
Comune di Spoleto
www.comunespoleto.gov.it 

Direzione Sviluppo

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
CATALOGAZIONE E DI DIGITALIZZAZIONE DI MATERIALI A STAMPA DELLE BIBLIOTECHE
COMUNALI CARDUCCI E CARANDENTE DI SPOLETO ATTRAVERSO IL ME.PA.

SI RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Spoleto- Direzione Sviluppo – Servizio Biblioteche ha la necessità di acquisire le manifestazioni di

interesse riferite ad una indagine di mercato a mezzo ME.PA. per l'affidamento del servizio di catalogazione

SBN in  SOL (Sebina  Open  Library)  e  di  digitalizzazione  di  monografie  antiche,  monografie  moderne,  materiali

multimediali e materiali cartografici a stampa delle Biblioteche comunali “G. Carducci” e “Carandente” di Spoleto.

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L'affidamento  riguarda  la  catalogazione  in  SOL  (Sebina  Open  Library)  di  almeno  n.  4.335  unità  inventariali

complessive, tra monografie antiche, monografie moderne, materiali multimediali (DVD e CD) e materiali cartografici

a stampa nonché la digitalizzazione degli anzidetti materiali cartografici a stampa.

In particolare è richiesto:

 catalogazione in SOL di almeno n. 881 unità inventariali di monografie antiche del XVIII e XIX secolo;

 catalogazione in SOL di almeno n. 547 unità inventariali di materiali multimediali (DVD e CD);

 catalogazione in SOL di almeno n. 2.805 unità inventariali di monografie moderne del XIX e XX secolo;

 catalogazione in SOL di almeno n. 102 unità inventariali di materiali cartografici a stampa, sciolti, prodotti

dal XVI al XIX secolo e digitalizzazione degli stessi, comprensiva di indicizzazione, produzione dei metadati

(in  conformità  alle  linee  guida  e  standard  pubblicati  nel  sito  dell’ICCU:

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/standard/,  con  particolare  riferimento  alle  Linee  guida

per  la  digitalizzazione  del  materiale  cartografico e  allo  Schema Mag 2.0  )  e  fornitura  di  DVD esterni

contenenti tutti i file prodotti.

VALORE DEL CONTRATTO 

Il  valore  complessivo  per  il  servizio  oggetto  di  affidamento  è  stimato  in  €  26.407,00 (euro
ventiseimilaquattrocentosette/00) oltre IVA 22%, per complessivi € 32.216,54 così ripartiti:

 € 9.686,00 (euro novemilaseicentoottantasei/00) oltre IVA 22% per la catalogazione di almeno n. 881 unità
inventariali di monografie antiche dei secoli XVIII e XIX (ante 1830). Di tali unità inventariali, circa 150 sono
costituite  da  opuscoli  di  Sezione  Locale  per  i  quali  è  richiesta  anche  la  catalogazione  semantica
(Soggettazione);

 €  2.460,00 (euro duemilaquattrocentosessanta/00) oltre IVA 22% per la catalogazione di almeno n. 547
unità inventariali di materiali multimediali;

 €  12.621,00 (euro dodicimilaseicentoventuno/00) oltre IVA 22% per la catalogazione di almeno n. 2.805
unità inventariali di  monografie moderne del XIX e XX secolo. Di tali unità inventariali, almeno n. 1.640
appartengono alla Biblioteca Carandente e almeno n. 1.165 alla Biblioteca Carducci;

 € 1.640,00 (euro milleseicentoquaranta/00) oltre IVA 22% per la catalogazione e digitalizzazione di almeno
n. 102 unità inventariali di materiali cartografici a stampa, sciolti, prodotti dal XVI al XIX secolo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla gara sono ammessi tutti i  soggetti  di  cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016  che non incorrano nei motivi di
esclusione   previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016):
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Direzione Sviluppo
(per  i  soggetti  tenuti  per  legge)  Iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  per  attività  attinenti

all’oggetto della gara;

B) iscrizione al bando MEPA “BANDO SERVIZI – SERVIZI PER L'INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY”

C) possesso della certificazione sistema di qualità aziendale alla norma UNI En ISO 9001:2000 per l'erogazione di

servizi bibliotecari;

D) Capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. B e C) del d.lgs. 50/2016):

aver svolto, nel triennio antecedente la data di inoltro della lettera di invito, servizi di catalogazione di in SOL
(Sebina Open Library) di  almeno n. 4.335 unità inventariali complessive e, per ciascuna tipologia di
materiale, almeno pari a quelle oggetto di gara, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o
altre  cause attribuibili  a  responsabilità del  concorrente,  per  un importo fatturato (al  netto  di  IVA) di  euro
26.407,00 con riferimento ai servizi di catalogazione e digitalizzazione .

Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva i requisiti di cui ai precedenti punti a), b), C) e D)

del presente articolo devono essere posseduti con le modalità previste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata al concorrente che offre la percentuale maggiore di ribasso sull'importo stimato a base

di gara (art. 95, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016) pari a € 26.407,00 oltre IVA.

La percentuale di ribasso offerta verrà applicata a ciascuna tipologia di materiale da trattare.

Si precisa che l'affidamento del servizio avverrà comunque fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base di

gara (€ 26.407,00); pertanto le economie determinate dal ribasso percentuale verranno destinate, in proporzione,

alla catalogazione e digitalizzazione di un numero aggiuntivo di unità invenatriali per ciascuna tipologia di materiali.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli  operatori  economici  che intendono essere invitati  alla  conseguente gara,  dovranno far  pervenire  la

propria manifestazione di interesse , preferibilmente compilando l'allegato A al presente Avviso, che dovrà essere

debitamente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della ditta interessata, accompagnato dalla fotocopia di

un documento di identità a norma di legge,  controfirmato ai margini. La manifestazione di interesse dovrà pervenire

al seguente indirizzo PEC (comune.spoleto@postacert.umbria.it) ENTRO E NON OLTRE LE   ORE 10.00 del giorno

13 dicembre 2017.

Ulteriori informazioni

Il presente   avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od

obblighi negoziali nei confronti del Comune di Spoleto, il quale si riserva la possibilità di sospendere,

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar seguito all’indizione

della  successiva  indagine  di  mercato  per  l’affidamento  della  fornitura  di  che  trattasi,  senza  che  i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa  .

                                                                                       Il Dirigente della Direzione Sviluppo

                                                                                                                 Stefania Nichinonni
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