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PROVINCIA DI BRESICA 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 mediante 

sottoscrizione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l’affidamento del 

“SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI CATALOGAZIONE 

PROVICIALE PER GLI ANNI 2019-2020” - CIG 769188042D 

 

La Provincia di Brescia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 
50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato 
finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura di affidamento 
di lavori ad oggetto  

ID SINTEL 103526697 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per la Provincia di Brescia; le 
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Provincia di Brescia la disponibilità ad 
essere invitati a presentare successiva offerta.  

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 
vincola in alcun modo la Provincia di Brescia, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in 
qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

L’avviso e/o le conclusioni dell’indagine connessa col presente avviso non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in nessun modo e/o a 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine con atto motivato. 

 

1.COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, 29 – Brescia 
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2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della procedura in oggetto è l’Ing. Raffaele Gareri, 
Direttore del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni. 

 

3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA – LUOGO DI ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

La Provincia di Brescia, attraverso l'Ufficio Biblioteche, coordina la Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) 
composta attualmente dai Sistemi bibliotecari intercomunali bresciani e dalle biblioteche speciali aderenti 
alla rete. La RBB collabora con la Rete Bibliotecaria Cremonese di cui è titolare il Comune di Cremona. 
Dal 2016 il catalogo della RBB si è arricchito del patrimonio del Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia 
che comprende, oltre a documenti moderni, anche documenti antichi. La RBB coinvolge oltre 300 
biblioteche e collabora attivamente integrando alcuni servizi con altre istituzioni bibliotecarie partner: 
oltre al Sistema Bibliotecario Urbano della città di Brescia 
(http://opac.provincia.brescia.it/library/sistema-bibliotecario-urbano-di-brescia), la Rete Bibliotecaria 
Cremonese (http://opac.provincia.brescia.it/library/home-RBC/servizi/), la Rete Bibliotecaria Bergamasca 
(www.rbbg.it), le biblioteche in Rete della Provincia di Mantova (http://opac.provincia.mantova.it) e la 
rete bibliotecaria della Provincia di Sondrio. 

Il centro di catalogazione provinciale (CCP) dell’Ufficio Biblioteche, è deputato al coordinamento dei 
lavori dei 9 centri di catalogazione periferici (centri operativi - CO), che fanno riferimento ai rispettivi 
Sistemi bibliotecari, e alla catalogazione dei documenti acquisiti dalle istituzioni che fanno parte della 
RBB. Analogo è il ruolo dei CO dei Sistemi Bibliotecari nei rispettivi territori. 

Quotidianamente le biblioteche, attraverso i rispettivi CO, inviano al CCP i documenti da catalogare 
(circa 16.000 documenti annui), che vengono poi loro restituiti una volta trattati. 

Per maggiori informazioni sul contesto di riferimento si veda il portale istituzionale dell'Ente all'indirizzo 
www.provincia.brescia.it e in particolare, per quanto riguarda la RBB all'indirizzo 
http://opac.provincia.brescia.it/servizi. 

In generale, il servizio richiesto all'aggiudicataria dell'Accordo Quadro consiste nella sua parte principale 
nell'attività di supporto alla gestionale del centro di catalogazione provinciale e anche nell'affiancare 
l'Ufficio Biblioteche in attività amministrative legate alla gestione dei servizi che la Provincia offre alla 
RBB e ai suoi partner. 

Il servizio oggetto della gara si articola in: 

• Catalogazione del materiale documentario delle biblioteche della RBB (almeno 12.000 annui), in 
base alle norme contenute nel protocollo di scelte catalografiche della Provincia di Brescia 
(http://opac.provincia.brescia.it/protocollo-scelte-catalografiche-2015/ ); 

• Manutenzione banca dati bibliografica della RBB e delle reti partner al fine di migliorarne la 
correttezza rispetto agli standard adottati; 

• Supporto alla gestione e al coordinamento del centro di catalogazione provinciale (CCP): 
monitoraggio del servizio; attività logistica di consegna ritiro e smistamento del materiale 
recapitato all'Ufficio Biblioteche della Provincia; 

• Supporto alle attività amministrative dell'Ufficio Biblioteche riguardo la gestione del servizio 
bibliotecario e alla collaborazione con le istituzioni partner. Supporto all'elaborazione e 
predisposizione di atti complessi legati ai servizi e ai finanziamenti di ambito bibliotecario. 
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Luogo esecuzione del servizio è presso l’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia 

 

4. IMPORTO DELL'APPALTO 

L’importo complessivo presunto del servizio, comprensiva delle opzioni, ammonta a € 396.000,00. 

L’importo negoziabile (a base di gara) è pari a € 330.000,00 di cui € 297.000,00 costi per la manodopera. 

