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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi e 

forniture varie per le Biblioteche Civiche di Cuneo e il Sistema 

Bibliotecario Cuneese per il triennio 2023-2025 

 

Chiarimento n. 1 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:  

 relativamente al lotto numero 2 “Catalogazione di documenti della Biblioteca civica di Cuneo e 

del Sistema Bibliotecario Cuneese”, ai fini della stima del costo della manodopera, questa 

stazione appaltante ha preso, quale riferimento, il decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali n. 25 del 6 giugno 2022 che aggiorna il costo medio orario del lavoro per il 

personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi 

integrati/multiservizi, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, in relazione agli impiegati V 

livello (tabella relativa a Torino, luglio 2022), che prevede un costo totale orario medio, pari a € 

20,36. 

 Il totale delle ore necessarie per la catalogazione, comprensivo di 30 ore per la formazione, è 

stato stimato in 2.188 ore complessive e deriva dalla valutazione, sulla base del dato storico ed 

esperienziale che in un’ora di lavoro da parte di un operatore esperto vengano catalogati circa 

11 volumi in caso di catture e circa 5 volumi in caso di nuovo inserimento. 

Così come previsto da capitolato, il rapporto tra catture e nuovi inserimenti è il seguente: 93% 

di notizie bibliografiche catturate e 7% di nuovi inserimenti. Trattasi, in ogni caso, di un calcolo 

molto prudenziale, in quanto la percentuale di catture cresce costantemente rispetto a quello 

degli inserimenti. 
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