca Civica “Accrocca” e l‟Archivio Storico, oltre alla sede comunale di via della 

Libertà, 36 per quanto concerne l‟archivio comunale di deposito per i collegamenti istituzionali con 

l‟archivio storico stesso. 

 

3. OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO 

Oggetto dell‟affidamento in gestione sono rispettivamente i servizi della Biblioteca Civica “Elio 

Filippo Accrocca” e dell‟Archivio Storico del Comune di Cori collocati in spazi attrezzati e 

funzionanti, oltre alcuni interventi (selezione e versamento) di collegamento istituzionale all‟archivio 

comunale di deposito. La gestione richiesta deve sottolineare e conservare il carattere di contiguità dei 

due servizi. 

4. TIPO DI PROCEDURA 

Art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs.56/2017,  “Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”.  

 

5. ATTIVITA’ DI GESTIONE E CARATTERISTICHE  TECNICHE DEI  SERVIZI  

A) i servizi bibliotecari come indicati di seguito genericamente e in via esclusivamente 

esemplificativa  e  non esaustiva:  



 

a.1)  front office: 

 gestione  dei  servizi  al  pubblico,  accoglienza,  prima  informazione  e  reference, 

informazione  e  assistenza agli utenti anche nell'uso dei sistemi informatici, didattica breve 

della biblioteca, attività legate alla circolazione dei materiali, presidio e sorveglianza; prestito 

interbibliotecario e prestito; strumentazioni tecniche ex CADIT; 

a.2)  back office: 

 organizzazione, preparazione, sviluppo,  tecnica e trattamento   del   patrimonio 

documentario, catalogazione delle nuove accessioni e recupero del pregresso, acquisto dei 

materiali documentari,  supporto a tutte  le attività di gestione delle  raccolte, report 

periodici relativi a dati statistici; 

a.3)  promozione della biblioteca e della lettura: 

 visite guidate alle scolaresche, attività di animazione, letture in sede, invito alla lettura,  

 presentazione di libri e altre iniziative di promozione, accoglienza e mediazione interculturale, 

collaborazione con l‟associazionismo, gestione degli eventi culturali realizzati o programmati 

dal Comune presso i locali della biblioteca o altra sede idonea, ovvero programmati e curati 

dallo stesso soggetto gestore. 

B) i servizi archivistici come indicati di seguito genericamente, in via esclusivamente esemplificativa  

e  non esaustiva: 

b.1)  front office: 

 servizio di vigilanza e assistenza agli utenti nella ricerca e nella consultazione delle carte; 

 assistenza agli utenti nell‟uso delle attrezzature specifiche; 

 conduzione su richiesta di visite guidate all‟Archivio rivolte a scuole e gruppi organizzati; 

 attività di valorizzazione del patrimonio documentario anche con l‟organizzazione di mostre, 

laboratori, eventi culturali, attività di studio e ricerca storica, in collaborazione con la biblioteca, 

enti, scuole e associazioni del territorio; 

b.2)  back office: 

 attività di ricerca storico -documentaria a fini amministrativi e storico culturali per conto degli 

uffici comunali; 

 riordino della documentazione secondo la metodologia adottata nei precedenti interventi di 

censimento, revisione e aggiornamento dell‟inventario precedente; 

 collegamento istituzionale con l‟archivio di deposito presso la sede comunale. Il servizio dovrà 

essere concordato con l‟Amministrazione Comunale. 

5.1. La biblioteca civica di Cori “Elio Filippo Accrocca” è una delle 9 biblioteche facenti parte del 

Sistema Territoriale delle biblioteche dei Monti Lepini. Risponde, dunque, a requisiti condivisi con il 

resto del Sistema per la gestione documentale del patrimonio. 

In particolare, utilizza l'applicativo Sebina Open Library (SOL) per l'inventariazione e la catalogazione 

dei documenti, la gestione degli utenti, la gestione del prestito locale, intersistemico ed 



 

interbibliotecario. I volumi conservati nella biblioteca sono quindi visibili e ricercabili dall'utente sia 

nell'OPAC del polo in cui è inserito il Sistema delle biblioteche dei Monti Lepini 

(http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=) sia nell'OPAC del Servizio Bibliotecario 

Nazionale(http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp). 

