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PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056 

e-mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Responsabile – Tel.: 0533/683908 

 

 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO  
(art. 23 comma 15 D. Lgs. 50/2016) 
 

Il presente documento viene stilato in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.  
Il comma 15 dell’art. 23 del suddetto decreto prevede che il progetto contenga:  
a) la relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;  
b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

c) il calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso;  

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del bene o del servizio;  
e) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti 
minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante 
migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, 
l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il 
periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale). 
 

CONTESTO NORMATIVO  
Si elencano di seguito i principali riferimenti normativi e regolamentari cui fanno riferimento i servizi oggetto 
dell’appalto:  
- artt. 817-819 e 822-824 del Codice civile; 
- L. n. 281/1970 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”; 
- D.P.R. n. 3/1972 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di 

assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici”; 
- L. n. 382/1975 “Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”; 
- D.P.R. n. 616/1977 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”; 

- L. n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
- D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti 
locali…”; 

- L. Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”; 
- D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali” 
e successivo D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 “Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione 
del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero per i bene e le attività culturali”; 
- L. 22 aprile 1941, n.633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive 
integrazioni e modificazioni, nel testo consolidato al 1° luglio 2010 reperibile 
in http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_LeggeDirittoAutore.pdf?812771; 

- L. 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso 
pubblico”. Come previsto dall’art. 5 di questa legge, con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, è stato emanato il ” 
Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso 
pubblico”, entrato in vigore il 2 settembre 2006, e con D.M. 28 dicembre 2007, poi parzialmente modificato con 
il D.M. 10 dicembre 2009, sono stati individuati gli istituti depositari della produzione editoriale regionale; 
- L. 7 marzo 2001, n. 62 “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, 

n. 416, è quella di più diretto interesse per le biblioteche. Per un quadro completo sulle norme riferite all’editoria e 
ai suoi prodotti si veda inoltre l’apposita pagina sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, aggiornato con le ultime 
modifiche apportate con” l’articolo 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo”  convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; 
- Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 18 – Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali 

(Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e L.R. 29 dicembre 2015, n. 22). 
- Regolamento Biblioteca Comunale “Mario Soldati”, approvato con Delibera C.C. n. 43 del 12.08.2008; 
- Carta dei servizi, approvata con Delibera C.G. n. 137 del 21.12.2017. 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;3%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-22;382%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112%21vig=
http://www.senato.it/parlam/leggi/01003lc.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-11-26;233%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-02;91%21vig=
http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_LeggeDirittoAutore.pdf?812771
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-04-15;106%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252%21vig=
http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/Testo%20decreto%20firmato%2028-12-2007.pdf?l=it
http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ssbinary&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D93%2F363%2FDecreto+MIBAC+10+dicembre+2009+soggetti+deposita
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-07;62%21vig=
http://www.governo.it/DIE/fonti_normative.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/class/download.php?id_doc=1efb0ee1-9d6e-6c8d-fec3-56939740486b&ext=pdf
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2015-07-30;13&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2015-12-29;22&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n


 
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  
La Biblioteca Comunale “Mario Soldati”, ubicata a Ostellato in Via Marcavallo n. 35/C con inaugurazione il 15 Aprile 

1987, fu istituita come progetto strutturale e culturale con Delibera di Consiglio n. 74 del 29.09.1977 ed è 
funzionante dal 16 febbraio 1981. È un servizio pubblico consolidato, con grande valenza sociale e culturale, e 

concorre a garantire il diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla cultura, ai documenti, alle informazioni, alle 
espressioni del pensiero e della creatività umana, secondo i principi previsti dalla Costituzione italiana quali 
fondamenti della società civile e della convivenza democratica, del Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche, 
della legge regionale 18/2000. 
Come biblioteca pubblica è: 

- un servizio di base, primo punto d'accesso del cittadino all’informazione e alla documentazione, sostenendone la 
formazione per tutto l’arco della vita; 
- costituisce un punto di riferimento per le diversità culturali; 
- contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’eredità culturale e a trasmetterla alle generazioni future, 
svolgendo servizi di documentazione sulla realtà locale cui fa riferimento  e  si confà alle esigenze specifiche locali, 
tenendo conto delle disposizioni che la legislazione nazionale e regionale stabiliscono in materia. 

