
COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

Servizio Biblioteca Archivio Fondi Storici
Tel. 0445 611.617

mail: biblioteca@comune.schio.vi.it

Prot.nr. 3505
Rif. 3117/2013 e 2994/2013

Ditte concorrenti hanno inviato i seguenti quesiti:

QUESITO N. 1:
Si richiede se una ditta di servizi per l'editoria, ha la possibilità di partecipare alla gara.

QUESITO N. 2:
Si richiede di chiarire il valore del contratto.

QUESITO N. 3:
Si richiedono informazioni in merito all'elenco periodici e nel dettaglio:

 luoghi di consegna (edicola con voucher o servizio postale)
 allegati
 tipologie di abbonamenti (cinque/sei/sette giorni)

QUESITO N. 4:
Si richiede informazione in merito a periodici  che non sono disponibili  sul mercato editoriale al
momento delle procedure di gara ma indicati in elenco.

QUESTITO N. 5:
Si richiedono informazioni in merito al periodico “La rivista della natura d'Italia”.

QUESITO N. 6:
Si richiedono informazioni in merito alla voce dell'elenco “Banche Dati De Agostini”.

RISPOSTE:

N. 1:
La partecipazione è ammessa a condizione che l'operatore economico richiedente sia in grado di
svolgere il servizio come richiesto nella lettera d'invito: la ditta sottoscrive a nome e per conto della
Biblioteca gli  abbonamenti.  A tal fine in Bilancio sono previste le somme a copertura sia degli
importi degli abbonamenti, che dell'eventuale costo del servizio.

N. 2:
Il valore è indicato ai fini della soglia per l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. In sede di
aggiudicazione, sarà costituito dall'offerta dell'aggiudicatario - su base triennale - per il servizio di
gestione degli abbonamenti.

N. 3
L'elenco  allegato  all'avviso  è  indicativo  delle  tipologie  di  periodici  che  attualmente  sono  in
abbonamento  (o che possono essere cessati  per  diversi  motivi).  Come indicato  tale elenco è
modificabile  in  sede di  aggiudicazione di  gara e per  tutta  la  durata del  contratto,  con le  date
descritte.  La  consegna  o  meno presso  edicola  va  concordata  con il  servizio  scrivente,  come
specificato nell'avviso. La tipologia dell'abbonamento (cinque/sei/sette giorni per quotidiano), sarà
definita in sede di consegna dell'elenco ufficiale all'aggiudicatario.



N. 4:
Periodici indicati ma cessati e/chiusi dall'editore, saranno eliminati dall'elenco.

N. 5:
Rivista della natura d'Italia, edita da Edinat, Milano. L'abbonamento è in corso.

N. 6:
E' concluso il contratto con la Ditta Wolters Kluwer Italia per le banche dati ex De Agostini in data
31/12/2013. La biblioteca intende vagliare altre offerte sul mercato editoriale.
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