 

La biblioteca di Cori, come biblioteca di Sistema, è dotata anche di un Web-Opac attraverso Rete 

Indaco e SebinaYOU, grazie ai quali gestisce i contenuti digitali inseriti nella piattaforma. 

Strumentazione Tecnica: 

- Copertura della rete wi-fi su tutta la struttura (locali interni e corte esterna); 

- 6 postazioni computer; 

- 1 computer touch-screen; 

- 1 fotocopiatrice-scanner-stampante; 

-attrezzature postazione ex CADIT. 

Dispone di un data base di 20.000 record sul posseduto; articolata nei settori adulti e ragazzi, dispone 

di spazi laboratoriali per promozione della lettura dei ragazzi. E‟ stato di recente acquisito il Fondo 

del poeta Elio Filippo Accrocca, specifica biblioteca d‟autore, affidata per la sua complessa 

catalogazione a operatrici bibliotecarie già individuate e operanti gratuitamente fino alla consegna di 

cataloghi e indici relativi al predetto Fondo. 

5.2. L’Archivio Storico  

 

L‟Archivio storico comunale è stato istituito con delibera di Giunta n. 256 del 20.6.1991 ai sensi 

dell‟art. 30 del DPR 1409 /63. Aperto al pubblico dal 1998 è ubicato in un‟ala del palazzo Vanni, 

appositamente ristrutturato, restaurato e attrezzato. 

Conserva in circa 350 metri lineari di scaffalatura la documentazione del Comune e di altri archivi 

aggregati; sono in tutto più di 1.150 registri e oltre 1.000 buste, del periodo 1519-1965. 

Fin dall‟inizio della sua attività l‟Archivio è punto di riferimento per numerosi studenti universitari, 

residenti e non, per studiosi esperti e per i cultori di storia locale. 

 

Strumentazione tecnica 

- Rete LAN 

- Scanner 

- Stampante 

- 2 PC 

 

6. ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI  

Le ore assegnate all‟aggiudicatario per l‟apertura di entrambi i servizi oggetto dell‟affidamento in 

gestione sono rispettivamente: 

- n. 30 ore   settimanali per la Biblioteca, per un‟apertura minima su non meno di 4 giorni alla 

settimana in orario antimeridiano e pomeridiano, con orari e giornate da concordarsi con il 

responsabile dell‟ufficio cultura. 

- n. 12 ore settimanali , di cui 10 ore per l‟Archivio Storico e n. 2 ore per i collegamenti 

istituzionali con l‟archivio comunale di deposito. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fopac.uniroma1.it%2FSebinaOpacRMS%2FOpac%3Fsysb%3D&h=ATPjLZ2Y5y4pyRgxr7xBS9soRibFB5StSkUJHciVti8CaSgo5uJoKlbvgF_XSIXNeq2SS5SnCKDSllV9kMR6VLOBOvK9ENsJjRWR4-xM5MP-fCLwM88SY2zplgsbWRVqBtg0BnTj8ntX
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fopac.sbn.it%2Fopacsbn%2Fopac%2Ficcu%2Ffree.jsp&h=ATPjLZ2Y5y4pyRgxr7xBS9soRibFB5StSkUJHciVti8CaSgo5uJoKlbvgF_XSIXNeq2SS5SnCKDSllV9kMR6VLOBOvK9ENsJjRWR4-xM5MP-fCLwM88SY2zplgsbWRVqBtg0BnTj8ntX


 

 

7. ADDETTI AL SERVIZIO 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività con presenza del proprio 

personale durante la settimana, per il numero complessivo di ore soprariportato, con l'impiego di n.2 

unità biblio/archiviste + n.1 aiuto bibliotecario con profilo di social media marketing, in possesso di 

titoli di studio professionali specifici, nonché esperienza triennale di gestione in almeno uno dei 

servizi oggetto dell‟affidamento per le due unità biblio/archiviste. 