È intitolata allo Scrittore e Regista  Mario Soldati (Torino, 17 novembre 1906 – Tellaro, 19 giugno 1999), che 
nell’agosto 1954 fu ospite al Teatro Barattoni di Ostellato in occasione delle riprese del film “La Donna del Fiume”.  
È una biblioteca di pubblica lettura, con un patrimonio di circa 23.000 documenti di cui circa 2.000 destinati ai 
ragazzi. Il catalogo, dal 2005, è inserito in quello del Polo Unificato Ferrarese (Opac BiblioFe) e quindi nel Sistema 
Bibliotecario Nazionale. Nell'ambito della cooperazione bibliotecaria territoriale del Polo UFE-Sbn, la Biblioteca di 
Ostellato è inserita nella rete delle biblioteche della provincia “Bibliopolis” il cui funzionamento è regolamentato 

tramite convenzione triennale stipulata tra il Comune di Ostellato ed il Comune di Ferrara in veste di Ente capofila. 

Priva di barriere architettoniche, è senza scale all’entrata ed è dotata di ascensore. Di fronte è situato un ampio 
parcheggio gratuito. È strutturata su due piani, con  una superficie complessiva di 388 mq., di cui 293 mq. 
destinati al pubblico.  
Al piano terra è situato il banco reference/consigli e informazioni, gli espositori delle novità, le sezioni di 
Letteratura Adulti e Ragazzi, Divulgazione Adulti e Ragazzi, la Sezione Locale. È presente n. 1 ufficio, attualmente 
adibito allo Sportello sociale “È Nato”. Al primo piano sono collocate altre sezioni Divulgazione Adulti. In caso di 
obbligo di quarantena dei libri movimentati, il primo piano viene utilizzato a tale scopo. In entrambi i piani sono 

presenti i Servizi, di cui uno provvisto di fasciatoio. 
A disposizione dell’utenza sono, di norma, n. 30 posti di lettura, n. 50 posti per conferenze e n. 1 postazione 
internet e di videoscrittura. 
Dispone di n. 3 depositi, causa la saturazione degli spazi espositivi, posti al primo piano della Biblioteca. 
La Biblioteca attualmente apre al pubblico per n. 24 ore settimanali: n. 5 mattine (dal martedì al sabato) per 3 
ore, dalle 9:30-12:30, e n. 3 pomeriggi (lunedì – mercoledì - giovedì) per 3 ore 15:00-18:00. L’apertura non è 

prevista nelle giornate festive infrasettimanali, il 29 giugno (Patrono di Ostellato), 1 settimana nel periodo 
natalizio, 1 settimana durante le vacanze pasquali, il 31 dicembre ed eventualmente due settimane nel periodo 
estivo, previo accordo con l’Amministrazione. Le sospensioni del servizio non potranno comunque superare le 4 

settimane nell’arco dell’anno. 
Nel 2020 il funzionamento della Biblioteca ha subìto molte restrizioni, causa disposizioni per il contenimento della 
diffusione del Covid19, imponendo la chiusura al pubblico per lunghi periodi e l’impossibilità, una volta riaperto, di 
far accedere gli utenti al primo piano, adibito a locale Quarantena. Non è stato possibile permettere di stazionare 

in Biblioteca nei posti lettura né di utilizzare la postazione internet dell’utenza. L’accesso, inoltre, è possibile a n. 1 
solo utente alla volta per un massimo di 20 minuti. Nei periodi di totale chiusura al pubblico il servizio al cittadino, 
quando possibile, è stato garantito rimodulandolo con iniziative ad hoc. In via precauzionale, la maggior parte 
delle attività di promozione culturale programmate non sono state svolte. 
 
