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1 0,90

Qualità e organizzazione del servizio Descrizione della

proposta progettuale in relazione ai servizi richiesti

nel capitolato, organizzazione del lavoro, eventuali

strumenti operativi che si intendono utilizzare per

l’esecuzione del servizio con l’indicazione delle

modalità di attuazione degli stessi, precisando la

metodologia da adottare per garantire l’ottimale

fruizione del servizio da parte degli utenti

1 0,90

Qualità e organizzazione del servizio Descrizione

della proposta progettuale in relazione ai servizi

richiesti nel capitolato, organizzazione del lavoro,

eventuali strumenti operativi che si intendono

utilizzare per l’esecuzione del servizio con

l’indicazione delle modalità di attuazione degli stessi,

precisando la metodologia da adottare per garantire

l’ottimale fruizione del servizio da parte degli utenti

2 0,90

Progettazione di attività innovative e sociali nel

campo della biblioteca per minori e giovani: per la

valutazione si terrà conto delle modalità di

realizzazione, del numero delle proposte e tipologia

delle proposte 

2 0,60

Progettazione di attività innovative e sociali nel

campo della biblioteca per minori e giovani: per la

valutazione si terrà conto delle modalità di

realizzazione, del numero delle proposte e tipologia

delle proposte 

3 0,90

Proposte di modalità di coinvolgimento nelle attività

della biblioteca delle persone svantaggiate: per la

valutazione si terrà conto delle modalità di

realizzazione, del numero delle proposte e tipologia

delle proposte

3 0,60

Proposte di modalità di coinvolgimento nelle attività

della biblioteca delle persone svantaggiate: per la

valutazione si terrà conto delle modalità di

realizzazione, del numero delle proposte e tipologia

delle proposte

4 0,60
Proposte circa le modalità di erogazione del prestito 

domiciliare ( es. modalità di scelta dei libri da casa)
4 0,60

Proposte circa le modalità di erogazione del prestito 

domiciliare ( es. modalità di scelta dei libri da casa)

5 0,90
Comunicazione: Si dovranno illustrare le modalità e

contenuti delle campagne di comunicazione per

sensibilizzare alla lettura tutta la popolazione 
5 0,90

Comunicazione: Si dovranno illustrare le modalità e

contenuti delle campagne di comunicazione per

sensibilizzare alla lettura tutta la popolazione 

6 0,80

Possesso di certificazioni : Possesso della

certificazione ISO 9001: 2008 per il servizio

biblioteche. Possesso di altra certificazione per il

servizio biblioteche

6 0,52

Possesso di certificazioni: Possesso della

certificazione ISO 9001: 2008 per il servizio

biblioteche. Possesso di altra certificazione per il

servizio biblioteche

7 0,60

Formazione del personale: da attuarsi nei confronti di

tutto il personale impiegato oltre a quanto previsto

per la sicurezza (per essere oggetto di valutazione

bisogna indicare il periodo di effettuazione e i corsi

debbono riguardare le tematiche dell’attività della

biblioteca e /o la privacy)

7 0,60

Formazione del personale: da attuarsi nei confronti

di tutto il personale impiegato oltre a quanto

previsto per la sicurezza (per essere oggetto di

valutazione bisogna indicare il periodo di

effettuazione e i corsi debbono riguardare le

tematiche dell’attività della biblioteca e /o la privacy)

8 0,60

Servizi aggiuntivi: Eventuali proposte aggiuntive che la 

ditta intende realizzare nel rispetto del capitolato

d’appalto e non comprese nei punti precedenti. Le

proposte aggiuntive/migliorative non devono

comportare costi per l’amministrazione

8 0,90

Servizi aggiuntivi: Eventuali proposte aggiuntive che

la ditta intende realizzare nel rispetto del capitolato

d’appalto e non comprese nei punti precedenti. Le

proposte aggiuntive/migliorative non devono

comportare costi per l’amministrazione

TOTALE 6,20 TOTALE 5,62

Membro Commissione Dott.ssa Nadia Bellu e 

segretario verbalizzante Dr.ssa Barbara Puggioni

Buddusò 27/04/2021

I membri della commissione decidono di attribuire tutti lo stesso 

punteggio, per ciascun requisito. 

1° FASE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Presidente Ing, Eugenio Tucconi
Membro Commissione Dr.ssa Angelina Desogus

LIBER RTI ALI PORTALES