Per le 2 figure di biblio/archivista è previsto il titolo di laurea magistrale o quinquennale,  e in 

aggiunta del diploma di una scuola di specializzazione in ambito bibliotecario  e, per almeno una 

figura, della specifica in ambito archivistico (diploma di biblioteconomia e diploma di archivistica e/ 

o diploma per archivisti e bibliotecari). Entrambe le figure debbono essere in possesso dell‟attestato di 

qualificazione professionale di bibliotecario a norma dell‟art. 7 della legge 4/2013. Per l‟aiuto 

bibliotecario, titolo di laurea di primo livello. 

L‟orario del servizio richiesto dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale. 

8. SOGGETTI    AMMESSI 

Possono   presentare   domanda di partecipazione al presente avviso i seguenti soggetti   

regolarmente   istituiti, operanti nel settore e iscritti all‟Agenzia delle Entrate, che abbiano svolto  

attività triennale documentata di gestione di strutture pubbliche in almeno uno dei servizi oggetto 

dell‟affidamento e che in ogni caso siano in possesso delle figure professionali di bibliotecario e di 

archivista:   

-Associazioni culturali. 

 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti di cui al precedente punto  dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: 

-   assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

b) requisiti di capacità tecnico-professionale: 

- aver  effettuato con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori  alla data del presente avviso,    

servizi   identici   a   quello   oggetto   della   gara   per   conto   di   pubbliche 

amministrazioni, in almeno uno dei servizi: biblioteca e/o archivio storico. 

 

10.  IMPORTO DELL'APPALTO 

L'importo complessivo disponibile per l'esecuzione del servizio di cui al presente avviso è pari ad € 

39.000 esenti IVA ai sensi dell'art.10, c. 22 del DPR 633/1972, soggetto al solo ribasso. Le relative 

risorse provengono interamente da Bilancio Comunale. 

Il corrispettivo quale risultante dall‟esito di gara verrà corrisposto al soggetto affidatario in tre quote 

posticipate a seguito di presentazione di documentazione fiscale. 



 

 

11. COSTI A CARICO DEL COMUNE 

Restano a carico del Comune di Cori gli acquisti  per l‟ implementazione del patrimonio documentale, 

le  utenze (telefono, acqua, luce e gasmetano), le manutenzioni ordinarie e straordinarie di strutture e 

attrezzature, le pulizie dei locali. 

12.CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

La gestione del servizio sarà affidata  con procedura aperta con aggiudicazione al concorrente che 

avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l‟Amministrazione comunale ai sensi ai 

sensi dell‟art.95 D.Lgs. n. 50/2016, valutata secondo i criteri di seguito indicati.  

 

13 -.CRITERI   DI  VALUTAZIONE 

L'individuazione   dell'affidatario   avverrà  secondo   la valutazione   comparativa   dei  

seguenti elementi fino al punteggio massimo di 100: 

A -Offerta tecnica                                                                                            

Massimo  85 punti 

B-Offerta economica                                                                                      

Massimo  15 punti 

Per il punto A) relativo all‟ offerta tecnica, da redigersi in conformità all‟allegato 2), max 6 pgg. 

Formato A4, corpo 12, Times New Roman o Arial,  verrà seguito il seguente schema di valutazione 

fino all‟attribuzione di max 85 punti:  

 

Criteri di valutazione Ponderazione Parametri di valutazione 

Curriculum personale adibito 

alla gestione del servizi (n°2 

unità biblio/archiviste) 

15 Verrà valutata la 

professionalità degli addetti in 

ordine ai titoli posseduti e alla 

esperienza acquisita 

Prospetto generale di gestione 

e organizzazione dei servizi  

in termini di sinergia e 

scambio. 

12 Verrà valutata la proposta 

organizzativa dei due servizi 

singolarmente e quindi 

secondo ipotesi di attività 

comuni e sinergiche per 

l‟ottimizzazione della 

frequenza e dell‟interesse fra 

gli utenti.  