 
Dati statistici in sintesi (indicatori aggiornati al 31 dicembre 2019 – Fonte: SIBIB) 

N. ingressi    3.960 

N. totale iscritti attivi Biblioteca  627 

di cui ragazzi (-14)    266  

N. totale prestiti Biblioteca   6.237 

N. totale prestiti ragazzi (-14)  2.603 

N. accessi a Internet   98 

Prestiti Interlibro   379 richiesti 

     468 inviati 

Prestiti Interbibliotecari   2 inviati 

     1 ricevuto 

 

Tipologia N° iniziative N° giornate N° presenze 

Nati per Leggere 2 12 92 

Incontri con gli autori 1 5 46 

Laboratori didattici 1 4 48 

 



 
Attività di promozione e valorizzazione proposte nel 2020, estremamente penalizzate dall’emergenza 
sanitaria in atto: 

- laboratori di promozione alla lettura in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti sul 
territorio comunale, che spaziano dalle Scuole d’Infanzia, alle 11 classi delle Scuole Primarie, alle 6 classi delle 

Secondarie di Primo Grado e a quelle dell’Istituto Superiore Tecnico Agrario Statale F.lli Navarra; 
- Giorno della Memoria: incontro con l’Autrice Daniela Dawan; 
- ciclo di Laboratori rivolti a bambini per fasce d’età, dagli 0 agli 11 anni, uno al mese, della durata di due 
ore circa, dedicati alla lettura, alla musica, alla realizzazione di lavoretti: L’ora del racconto, Do Re Mi 
leggi, Laboratorio musicale per bimbi in collaborazione con Piccola musica;  

- La Biblioteca va al Museo – Rassegna di letture a tema, per bambini, svoltesi al Museo del Territorio in 
occasione della Sagra della Zucca e seguite da Visita guidata al Museo; 
- Ciclo serale di Incontri d’Autore (Girolamo De Michele, Obes Grandini, Gruppo Astrofili Columbia, 
Stefano Bonazzi);  
- La Biblioteca in Piazza, durante il mercato del giovedì; 
 

Servizi operativi (elenco non esaustivo): 

 Apertura al pubblico per n. 24 ore settimanali: n. 5 mattine (dal martedì al sabato) per 3 
ore, dalle 9:30-12:30, e n. 3 pomeriggi (lunedì – mercoledì - giovedì) per 3 ore 15:00-
18:00. L’apertura non è prevista nelle giornate festive infrasettimanali, il 29 giugno 
(Patrono di Ostellato), 1 settimana nel periodo natalizio, 1 settimana durante le vacanze 

pasquali, il 31 dicembre ed eventualmente due settimane nel periodo estivo, previo accordo 
con l’Amministrazione. Le sospensioni del servizio non potranno comunque superare le 4 

settimane nell’arco dell’anno; 
 Apertura e chiusura ordinaria dell’edificio; 
 Organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, orientamento e prima informazione nel 

bancone di ingresso; 
 Gestione delle richieste telefoniche ed e-mail relative a ricerche e prenotazioni; 
 Supporto nella ricerca relativa all’accesso al patrimonio librario e ai documenti presenti in 

Biblioteca; 
 Predisposizione dei documenti per il prestito: catalogazione informatica, inventariazione, 

cartellinatura delle nuove acquisizioni della Biblioteca comunale; 
 Reference, prestito e consulenza bibliografica, su cataloghi online, e banche dati su 

Internet; 
 Sistemazioni scaffali e depositi; 
 Assistenza nell’utilizzo di internet nel rispetto del vigente “Regolamento del servizio 

internet della biblioteca comunale”; 
 Organizzazione e gestione di tutta la logistica afferente all’immobile     Biblioteca; 

 Operazioni di controllo dell’utenza nel rispetto delle regole di comportamento con 

particolare riferimento al divieto di fumare e consumare cibi e bevande all’interno della 
Biblioteca; 

 Assistenza alle persone disabili per il superamento delle barriere architettoniche 
all’interno dei percorsi della Biblioteca; 

 Assunzione della responsabilità della sicurezza della biblioteca pubblica e degli utenti 
durante l’apertura al pubblico; 

 Registrazione a terminale degli utenti, dei libri dati a prestito e rientrati, dei rinnovi e 
delle prenotazioni di libri al momento non disponibili utilizzando per tutte le operazioni il 

sistema informatico in uso; 
 Verifica dello stato fisico dei volumi rientrati dal prestito; controllo delle restituzioni entro 

i termini di scadenza delle opere date in prestito; in caso di mancata riconsegna delle 
opere in prestito, attivazione delle procedure per il recupero; ricollocazione tempestiva a 
scaffale dei volumi rientrati dal prestito e delle riviste consultate dagli utenti; verifica 
complessiva della corretta collocazione dei volumi e delle riviste a scaffale con frequenza 
giornaliera; 

