La Giunta centrale per gli studi storici, per svolgere la sua attività istituzionale nel corso dell’anno 2019,
richiede a società, cooperative, associazioni, di formulare una proposta per l’effettuazione dei seguenti
servizi:
a) Apertura al pubblico dell’Archivio storico della Giunta, sito in Via Caetani 32 – Roma, per
12 ore settimanali a partire dal 7 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.
b) Realizzazione e inserimento di 6.000 (seimila) schede bibliografiche per l’aggiornamento
della BSN on line secondo le specifiche tecniche fornite in allegato.
La proposta deve comprendere entrambi i servizi ed avere un costo massimo complessivo di € 21.000
(ventunomila).
Nella proposta, oltre le referenze del soggetto proponente, devono anche essere indicate le qualifiche
delle persone che saranno utilizzate per la realizzazione del servizio. Tali informazioni saranno i
parametri principali per l’affidamento dell’incarico (75% del punteggio complessivo, così suddivisi 35%
esperienza pregressa del soggetto proponente - 30% risorse umane indicate – 10% proposte di
innovazione del servizio) e solo successivamente sarà preso in considerazione l’eventuale ribasso
rispetto il costo massimo complessivo e le modalità di pagamento (25% del punteggio complessivo).
Le proposte devono essere presentate via posta certificata entro il 20 dicembre 2018 all’indirizzo
gcss@pcert.it e avere in allegato il Documento di regolarità contributiva.
I risultati saranno comunicati entro il 27 dicembre 2018.

Roma, 29 novembre 2018

Scheda tecnica Bibliografia storica nazionale
Le schede bibliografiche relative ai periodici vanno realizzate secondo le modalità presenti nella
piattaforma easycat:

Il Thesaurus da utilizzare è quello presente alla pagina
http://www.gcss.it/easyweb/w7044/index.php?scelta=thesaurus&opac=w7044
Verranno indicate le annate dei fascicoli da spogliare, mentre il loro reperimento è a carico dello
schedatore.
Le monografie a carattere storico da schedare devono essere individuate attraverso il sito
http://bni.bncf.firenze.sbn.it/bniweb/menu.jsp
Saranno forniti nome utente e password per l’accesso alla piattaforma.
Il numero delle schede realizzate sarà conteggiato previa verifica della loro correttezza.

