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ERRATA CORRIGE 
 
 
Per "Capitolato speciale d'oneri" si intende l'elaborato specifico allegato al Disciplinare di gara.  
 

1) ERRATA CORRIGE (IN GRASSETTO LE PARTI MODIFICATE) RELATIVE AL CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI  
 
All'art. 18 del Capitolato speciale d'oneri per "Sistema bibliotecario SBR/ Polo di Messina" deve intendersi "Sistema 
bibliotecario SBR/ Polo di Enna". 
 

2) ERRATA CORRIGE (IN GRASSETTO LE PARTI MODIFICATE) RELATIVE AL DISCIPLINARE DI GARA: 
 

a) Il paragrafo III, punto 3 lettera E va sostituito come segue: 

E) per ogni prodotto hardware e software che si impegnano a fornire, una scheda tecnica contenente le 
caratteristiche tecniche per la comparazione con le caratteristiche riportate nell’allegato al presente 
capitolato. Da essa dovranno risultare con chiarezza le modalità di utilizzazione, le specifiche 
tecniche, le modalità di installazione e le modalità operative minimali di manutenzione preventiva da 
effettuare e le condizioni ambientali ottimali di utilizzazione. In caso tali elementi non risultassero dai 
manuali forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature, la Ditta fornitrice dovrà sopperire con 
apposita relazione tecnica dettagliata. L'elenco delle caratteristiche dell'hardware, dei software e dei 
servizi richiesti deve rispettare l'ordine con cui tali caratteristiche sono descritte nell’allegati 1 del 
Capitolato speciale d’oneri. 

 
b) Il paragrafo III, punto 3 lettera N va sostituito come segue:  

N) attesta di avere esaminato le caratteristiche tecniche contenute nel Capitolato speciale d’oneri; 
 

c) il paragrafo III punto 5 "Capacità economico e finanziaria" diventa paragrafo III punto 5 bis "Capacità 
economica e finanziaria 
 

d) Il paragrafo III punto 6 lettera B va sostituito come segue: 

B. Competenza ed esperienza nella fornitura di software di catalogazione: è tenuto a dichiarare, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, di aver effettuato con buon esito, nel triennio 2011-2013, almeno una 
prestazione analoga a quella richiesta nel capitolato speciale d’oneri all’articolo 1 “Oggetto 
dell’appalto” relativamente ai Software e Servizi contemplati nell’allegato 1, punto 1 “Software” d 
punto 2 “Manutenzione assistenza e consulenza ordinaria dell’applicativo e servizi” indicando per 
essa importi, date e destinatari pubblici o privati [articolo 42, comma 1 lettera a), del Codice]; 
Il soggetto che partecipa alla gara, all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà altresì produrre 
una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale attesti di possedere la certificazione 
dell’ICCU relativa al colloquio con l’Indice di SBN a livello 4, con certificazione piena per tutti i 
moduli (Musica, Grafica, Cartografia, Titoli uniformi, Marche, Luoghi, Soggetti e Classi) nonché 
l’esistenza e il regolare funzionamento da almeno un anno di 5 cinque poli SBN - basati sul software 
offerto - in esercizio e comprendente un numero di biblioteche (tutte attive) comparabile con le 



dimensioni della banca dati provinciale di Enna; Infine si deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, che gli applicativi di cui all’Allegato 1 punto 1 “Software – Caratteristiche del Software” 
sono perfettamente compatibili con l’ambiente server di cui all’Allegato 1 punto 3 “Hardware” e in 
grado di interfacciarsi con le funzionalità di front office (opac, portale, Servizio ricerca mobile e app 
per dispositivi mobili) e che verrà effettuata, senza oneri aggiuntivi, la conversione a errore zero dei 
dati gestionali e bibliografici relativi alla Gestione del Catalogo,Prestiti locali, Prestiti 
Interbibliotecari, Fornitori e Ordini, Fascicoli, dal swSebina attualmente in uso al nuovo gestionale in 
modo da garantire la piena tutela dei dati convertiti, recuperando le configurazioni preesistenti, le 
entità anagrafiche e i relativi profili di abilitazione, tutti i dati catalografici di ogni tipologia presenti 
nella base dati, i link multimediali e i relativi file immagine, tutti gli authority files, inventari e dati 
completi di collocazione, fascicoli di periodico, acquisizioni e movimenti di circolazione dei 
documenti, i legami tra notizie di diverso livello e tra record e authority files. 
Non è ammissibile la fornitura di un software sviluppato ad hoc estemporaneamente. 
L’elenco delle caratteristiche dell’Hardware, dei Software e dei Servizi richiesti deve rispettare 
l’ordine con cui tali caratteristiche sono descritte negli Allegati del Capitolato.  
In caso di aggiudicazione le dichiarazioni rese, se trattasi di servizi effettuati a favore di 
Amministrazioni o Enti Pubblici, saranno provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
Amministrazioni o dagli Enti medesimi. 
Se invece trattasi di servizi effettuati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata 
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 
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