 Organizzazione e gestione delle opere librarie a scaffale aperto; 

 Assistenza ai ragazzi e bambini nello svolgimento di ricerche  scolastiche; 

 Informazioni e consulenze sulle collezioni e sezioni facenti parte del patrimonio librario 
della Biblioteca; 

 Gestione del prestito intersistemico e dei rapporti con le altre biblioteche della Rete 
“Bibliopolis” per il servizio ai lettori; 

 Controllo inventariale del patrimonio complessivo afferente la Biblioteca (libri, materiale 
multimediale, attrezzature elettroniche e di ufficio, arredi…); 

 Supporto all’utenza in Biblioteca; 

 Gestione dell'utilizzo delle postazioni multimediali (prenotazione, registrazione 
dell'utente, consegna cd-rom, DVD, videocassette); 

 Utilizzo software per la gestione della  Biblioteca; 
 Supporto nella predisposizione delle liste/proposte per l’incremento del patrimonio librario 

e audiovisivo, con la raccolta e gestione dei “desiderata” degli utenti; 
 Raccolta di richieste di prestito interbibliotecario e gestione dei relativi rapporti con le 

altre biblioteche e con i lettori; 
 Partecipazione a riunioni e corsi di aggiornamento organizzati dal Comune o da altri Enti 



 
(es. riunioni rete Bibliopolis); 

 Distribuzione di manifesti e pubblicità in occasione di attività culturali; 

 Interventi di piccola manutenzione su libri vecchi o particolarmente deteriorati che si 
ritiene utile recuperare; 

 Occasionale movimentazione di materiale documentario e arredi all’interno degli spazi della 
biblioteca; 

 Verifica delle condizioni di ordine e decoro negli ambienti e sugli scaffali. 
 Realizzare laboratori e progetti educativi/ricreativi/culturali dedicati alle scuole di ogni 

ordine e grado del territorio; 
 Realizzare laboratori e progetti educativi/ricreativi/culturali rivolti a tutta la popolazione, 

con un occhio di riguardo ai più giovani; 
 Effettuare servizio di back office destinato alla progettazione e realizzazione dei sopra citati 

laboratori e progetti educativi/ricreativi/culturali; 
 Gestione tramite Sebina Next di tutte le operazioni connesse al trattamento dei documenti 

obsoleti, deteriorati o non più rispondenti alla vocazione della biblioteca; 
 Attività statistiche e reportistiche (es. SIBIB); 
 Gestione in toto del prestito Intersistemico e Interbibliotecario, comprese le procedure di 

spedizione (presso la sede municipale) e ritiro delle opere (presso la sede municipale e/o 
l’ufficio postale); 

 Apertura della Biblioteca su richiesta dell’Amministrazione, concordata per tempo; 
 Realizzazione di laboratori e progetti educativi/ricreativi/culturali richiesti 

dall’Amministrazione durante il corso dell’appalto. 
 

 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE, ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE DELLA REALTÀ DOVE SARÀ 
SVOLTO IL SERVIZIO 
Il Comune di Ostellato si trova nella parte centrale della Provincia di Ferrara e rientra nel territorio del 
Delta storico del Po. Il comune confina coi comuni di Ferrara, Tresigallo, Fiscaglia, Lagosanto, Comacchio, 
Portomaggiore, Masi Torello. 
Il territorio del Comune di Ostellato si estende per circa 174 Km2, con una popolazione residente al 

31.12.2019 pari a n. 5.854 abitanti. Oltre al capoluogo sono presenti sei centri abitati (Libolla, Dogato, 
Rovereto, Medelana, San Giovanni, San Vito) e le località di Alberlungo e Campolungo. 
 
