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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36, c. 2, lett. b), D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO
O DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
BIBLIOTEC INTERCOMUNALE SITA IN SCAN
NDOLARA RAVARA
E DELLA
A BIBLIOTECA DI CINGIA DE’ BOTTI

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici operanti
anti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi in oggetto con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’arrt. 95, comma 3 lett. a D. Lgs. 50/16, per l’esecuzione
dell’appalto di servizi le cui caratteristiche
caratteristiche principali sono di seguito riportate.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante
– Unione Lombarda dei Comuni Municipia - la disponibilità ad essere invitati a presentare
l’offerta. Il presente Avviso non costituisce invito ad offrire né offerta al pubblico ai sensi
sens
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
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La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento del servizio, di avviare una diversa procedura, e/o
sospendere, modificare
are o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con
atto motivato.
La Stazione Appaltante, per le procedure che seguiranno il presente Avviso esplorativo si
avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement
l’e Procurement di Regione Lombardia (SINTEL)
accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse,
che costituiscono
iscono altresì elementi a base della documentazione della successiva
procedura.
ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Unione Lombarda dei Comuni Municipia sede in P.zza Gaboardi, n. 1
– telefono 0375/969021 PEC unione.mottab.scandolarar@pec.regione.lombardia.it profilo
del committente http://www.unionemunicipia.it/ Servizio competente Ufficio Servizi
Culturali – Segretario Unione.
ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dr.ssa
Mosti Rosella.
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ART. 3 - OGGETTO E LUOGHI DELL’APPALTO
Affidamento della gestione complessiva dei servizi bibliotecari effettuati rispettivamente
dalla Biblioteca intercomunale
e sita in Scandolara Ravara e dalla biblioteca di Cingia de’
Botti.. I suddetti servizi dovranno svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli
articoli che seguono ed in conformità con lo Statuto dell’Unione, i vigenti regolamenti e le
norme vigenti in materia, tenendo conto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e
sicurezza per il personale impiegato dalla società/cooperativa
società/cooperativa appaltatrice.
Il servizio si svolgerà sotto il diretto controllo dell’Unione Municipia che ne ha la piena
titolarità. La partecipazione alla gara implica, di per sé, accettazione di tutte le condizioni
stabilite nei Capitolati Speciali d’appalto, nel
nel bando di gara e nei relativi allegati. L’Appalto
riguarda la gestione complessiva dei servizi bibliotecari effettuati rispettivamente dalla
Biblioteca intercomunale sita in Scandolara Ravara e dalla biblioteca di Cingia de’ Botti,
Enti facenti parte dell’Unione
’Unione Lombarda dei Comuni Municipia.
I servizi bibliotecari consistono in:
- Apertura e chiusura delle sedi delle biblioteche, con particolare attenzione ai sistemi di
allarme qualora presenti, all’impianto di illuminazione e alla chiusura di porte e finestre
fin
e
nel rigoroso rispetto degli orari di apertura e chiusura al pubblico fissati;
- La gestione delle biblioteche consistente in:
• Iscrizione al prestito dei nuovi utenti, secondo le regole della biblioteca, registrazione dei
prestiti e delle restituzioni
zioni con l’uso
l’
del sistema CLAVIS o di altro sistema gestionale che
l’Ente dovesse adottare;
• Prestito bibliotecario ed inter-bibliotecario;
inter
• Ricollocazione e riordino dei volumi nelle scaffalature e periodico inventario delle opere
anche al fine dello scarto dei documenti, invecchiati e superati;
• Appoggio all’utenza che utilizza i computer;
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• Assistenza alla consultazione: comprende l’aiuto al pubblico nella ricerca dei libri
collocati negli scaffali, nella ricerca di informazioni e titoli ecc;
• Servizio di front-office;
libri
• Timbratura, etichettatura ed eventuale catalogazione dei libri;
• Conservazione e aggiornamento archivi e schedari;
• Sollecito dei prestiti scaduti, previo controllo a scaffale;
• Controllo, smistamento,
stamento, evasione della posta in arrivo (cartacea, mail, liste di
discussione);
• Salvataggio dati (backup almeno una volta alla settimana);
• Informazione sull’uso delle strutture e dei servizi,
servizi guida all’uso dei cataloghi;
• Iniziative finalizzate alla presentazione della struttura (volantini, mail, lettere, opuscoli
informativi);
• Gestione banca dati relativa agli utenti: registrazione degli iscritti e dei documenti dati in
prestito e rientrati;
• Partecipazione agli incontri promossi dal sistema bibliotecario
bibliotecario qualora venga richiesta la
presenza del bibliotecario;
• Collaborazione alla realizzazione di iniziative di promozione della
della lettura anche per le
scuole;
• Collaborazione alla realizzazione di iniziative di promozione della lettura anche per i
centri
entri anziani o le strutture per anziani presenti sul territorio di Unione Municipia;
• Collaborazione alla realizzazione di iniziative di
di promozione della biblioteca in
i
collaborazione con associazioni o con le strutture Museali presenti (Acquario del Po e
Museo dei Cordai).