L’importo per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non assoggettabili a ribasso è pari a € 
0,00. 

L’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del 
contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale 
ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice per un importo di € 66.000,00. 

 

5. SUBAPPALTO 

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del l'art. 105 del Codice, la quota completa dell'appalto 
subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo di contratto. 

Si fa presente che non può essere affidatario di subappalto un concorrente che partecipa alla gara (art. 
105, comma, 4 lettera a del D.lgs. n. 50/2016). 

 

6. DURATA DEL SERVIZIO 

L’Accordo Quadro avrà la durata di due anni, decorrente dalla sottoscrizione dello stesso. Si concluderà 
comunque nel caso in cui la Provincia affidi prestazioni per l’importo massimo previsto. 

 

7. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato secondo la procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lettera b), sulla base del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, 
aggiudicando la gara all’offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto 
derivante dalla somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica (massimo 70 punti) e all’offerta 
economica (massimo 30 punti) per un punteggio massimo totale di 100 punti. 

 

8. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che 
possiedono i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale  

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e art.53, co. 16ter del D. 

Lgs. n. 165/01; 
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Requisiti di idoneità professionale: 

• di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per 

attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

• di essere in possesso di idonee referenze bancarie(che verranno richieste nella procedura negoziata 

successiva) rilasciate da almeno un istituto di credito o intermediari autorizzati ex L. n° 385/1993 da cui 

risulti che la ditta è in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte al servizio oggetto del 

presente appalto. In alternativa, se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste per 

giustificati motivi, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dalla stazione concedente; 

• fatturato specifico medio anno nel settore di attività oggetto all'appalto riferito agli ultimi tre esercizi 

disponibili non inferiore a € 60.000,00 (IVA esclusa) al netto del rimborso delle spese anticipate. 

Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

• Il concorrente dovrà aver svolto, con buon esito, nell'ultimo triennio, con riferimento alla scadenza della 

presentazione delle offerte, presso almeno tre diversi committenti, attività di catalogazione bibliografica su 

sistemi di reti geografiche per un importo complessivo non inferiore a € 180.000,00 (IVA esclusa). In caso 

di RTI, il requisito dev'essere posseduto cumulativamente da tutti gli operatori riuniti, fermo restando che 

l'impresa capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito e la restante percentuale deve essere 

posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 

15%. 

 

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE – COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far 

pervenire la propria candidatura utilizzando l'allegato MODELLO RICHIESTA, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente avviso, firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante 

dell'impresa (o da soggetto munito di procura allegando la predetta procura). Nella richiesta dovranno 

indicare la forma di partecipazione alla procedura, precisando altresì quanto segue: 

- in caso di raggruppamento (costituito o costituendo), la/le mandante/i, nel rispetto dell’art. 48 del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

- in caso di avvalimento, la/le ausiliarie nel rispetto dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite Piattaforma Sintel entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 03/12/2018. 
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Non saranno ammesse manifestazioni d'interesse pervenute oltre la data e l'orario di scadenza 
sopra indicata. 

Non verranno prese in considerazione richieste in forme diverse dall'invio di manifestazione 
d'interesse (vedi modello allegato) e/o non presentate tramite Piattaforma Sintel. 

Eventuali comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale documentazione saranno rese disponibili 
attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia 
“Dettaglio” della presente procedura. 

Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura dovranno essere presentate in 
lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla 
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA 

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione: 

• la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate; 

• il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si 
precisa che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dalla Stazione Appaltante, costituisce 
un agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda, 
salvo verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tenuto conto della 
semplificazione offerta con il modello allegato, la mancata allegazione alla istanza della 
predetta documentazione ovvero la incompletezza della medesima non consentirà di tenere 
in considerazione le domande. Gli eventuali errori incolpevoli degli schemi prodotti dalla 
Stazione Committente non costituiscono motivo di preclusione; 

• la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione dell’istanza; 

• il non possesso dei requisiti richiesti; 

• la mancata iscrizione e qualificazione per la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” 
- Provincia di Brescia sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. 

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori 
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio 
singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più 
di un raggruppamento temporaneo ecc..). 

 

11. INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

La procedura negoziata sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” della 
Provincia di Brescia.  

L'invito sarà rivolto ai soggetti che presenteranno la manifestazione d’interesse. 

La suddetta eventuale procedura negoziata verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement 
SINTEL di Arca Lombardia. 
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È fatta salva la facoltà della Provincia di Brescia di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento dei lavori, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.  

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi GDPR N. 679/2016 si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel presente 
procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte della Provincia di Brescia (titolare del 
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in 
argomento. 

