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GARA ID 3191   Servizio di digitalizzazione del periodico “Il Lavoro” 
 
 

NOTE DI CHIARIMENTO (aggiornate alla data del 2 dicembre 2009) 
 

01. Chiarimenti sul formato del quotidiano 

 Il formato è: cm. 58x47 sino all’edizione 1987 e cm. 47x31 dall’edizione 1988 in poi. 

l numero di pagine per ogni volume è molto variabile in quanto dipendente dal numero 

delle pagine di ogni numero del quotidiano, incrementatosi negli anni, passando dalle 4 

pagine degli inizi del ‘900 alle 40/50 pagine degli anni ‘80. Al solo fine di dare un’idea, si 

va dalle circa 500 per una rilegatura a semestri fino agli anni ’50, alle oltre 1000 pagine 

per volume per le rilegature a quadrimestre degli anni ’60, fino alle 1200 pagine per la 

rilegatura mensile degli anni ’80. 

Si evidenzia comunque che a termini di capitolato la digitalizzazione dovrà avvenire sulle 

pagine che saranno indicate dal committente a sua discrezione (artt. 2 e 3). 

02. ERRATA CORRIGE Art. 8 Buono d’ordine 

 L’ordinazione avverrà sulla base di 3/4 tranches anziché 40 come indicato. Restano 

invariati tutti gli altri contenuti dell’articolo.   

03. Chiarimento sulle quantità 

 La quantità di n. 80.000 pagine si intende per solo fronte. 

04. Tempi di lavorazione 

 L’aggiudicatario per ogni tranche dovrà portare a termine il lavoro entro n. 60 giorni. Tale 

termine è omni comprensivo di tutte le attività accessori, quali ritiro, trasporto, 

imballaggio ecc.. 

05. In fase di prelievo i volumi vengono consegnati dal cliente o la ditta deve andare a 
prenderli a scaffale? 

 NO. Il prelievo dei volumi dallo scaffale è un onere a carico dell’Ufficio committente 
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mentre tutte le altre attività sono a carico dell’operatore economico come previsto dal 

capitolato 

06. Il luogo dove verrà svolto il lavoro può essere l’archivio che abbiamo visitato ieri mattina?

 NO. Per l’attività non possono essere utilizzate strutture dell’Ente.     

07. Le 80.000 pagine da digitalizzare saranno relative ai primi 40 anni di pubblicazione? 

 NO. Possono essere anche relative ad altri periodi di pubblicazione.     

08. Modalità della microfilmatura. 

 Il microfilm dovrà contenere, in ordine cronologico per anno, numero e data del 

quotidiano, la sequenza delle pagine filmate fino ad esaurimento della pellicola.  

Poiché la microfilmatura deve avvenire, a termini di capitolato a partire dagli originali 

forniti, gli interventi di fotoritocco sono richiesti anche per il microfilm. 

 
 
 


