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OGGETTO: Offerta tecnica -  Procedura aperta per l’affidamento in gestione 

della Biblioteca “Elio Filippo Accrocca” e dell’Archivio Storico. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________il_______________________________ 

Residente in__________________________Prov____CAP______Via/Piazza______ 

_____________________________Tel._____________fax_____________________ 

e-mail___________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Culturale___________________ 

con sede legale in______________________________________________________ 

Prov_______CAP_______Via/Piazza _____________________________________ 

Tel.___________Fax______________________ 

e-mail______________________________________________________________ 

PEC________________________________________________________________ 

Cod.fisc._____________________________________________________________, 

con riferimento alla gara in oggetto, 

PRESENTA 

la seguente offerta tecnica , basata sui seguenti punti (max 6 pgg. Formato A4, corpo 

12, Times New Roman  o Arial): 

 

Criteri di valutazione Ponderazione Parametri di valutazione 

Curriculum personale adibito 

alla gestione del servizio (n°2 

unità biblio/archiviste +1 

aiuto bibliotecario con profilo 

social media marketing) 

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 

12 Verrà valutata la proposta 

organizzativa dei due servizi 

singolarmente e quindi 



scambio. 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 85  



OFFERTA TECNICA 

 

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. 

 

Data, 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 