Ai sensi D.Lgs. 196/2003 riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:  

• la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla esecuzione del servizio in oggetto;  

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che il concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la 
documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative;  

• la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura 
negoziata e dalla decadenza dell’affidatario.  

13. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito internet istituzionale della Provincia di Brescia 
nella Sezione Bandi e Contratti.  

Per informazioni telefonare alla segreteria del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai 
Comuni al n. 030/3748506 negli orari 9:00-14:00. 

Brescia, 16/11/2018 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag 7                                                                                                                                              Documento firmati digitalmente 
 

Allegato all’Avviso di manifestazione di interesse 

 
MODELLO RICHIESTA 
Alla Provincia di Brescia 

Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai 
Comuni  
Via Milano, 13     25126 Brescia 

 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzato alla inclusione nell’elenco dei soggetti da invitare per la 
procedura di affidamento del “Servizio di supporto alla gestione del Centro di Catalogazione Provinciale 
per gli anni 2019-2020” - CIG 769188042D 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________, in qualità di (precisare se titolare, legale 

rappresentante, procuratore od altro) ____________________________________________ 

dell’impresa_____________________________________________________________________, con 

sede in ________________________________________________________  

via/piazza ____________________________  P. I.V.A./ C.F. 

_________________________________________ - tel. _______________________ relativamente alla 

procedura di avviso per la presentazione delle domande per la selezione degli aspiranti alla procedura 

indicata con apposito avviso pubblico: 

- preso atto delle informazioni indicate nel medesimo avviso inerenti la manifestata volontà della 

Provincia di Brescia di procedere all’affidamento del servizio in oggetto indicato; 

- tenuto conto che l’avviso è finalizzato unicamente ed esclusivamente a ricevere le manifestazioni 

d’interesse e favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di aspiranti idonei, 

in modo non vincolante per l’Ente. La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare 

all’ente la disponibilità degli interessati ad essere invitati a presentare l’offerta. Con il presente 

avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Nel caso rispondano al 

presente avviso meno di cinque operatori economici, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

integrare l'elenco con altri soggetti 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata di cui sopra come segue: 
 
□ in forma singola; 
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□ in qualità di Mandatario del raggruppamento temporaneo costituito/da costituire con le seguenti ditte in qualità di 
Mandanti:  …..…………………………............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
Si dichiara sin d’ora che la composizione del raggruppamento rispetta i principi ed i limiti indicati dall’articolo 48 
del d. lgs. 50/2016; 
 
□ (altra forma – indicare) 
…………....................................................................................................................………………………………… 
………………………………………………………..…………………………………………………….................; 
 
IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DICHIARA 

• di possedere i requisiti di partecipazione alla gara (rif. Punto 8 dell’Avviso di Manifestazione interesse 
pubblicato). 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di 

quanto richiesto dall'articolo 17 della L. 12/03/1999 n. 68. 
 
Con riferimento a quelli di qualificazione, attesta quanto segue: 
 
PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA 
□ di possedere direttamente i requisiti 
 

oppure 
 
□ di far ricorso alla procedura di avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 con la seguente impresa 
ausiliaria: (identificare impresa ausiliaria) …………………………………………...................................…… 
………………………………………………………………………………………………………...............… 
………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
PARTECIPAZIONE IN RTI: 
□ il Mandatario ed il Mandante possiedono i requisiti nelle forme e percentuali previste dal D. Lgs. 50/2016. 
 
PARTECIPAZIONE IN ALTRA FORMA: 
□ i requisiti sono posseduti come segue (specificare) …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………...............………………………………… 
…………………………………………………………………………………...............……………………… 
 
Qualsiasi sia la forma di partecipazione, si dichiara che vengono rispettate le regole di possesso dei requisiti 
previste dal D. Lgs. 50/2016, oltre che tutte quelle indicazioni contenute nel medesimo decreto relative a: forma e 
costituzione dei R.T.I.; forma e costituzione dei consorzi, avvalimento. 
 
Che eventuali comunicazioni inerenti la procedura potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata:   ……………………………………..............................................................................; 
per eventuali contatti telefonici si potrà utilmente chiamare il numero  ….......................................…………. 
 
Relativamente alla iscrizione e qualificazione sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia dichiara di essere 
iscritto e qualificato come fornitore telematico della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” -  
Provincia di Brescia sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, per la categoria adeguata all’oggetto del 
lavoro da eseguire. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato per la registrazione, ed ancora 
attuale, è il seguente: ….....................................…………………………………….; 
 
……………………………………., li ……………………. 
Il rappresentante dell’impresa 
_______________________ 
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