AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AD EVENTUALE
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTARIO
PRESENTE NELLE BIBLIOTECHE DEL POLO UFE E AGGIORNAMENTO DELL’OPAC BIBLIOFE.

In esecuzione della determina DD-2019-1795 esecutiva dal 26/07/2019, Protocollo Generale n.
PG-2019-93898 del 25/07/2019, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente avviso e
all’Allegato B), l’Amministrazione Comunale intende favorire la partecipazione e la consultazione
di operatori economici, in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. A tal fine gli operatori
economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono presentare
apposita manifestazione di interesse.
Sono ammessi a presentare domanda gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
• REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016
•
• REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:
-iscrizione alla CCIAA
-in caso di Società Coop.ve iscrizione all’Albo delle Soc. Coop.ve di cui al D.M. 23/06/2004
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive
• REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 , comma 1, lett. c) D.Lgs.
50/2016:
-avere effettuato nell’ultimo triennio (2016-2019) servizi di catalogazione del libro antico
e moderno
-il personale addetto dovrà possedere esperienza documentata nella catalogazione
dando indicazione dei servizi svolti negli ultimi tre anni

• REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: avere realizzato negli ultimi tre
anni un fatturato globale almeno pari al doppio dell’importo presunto dell’appalto

L’operatore economico dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
in conformità al DPR 445/2000 (allegato A).
TIPO DI PROCEDURA
L’affidamento sarà effettuato a mezzo di utilizzo di strumenti su piattaforma
Regione Emilia-Romagna

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Intercenter della

L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
nei confronti dell’operatore economico che avrà offerto il prezzo unitario più basso per
l’Amministrazione.
Questa Amministrazione ricorre all’aggiudicazione al prezzo più basso in quanto trattasi di
servizi aventi caratteristiche standardizzate definite da specifiche normative nazionali (Regole
Italiane di catalogazione, Norme di catalogazione del Servizio Bibliotecario Nazionale.
IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
Il valore complessivo ammonta ad € 22.950,00 IVA esclusa (IVA 22% 5.049,00 per un totale di
euro 27.999,00)
LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DELL’APPALTO
Il servizio di cui al presente avviso sarà svolto presso le varie sedi dove è collocato il materiale
come indicato nelle schede di cui all’allegato B).
Il servizio dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2019
SOPRALLUOGO
Il sopralluogo per la consultazione dei materiali documentari sarà OBBLIGATORIO per gli
operatori economici invitati alla procedura, e dovrà avvenire presso le sedi indicate nell’Allegato
B). Per contatti prendere appuntamento con i referenti indicati sempre nell’allegato B)
NUMERO PERSONALE IMPIEGATO DELL’ATTIVITA’ DI CATALOGAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
OPAC
Si richiede la presenza un operatore da destinare esclusivamente per ogni cantiere così come
meglio specificato nell’Allegato B)
NUMERO OPERATORI ECONOMICI I NVITATI ALLA PROCEDURA
Nel caso in cui dovesse pervenire la disponibilità di una sola ditta, il Comune si riserva la facoltà di
trattare con l’unico operatore interessato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a).
La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Ferrara, non costituisce
proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di non procedere, modificare, in tutto o in parte, la procedura in
essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato
manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa.
La manifestazione d’interesse, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno pervenire via PEC
al seguente indirizzo archibiblio.ferrara@cert.comune.fe.it, entro e non oltre le ore 12,00 di
MERCOLEDI’ 28 AGOSTO 2019 con oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AD
EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI MATERIALE
DOCUMENTARIO PRESENTE NELLE BIBLIOTECHE DEL POLO UFE E AGGIORNAMENTO DELL’OPAC
BIBLIOFE.
Dovrà contenere:
manifestazione di interesse compilando l’allegata dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO A)

La manifestazione di interesse vincola l’offerente, mentre non vincola in alcun modo
l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dati: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative
al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali (compresi
quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte
di altri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto
della normativa vigente.
Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara ed il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivi dr. Angelo Andreotti.

