Servizi Culturali
CdR Biblioteche
C.F. e P.I. 00211160114

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
GESTIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO PRESSO LE STRUTTURE DEL
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL COMUNE DELLA SPEZIA
Si rende noto che il Comune della Spezia intende procedere all’affidamento della
gestione dei servizi al pubblico presso le strutture del Sistema Bibliotecario
Urbano mediante procedura negoziata previa manifestazione d’interesse ai sensi
dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., con la pubblicazione
del presente avviso.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione
appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Questo avviso è pubblicato sul sito telematico istituzionale
http://www.comune.laspezia.it/Comune/Gare_Appalti/index.html
sulla piattaforma https://laspezia.acquistitelematici.it
e sul sito www.appaltiliguria.it
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per l’eventuale successiva
procedura negoziata.

Il Responsabile del Procedimento è Roberta Correggi, Funzionario P.O. Archivi e
Biblioteche Comune della Spezia
Le informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relative all’espletamento del
servizio oggetto di gara possono essere richieste al RUP
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dott.ssa Roberta Correggi roberta.correggi@comune.sp.it tel. 0187 727 888
ed altresì a Iliana Bottaini iliana.bottaini@comune.sp.it tel. 0187 727 896
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La manifestazione di interesse da parte degli operatori dovrà essere inviata
utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante (allegato 1), allegato
al presente avviso, firmato digitalmente dal rappresentante legale ed inserito
sulla
piattaforma
telematica
https://laspezia.acquistitelematici.it
previa
registrazione alla stessa, secondo le istruzioni indicate nell’apposito allegato
(Istruzioni per la partecipazione alla procedura di gara telematica “digital-pa”)
entro le ore 12 del giorno 11 giugno 2019.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
1) inserite nel sistema oltre il termine indicato;
2) che risultino non sottoscritte dal/i dichiarante/i;
3) che non attestino il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti, autodichiarati ai sensi del DPR 445/2000.
Requisiti generali e di idoneità professionale:
- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80
del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- Iscrizione nel registro della CCIAA competente per il settore di attività oggetto
della gara;
- In caso di Società Cooperative iscrizione all’Albo delle società Cooperative di
cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- aver realizzato negli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018) un fatturato specifico
annuale almeno pari all’importo del presente affidamento nel settore dei beni
culturali.
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 c.1 lett.c D.Lgs 50/2016):
- aver svolto, nel triennio 2016-2018, servizi analoghi per tipologia all’oggetto
del presente avviso presso Biblioteche (che abbiano un patrimonio di almeno
15.000 volumi) o altri Istituti Culturali, con indicazione del soggetto committente
pubblico (in caso di Comuni, che abbiano una popolazione superiore ai 20.000
abitanti) o privato, durata del contratto, importo;
- impiegare personale in possesso almeno di diploma di scuola media superiore,
e, per una quota almeno del 20%, in possesso di laurea triennale, secondo
l’ordinamento attuale, o del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento,
in discipline storico-letterarie, biblioteconomiche o equiparate.
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Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45
del D. Lgs. n. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati alle condizioni
di cui all’art. 49 del medesimo decreto.
N.B. All’istanza di manifestazione d’interesse alla presente selezione
non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, in caso contrario la
manifestazione d’interesse dell’operatore economico non verrà presa in
considerazione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18/04/2016,
n. 50.
CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Amministrazione procederà
alla costituzione di un elenco nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione
di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. L’invito
alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese inserite nell'elenco,
specificando che se:
a) il numero dei candidati è superiore a 10, l'Amministrazione si riserva la
possibilità di individuare l’elenco degli operatori da invitare alla successiva
procedura negoziata mediante sorteggio.
b) Il numero dei candidati è inferiore o uguale a 10, si inviteranno tutte le ditte
candidate, purché ne abbiano i requisiti.
L’Amministrazione, nel caso in cui sia stata presentata una sola manifestazione
di interesse, si riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta con la ditta
interessata.
IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo
a
base
di
gara
ammonta
a
€
61.600,00
(euro
sessantunomilaseicento/00.) I.V.A esente, ribassabili, oltre ad € 3.400,00
(tremilaquattrocento/00) per costi della sicurezza per rischio interferenziale, non
soggetti a ribasso;
LUOGO, DESCRIZIONE E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di cui al presente avviso:
- sarà svolto presso le strutture del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune
della Spezia nei giorni non festivi con orario articolato in turni meridiani e
antimeridiani, strutture e orari meglio descritti nel capitolato;
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- avrà durata fino al 31 dicembre 2019;
- comprenderà lo svolgimento delle seguenti attività:
A. Servizi
generali:
Apertura
e
chiusura
delle
sedi
con
attivazione/disattivazione dei sistemi di allarme esistenti;
B. Servizi di Front Office: Gestione del pubblico (accoglienza e prima
informazione, consultazione, iscrizione al servizio e attività di prestito);
C. Servizi di Back Office: Gestione del patrimonio documentario
(collocazione, archiviazione, conservazione, e riordino), sorveglianza e
riordino dei locali;
D. Attività di affiancamento alle iniziative di promozione della lettura e
di didattica;
così come descritte all’art. 3 del citato capitolato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è il Comune della Spezia, al quale gli interessati
potranno rivolgersi per far valere i diritti ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
(Regolamento UE n. 679/2016) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul sito
istituzionale…………………………………………………………………………
http://www.comune.laspezia.it/note_legali_e_privacy.html
Il trattamento dei dati sarà finalizzato esclusivamente a consentire
l’accertamento della idoneità e delle condizioni di partecipazione al procedimento
ed avverrà con modalità manuali ed informatizzate; i dati potranno essere
comunicati e/o diffusi, previa richiesta di accesso, nei limiti e con le modalità
previste dalla L. 241/1990 e s.m.i. I dati sensibili e giudiziari non sono soggetti
a diffusione, salvo obbligo di comunicazione ad altri soggetti, nella misura
indispensabile secondo le norme vigenti.
Il responsabile del Procedimento
Roberta Correggi
Responsabile P.O. Biblioteche e Archivi
Comune della Spezia
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