Riferimenti territoriali e demografici al 31.12.2019 
 

Comune  
Popolazione 

residente 
Nuclei familiari Superficie Numero frazioni 

Ostellato 5.854 2.655 174 9  

  

Popolazione legale al censimento  6.453 

Popolazione residente al 31.12.2019 5.854 

di cui           

In età prescolare (0/5 anni) 145 

In età scuola obbligo (6/18 anni) 515 

 

Nel territorio comunale sono presenti edifici privati destinati a servizi (Poliambulatorio medico, residenza 
per anziani Quisisana2, ufficio postale), edifici pubblici destinati a servizi (Municipio, Teatro Barattoni, 
Museo del Territorio, Biblioteca comunale) e strutture sportive quali il campo da calcio e il palazzetto dello 
sport. 
Il “Museo Civico del Territorio” di Ostellato, istituito nel 2006 e completamente ristrutturato nel 2015,  è  
riconosciuto Museo di qualità dalla Regione Emilia Romagna/Istituto per i beni artistici, culturali e naturali 
e come  “Museo diffuso”, quale  centro di interpretazione del territorio, enucleando e armonizzando tra 

loro diverse risorse culturali: aspetto ambientale, geo-morfologico, storico-archeologico e sociale. Oggi, 
visitare il museo è un vero e proprio viaggio nella storia del territorio che va dall’archeologia a quella 

della bonifica, con una sosta letteraria dedicata alla presenza nel ferrarese dello scrittore regista Mario 
Soldati, che fu ospite del Teatro Barattoni di Ostellato nel 1954 in occasione delle riprese del film “La 
donna del fiume” che raccontava  la vita nelle terre del Delta,  e alla sua amicizia con lo scrittore Giorgio 
Bassani. La sua missione è anche dialogare con gli altri musei del territorio aventi per tematica la  
bonifica e l’archeologia, diventando nuova tappa del percorso di scoperta dell’identità che 

contraddistingue questo territorio che nel passato fu luogo di scambio tra culture diverse. 
  
Per quanto riguarda gli edifici scolastici, l’Istituto Comprensivo di Ostellato, che comprende 12 plessi 
scolastici, è presente sul territorio comunale con la Scuola Primaria “D. Alighieri” a Ostellato, la Scuola 
Primaria “G. Carducci” a Dogato e la Scuola Secondaria di 1° grado “B. Rossetti” a Ostellato. Sono 
presenti inoltre due scuole d’infanzia paritarie, una a Ostellato e una a Dogato (che comprende sia asilo 



 
nido che scuola dell’infanzia), l’asilo nido “Arcobaleno” in via Lidi Ferraresi, e a Ostellato ha una sede l’IIS 
Vergani Navarra - Polo Scolastico Agroalimentare Estense, l’Istituto Agrario “F.lli Navarra”. 

 
SINTESI STORICA DELLE VICENDE RILEVANTI DEL SERVIZIO 

Storicamente, sul Sevizio operavano n. 2 operatrici, dipendenti a tempo pieno e indeterminato del 
Comune di Ostellato, n. 1 cat. C e n. 1 cat. D e Responsabile di Area.  
Dalla data del 30 giugno 2018, a seguito del pensionamento di n. 1 unità di personale cat. C “Assistente di 
Biblioteca”, è rimasta in servizio una sola unità di personale cat. D. In quell’occasione, a partire dal 
01.06.2019, il Servizio è stato esternalizzato fino al 31.12.2019, con opportuna procedura di gara, alla 

Cooperativa “Le Pagine” di Ferrara, che ha dedicato al Servizio n. 2 operatrici in presenza alternata.  
Il 30.11.2018 ha cessato il servizio la sola unità di personale, cat. D, assegnata al Servizio Cultura, che si 
occupava delle attività amministrative e progettuali afferenti la Biblioteca e in generale del Servizio. 
Nel 2019 la Biblioteca è stata affidata, con opportuna procedura di gara, alla Cooperativa “Le Pagine” di 
Ferrara e nel 2020 a “Le Macchine Celibi” soc. coop di Bologna. 
 

INDICAZIONE PER LA STESURA DEI DOCUMENTI DI CUI AL D. Lgs. n. 81/2008  
Data la natura dei servizi oggetto del presente appalto, non sussistono rischi interferenti in quanto 
trattasi di appalti di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione 
del DUVRI, i cui costi sono dunque pari a zero. Restano salvi in capo all'aggiudicatario il rispetto degli 
obblighi e degli adempimenti di cui al D. Lgs n. 81/2008. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
Si rinvia al Disciplinare e al Capitolato, contenenti le specifiche del servizio richiesto. 

 

Ostellato 10.11.2020 

 

 

    Il Responsabile dell’ Area  

F.to Dott.ssa Francesca Baratti 

 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del 
Comune di Ostellato (FE). 
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