Proposta organizzativa 

gestione fondi speciali e 

biblioteca d‟autore. 

10 Verrà valutata la proposta 

organizzativa relativa a 

impostazione, conduzione e 

fruizione della biblioteca 



 

d‟autore e di fondi di 

interesse in archivio.  

Proposte laboratoriali di 

invito alla lettura rivolto alle 

scuole primaria e secondaria 

di primo grado. 

8 Verrà valutato l‟aspetto 

tecnico organizzativo della 

formula laboratoriale e il 

grado di coinvolgimento 

proposto. 

Organizzazione eventi 

promozione  della ricerca in 

archivio. 

10 Verrà valutato il piano 

operativo proposto, fra 

coinvolgimento di autori 

locali, mostre documentarie,  

presentazioni di ricerche  

storiche locali, ovvero altra 

proposta significativa in tema. 

Servizi e multiculturalità: 

approccio e iniziative di 

coinvolgimento di utenti 

stranieri. 

8 Verrà valutata la concreta 

disponibilità a accogliere i 

contenuti e le forme della 

multiculturalità con proposte 

di corsi di lingua italiana, 

coinvolgimento di volontari 

stranieri per la diffusione 

della comunicazione e della 

fruizione dei servizi. 

Promozione della 

comunicazione e 

informazione in relazione alle 

iniziative adottate. 

7 Verranno valutate le modalità 

che si intende adottare per la 

diffusione e comunicazione 

delle iniziative da mettersi in 

atto  

Proposte migliorative  10 Verranno valutate le proposte 

migliorative rispetto al 

Capitolato, con spese a carico 

dell‟affidatario. 

Gestione emergenze 5 Verrà valutata la capacità 

previsionale e di gestione 

delle emergenze. 

PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA 

85  

 

Verranno privilegiate le proposte relative ad un progetto comprensivo di tutti e due i servizi,. 



 

Non verranno prese in considerazione proposte di spettacoli/eventi/manifestazioni che non contemplino 

chiaramente l‟individuazione e la gestione degli spazi, gli allestimenti e gli aspetti logistico 

organizzativi connessi. 

Ogni componente della Commissione appositamente costituita provvederà ad esaminare e valutare il 

progetto attuatore presentato da ciascun partecipante, attribuendo a quanto esplicitato per ciascuna delle 

sezioni un punteggio variabile da 0 a 1. 

Per rendere omogenea l‟attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti undici giudizi e 

coefficienti correlati, che saranno utilizzati per la valutazione del Progetto Tecnico da parte 

dell‟apposita Commissione: 

 Ottimo 1 

 Più che buono 0,9 

 Buono 0,8 

 Più che sufficiente 0,7 

 Sufficiente 0,6 

 Non completamente adeguato 0,5 

 Limitato 0,4 

 Molto limitato 0,3 

 Minimo 0,2 

 Appena valutabile 0,1 

 Non valutabile 0 

Tenendo conto del punteggio così ottenuto per ciascun commissario, si procederà per ciascuno dei nove 

criteri al calcolo della media aritmetica provvisoria (somma dei punteggi sintetici assegnati da ogni 

commissario, divisa per il numero dei commissari).  

Sarà successivamente calcolato il “Fattore di conversione” pari al rapporto tra 1 e la media risultata più 

alta.  

La media definitiva, per ognuno dei nove criteri, sarà determinata moltiplicando la media originale 

provvisoria per il fattore di conversione.  

Infine, ogni media definitiva sarà moltiplicata per il peso massimo attribuito ad ognuno dei nove criteri. 

I punteggi così determinati per ciascun criterio saranno sommati per determinare la valutazione 

complessiva del progetto presentato fino ad un massimo di 85 punti. 

 

Per il punto B) relativo all‟ Offerta Economica fino a max p.15 verrà utilizzata la seguente formula: 

 

X = (P x C) /PO 

 

dove: 



 

X = punteggio da attribuire al concorrente 

P = Prezzo più basso offerto 

C = punteggio massimo 

PO = prezzo offerto 

Le proposte di affidamento presentate saranno sottoposte  all'insindacabile   valutazione   di 

apposita Commissione   giudicatrice  nominata  dall'Ente,   istituita  con successivo  atto. 

