
ALLEGATO 5 - RELAZIONE TECNICA    

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA. 

CIG 9075393339 

Relativamente ai criteri discrezionali, il concorrente dovrà redigere/produrre una Relazione Tecnica 

conforme al fac-simile di seguito riportato che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata del 

servizio offerto ed essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Speciale d’appalto. 

La Relazione Tecnica dovrà: 

1. essere firmata secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. 

2. essere presentata su fogli di formato ISO A4, non in bollo (formati diversi saranno 

proporzionalmente rapportati al formato A4; ad esempio una pagina A3 equivale a due pagine A4), 

con una numerazione progressiva e univoca delle pagine; 

3. essere contenuta entro le 15 pagine ove per pagina si intende facciata singola in formato A4, redatta 

con caratteri di dimensione non inferiore a 10 punti carattere Arial e con interlinea non inferiore a 

1,5 punti; 

4.  rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato 

Si precisa che  

(i) nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine 

eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione 

dell’offerta; 

(ii) nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l’indice, l’eventuale indicazione 

della documentazione coperta da riservatezza e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica. 

Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica,  nel caso in cui, 

pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione. 

DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA 

(nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione 

presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..) 

Il documento deve essere convertito in pdf e firmato digitalmente con estensione pades 

  



AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA. CIG 

9075393339  

1. ORGANIZZAZIONE (CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE)  

a. Modalità di organizzazione e gestione del servizio in relazione alle azioni previste nel 

capitolato da svolgere sia in front office che in back office 

b. Modello organizzativo del personale proposto e delle modalità di controllo delle prestazioni 

erogate   

c. Sinergie in collaborazione con il tessuto culturale e sociale del territorio ispirate alla più 

ampia diffusione delle pratiche di lettura 

2. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

a. Coordinamento del personale, ruolo e funzioni del Referente 

b. Personale impiegato: livello di formazione, profilo tecnico professionale, piano di 

formazione  

3. ASPETTI MIGLIORATIVI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  

a. Aspetti migliorativi e prestazioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto dal capitolato 

speciale d’appalto e/o eventuali proposte per servizi aggiuntivi che non comportino ulteriori 

costi per l’Amministrazione 

Luogo e data    

 

Il Legale Rappresentante/Procuratore 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 

costituiti ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia priva di 

soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo 

comune privo di potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune o l’organo comune sia 

privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ai sensi dell’art. 48, 

comma 8, D.lgs. 50/2016, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

 

Firmato da per l’Impresa    

 

Firmato da per l’Impresa    

 

Firmato da per l’Impresa    

 