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ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte interessate a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di
ordine generale e speciale:
Requisiti di ordine generale
E’ consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici in possesso
dei seguenti requisiti di ordine generale:
generale
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) possesso del requisito di idoneità professionale dimostrato tramite iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all’articolo 83 comma
3 D. Lgs. n. 50/2016 per la categoria di attività inerente l'oggetto del presente appalto, le
cooperative devono, inoltre, essere iscritte nell‘apposito registro esistente presso le
Camere di Commercio e, se cooperative sociali, anche
anc all‘apposito Albo Regionale.
Requisiti di ordine speciale
Capacità tecnica-organizzativa:
organizzativa:
- svolgimento negli ultimi tre anni (2014,
(201 2015 e 2016)) di servizi bibliotecari prestati presso
Pubbliche Amministrazioni, dimostrato attraverso dichiarazione indicante la tipologia del
servizio effettuato.
ART. 5 - VALORE DELL'APPALTO
Il valore presunto dell’appalto, valutato ai fini della normativa applicabile, al netto dell’Iva,
risulta pari ad € 42.500,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza, Iva esclusa,
esclu
non
soggetti a ribasso di gara ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (vedasi DUVRI).
L'offerta sarà valida per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per
la presentazione dell’offerta.
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ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente appalto avrà
rà validità di anni 2 (due) - dal 1° ottobre 2017 al 30
3 settembre 2019
(totale presunto ore 2.496 di servizio di cui n. 1.248 presso la biblioteca di Cingia dé Botti
e n. 1.248 presso la biblioteca intercomunale di Scandolara Ravara),
Ravara con possibilità di
rinnovo di pari durata.
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta devono inviare la propria
richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato,
allegato, firmato digitalmente, che deve
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/08/2017
2017 attraverso la piattaforma eprocurement di Sintel – Arca Lombardia.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione
mministrazione ove per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza
non pervenga entro il previsto termine di scadenza mediante la piattaforma e-procurement
e
di Sintel.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario
l’
di
caricamento sulla piattaforma Sintel. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di
interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa
interessata e corredata da scansione di un documento d’identità del sottoscrittore o di un
documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta
manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato A).
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
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ART. 8 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse
in possesso dei requisiti richiesti. Saranno invitati a presentare offerta un massimo di 05
(cinque) operatori economici. Se il numero di candidati sarà inferiore a 05 (cinque), si
inviteranno tutte le imprese candidate, purché in possesso dei requisiti, senza ulteriori
indagine. L’Ente Unione Lombarda dei Comuni Municipia procederà alla selezione di 05
(cinque) ditte da invitare alla procedura negoziata, secondo i criteri
criteri di seguito esposto:
• tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, con modalità tali da garantire la
segretezza dei soggetti individuati, in data 29/08/2017
2017 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Unione Municipia – P.zza Gaboardi, 1 Motta Baluffi;
Baluffi
• estrazione di n. 05 (cinque)
ue) ditte da invitare alla gara;
• ai fini del sorteggio, l’ente inserirà in un’apposita urna tanti numeri quante sono le ditte
che hanno manifestato l’interesse ad essere invitate (ogni ditta sarà abbinata ad un
numero) e procederà
ederà al sorteggio di 5 numeri/ditte da invitare. Le ditte saranno inserite
nell’urna indipendentemente dall’aver già vinto
vinto procedure di gara analoghe;
• nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco
nominativo delle
elle imprese estratte non sarà reso noto sino alla scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta (art.53, del D. Lgs. 50/2016).
Si precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione. Resta stabilito
stabilito sin da ora che la presentazione della
candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Non saranno prese in considerazione le
istanze presentate prima della data
data di pubblicazione del presente avviso.
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Per la successiva procedura di gara l’Ente utilizzerà il Sistema di intermediazione
telematica di Regione
e Lombardia denominato “SINTEL”. Per poter essere invitato alla
successiva procedura di gara, ciascun soggetto/operatore
soggetto/operatore economico interessato è tenuto
ad essere registrato a SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo
l’indirizz
www.arca.regione.lombardia.it ed a qualificarsi per l’Unione Lombarda dei Comuni
www.arca.regione.lombardia.it,
Municipia per la categoria merceologica oggetto della manifestazione d’interesse - CPV
92500000-6
6 “Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali”.
ART. 9 - PROCEDURA APPALTO
E’ prevista la procedura negoziata con almeno 05 (cinque) inviti per i servizi da appaltare,
secondo le disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del Codice degli Appalti, D.Lgs.
50/2016; In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà
procede ad avviare la
gara mediante procedura telematica Sintel Piattaforma di e-procurement
e procurement dell’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (Arca).
ART. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.

ART. 12 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato oltre che sulla piattaforma e-procurement
e procurement di Sintel – Arca
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Lombardia, sul sito internet dell’Unione Lombarda dei Comuni Municipia – sezione bandi
di gara e contratti -, ed all’albo Pretorio on line.
Allegati:
1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Mosti Rosella
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo
cartace e la firma autografa.
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