Risulterà vincitrice l'offerta   che  avrà ottenuto il punteggio complessivo  più  alto.   

 

14 .   DURATA  DELL' APPALTO 

La  durata  decorre  dalla  stipula  della  convenzione   per  anni  1 (uno) non ripetibile,  

con  decorrenza   dalla  data di affidamento  del servizio. E‟ fatto salvo il diritto di recesso del 

Comune, a giudizio motivato del Comune stesso, qualora il servizio risultasse eseguito in maniera non 

soddisfacente.  

 

15. MODALITA’ E TERMINI  PER LA PRESENTAZIONE   DELL’OFFERTA 

L‟offerta  redatta in carta semplice,  in lingua italiana  e sottoscritta  dal rappresentante   

legale, dovrà essere  consegnata a mano o a mezzo posta raccomandata   in busta  chiusa, 

controfirmata sui lembi,  in un unico  plico sul cui frontespizio dovrà essere riportata la dicitura  

esterna: "AFFIDAMENTO   DEL SERVIZIO DI  GESTIONE  DELLA BIBLIOTECA   

CIVICA „ELIO FILIPPO ACCROCCA‟E DELL‟ARCHIVIO STORICO  PER ANNI UNO", all‟ 

Ufficio Protocollo del Comune di Cori, via della Libertà n. 36 04010 CORI   entro e non oltre le 

ore 12,00 del   giorno  di 07 febbraio 2018. Fa fede il timbro apposto dall‟ufficio protocollo del 

Comune di Cori. Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine di 

scadenza fissato nel presente avviso e/o prive della documentazione richiesta. 

Il plico al  suo interno dovrà contenere tre buste denominate: 

Busta A- Busta B- Busta C. 

La Busta A, chiusa e controfirmata sui lembi, dovrà contenere: 

 La domanda di partecipazione al bando,  sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai 

dati anagrafici e fiscali dello stesso, numero di telefono (reperibilità), e-mail, unitamente allo Statuto 

dell‟associazione, debitamente registrato; 

 Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante concernente il possesso dei requisiti 

generali di partecipazione ex art.80 del D.lgs.50/2016; 

 Dichiarazione sostitutiva da cui risulti il possesso dei requisiti professionali per esperienza in 

identico servizio pubblico; 

 Il capitolato di gara controfirmato su ogni pagina per accettazione; 

 Il regolamento della Biblioteca controfirmato su ogni pagina per accettazione 



 

 Lettera di impegno a impiegare per tutta la durata dell‟appalto non meno di n.3 unità 

professionali; 

 Curriculum generale dell‟associazione. 

 

-Busta B, chiusa e controfirmata sui lembi, dovrà contenere al suo interno il progetto di gestione 

della Biblioteca “E. Filippo Accrocca” e dell‟Archivio Storico, e il curriculum del personale, come 

riportato nel frontespizio della busta stessa.  

-Busta C, chiusa e controfirmata sui lembi, dovrà contenere al suo interno l‟Offerta economica per 

la gestione della Biblioteca e dell‟Archivio Storico, come riportato sul frontespizio della busta stessa. 

L‟offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. E‟ nulla 

l‟offerta priva di sottoscrizione: la firma dell‟offerente dovrà essere leggibile e apposta per esteso. 

La data di apertura dei plichi pervenuti per l‟esame delle domande di partecipazione è fissata per il 

giorno 21 febbraio 2018 ore 10,00 in seduta pubblica, presso la sede dei Servizi Sociali in via della 

Libertà n. 16, 04010 Cori ( LT ). In seduta successiva e separata la Commissione procederà alla 

valutazione dei singoli progetti di gestione. 

Quindi in data da comunicarsi ai singoli partecipanti dal Responsabile del servizio verrà fissata la 

seduta per l‟apertura della busta C offerta economica, previa preliminare lettura e comunicazione dei 

punteggi attribuiti a ciascun partecipante per il progetto di gestione.  

Ad ogni singolo concorrente verrà attribuito il punteggio per l‟offerta economica e successivamente 

si procederà all‟attribuzione del punteggio finale .  

Resta confermato che il Comune procederà ad aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola 

offerta purchè ritenuta valida e conveniente per l‟Ente. A proprio insindacabile giudizio si riserva di 

non procedere ad alcuna aggiudicazione 

 

16-ALBO 

 

Il  nominativo del  vincitore dell'affidamento  sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e 

sul sito web dell'Ente. 

 

 

17 -  DISPOSIZIONI  FINALI 

Tutte  le informazioni   relative  al presente avviso possono  essere richieste al Responsabile  

dell‟Area Servizi al Cittadino e Decentramento al seguente indirizzo e- mail 

servizisociali@comune.cori.lt.it 

 

 

18-INFORMATIVA D.LGS.     
 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati riferiti ai soggetti partecipanti al presente, 

bando saranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all' espletamento dello stesso, non saranno 

mailto:servizisociali@comune.cori.lt.it


 

comunicati o diffusi a terzi non interessati e saranno, comunque, trattati in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

 

Il conferimento dei dati stessi ha natura facoltativa e si configura come un onere, nel senso che il 

concorrente che intende partecipare al bando, deve rendere la documentazione richiesta in base 

alla normativa vigente. 

 

I soggetti o le categorie di soggetti, ai quali possono essere comunicati i dati sono: Il  personale 

interno all' Amministrazione responsabile del procedimento; I concorrenti partecipanti al bando. 

 

I diritti riconosciuti all'interessato sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003, norma alla quale si 

rinvia. 
 

19- PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE: Del presente avviso è data pubblicità mediante 

pubblicazione sull‟Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente consultabile all'indirizzo internet 

www.comune.cori.lt.it per giorni 15 sezione trasparenza, sotto bandi di gara e contratti; 

 

20- RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel capitolato le parti fanno riferimento alle norme vigenti 

sull‟appalto dei servizi pubblici 

 

21- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento  è la Dr.ssa Roberta Berrè -Responsabile Area Servizi al 

cittadino e Decentramento. Le informazioni possono essere richieste all‟ufficio Servizi Sociali, tel 

06/96617267 mail servizisociali@comunecori.it.lt  . 

 

Cori, 02.01.2018 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO 

Dott.ssa Roberta Berrè 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati : 

 

 all.1 – modello Istanza di partecipazione 

 all.2 – modello offerta tecnica 

 all.3- modello offerta economica 

 capitolato speciale 

 Procedura di calcolo per conteggio orario 

 

http://www.comune.cori.lt.it/
mailto:servizisociali@comunecori.it.lt


 

 

 

 

 

 

 

  Comune di Cori 
Provincia di Latina 

Via della Libertà, 26 Tel. 06966171 

Sito internet: www.comune.cori.lt.it   e-mail: servizisociali@comune.cori.lt.it 

 

PROCEDURA SEGUITA PER DEFINIRE IL COSTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE   

 

Nell’ambito della procedura di gara si è rilevato il compito di definire il costo orario convenzionale 
delle prestazioni tale da comprendere il costo orario lordo contrattuale delle singole figure 
professionali necessarie all’erogazione dei servizi bibliotecari e archivistici. Al fine di pervenire a tali 
importi si è ritenuto indispensabile procedere con la rilevazione del personale occorrente e del monte 
ore richiesti. 
Secondo la Legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, concernente “Norme in materia di beni e servizi 
culturali del Lazio” e successive modificazioni, che elenca tra le competenze della Regione la 
determinazione dei requisiti necessari per l’inserimento dei servizi culturali di enti locali e di interesse 
locale nell’organizzazione regionale, per gli istituti bibliotecari è necessario assicurare un numero 
minimo di ore di apertura settimanale pari a 30 ore. 
L’Archivio di Cori è riconosciuto tra i Poli Archivistici Regionali. 
Successivamente si è proceduto alla suddivisione del personale per qualifiche, definendo altresì il 
monte ore complessivo richiesto per ciascuna qualifica. 
Si è quindi calcolato il costo reale lordo degli operatori prendendo come riferimento il costo orario del 
lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente utilizzati nel territorio italiano 
e considerando i livelli contrattuali definiti dall’A.I.B. (Associazione Italiana Biblioteche), associazione 
di settore che ha il ruolo, tra le altre cose, di indicare validi criteri di esternalizzazione dei servizi e 
retribuzione del personale. 
La professione bibliotecaria è disciplinata ai sensi L. 4/2013 e l’A.I.B. stabilisce che al personale 
impiegato negli appalti per la gestione dei servizi bibliotecari deve essere garantito il diritto all’equa 
remunerazione, ovvero la corrispondenza con le retribuzioni orarie del personale dipendente 
direttamente dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento di mansioni analoghe. L’effettività di tale 
diritto si ottiene con l’applicazione di contratti nazionali e livelli di inquadramento che siano 
compatibili con il livello di complessità delle mansioni richieste, tenuto conto di quanto previsto dalla 
norma UNI per la professione del bibliotecario. L’attività del bibliotecario è infatti classificabile a 
Livello 6 e 7 del sistema EQF (European Qualification Framework), a seconda del grado di complessità, 
specializzazione e responsabilità delle attività svolte. Infine si è aggiunto una percentuale per l’utile di 
impresa pari al 6,656 % del costi del personale. 
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Tali livelli professionali dell’EQF corrispondono, a titolo esemplificativo, ai seguenti inquadramenti 

contrattuali: 

 

 

Dati tecnici dell’appalto Biblioteca e Archivio Storico 

 

Monte ore settimanale: 42 (annuali 2.184) 

- 30 biblioteca (1.560 annuali) 
- 12 archivio (624 annuali) 

 

Costo Orario: 

- Bibliotecario: euro 18,26 / ora 
- Aiuto bibliotecario: euro 14,70 / ora 
- Archivista: euro 18,26 / ora 

 

Costo complessivo annuo: 39.000 

 FEDERCULTURE  COMMERCIO  MULTISERVIZI  
COOP. 

SOCIALI 
EE.LL 

BIBLIOTECARIO  

(con funzioni capo 

progetto) 

Q1 –D3 I LIV. QUADRO F1 D4-D6 

BIBLIOTECARIO  D1-D2 II LIV. VII LIV. E1-E2 D1-D3 

AIUTOBIBLIOTECARIO  C1-C3 III LIV. V-VI D3-E1 C1-C6 

 

 

 

     



 

 

Ore annue per profilo 

 

  

TOTALE ORE ANNUE RICHIESTE: 2.100 

NUMERO COMPLESSIVO DEI PROFILI PROFESSIONALI: 

 

- Bibliotecari:    2 
- Aiuto bibliotecario:   1 
- Archivisti:   2 
 

 

Totale effettivo annuo arrotondato : 39.000 euro 

PROFILO PROFESSIONALE n. settimane n. ore settimanali n. ore annue 

n. 2 Bibliotecari 50 10 ore x 50 settimane x 2 

bibliotecari 

1.000 

n. 1 assistente bibliotecario 50 10 ore x 50 settimane 500 

n. 2 Archivisti 50 6 ore x 50 settimane x 2 

archivisti 

600 

Profilo Livello (CCNL 

Commercio)  

n. 

operatori 

Ore 

annue 

Costo orario Costo 

complessivo 

Bibliotecario II livello  2 1.000 18,26 € 18.260,00 

Aiuto 

Bibliotecario 

IV livello  1 500 14,70 €  7.350 

Archivista II livello  2 600 18,26 € 10.956,00 

Totale personale € 36.566,00 

Utile di 

impresa  

/ Pari al 6,656 % ( 3,00 % costi 

amministrativi + 3,656 % costi di 

gestione ) 

 

€ 2.433,83 

Totale   2100  38.999,83 


