
  

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART 36 C. 2 LETT. B) DEL DLGS 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE, RECUPERO 

CATALOGRAFICO E DI ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE CATALOGRAFICA E 

ARCHIVISTICA DI MATERIALE DOCUMENTARIO VARIO PER LA BIBLIOTECA 

DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 

 

La Galleria Nazionale delle Marche rende noto che, con il presente Avviso pubblico, intende avviare 

un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla “Procedura 

negoziata, ex art 36 c. 2 lett. b) del dlgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di catalogazione, 

recupero catalografico e di altre tipologie di lavorazione catalografica e archivistica di materiale 

documentario vario.  

Il presente Avviso non ha natura vincolante per la Stazione appaltante, avendo valore di tipo 

esclusivamente “pre-informativo”. Tale Avviso è, infatti, destinato a verificare la disponibilità esistente 

da parte di operatori economici a presentare la propria candidatura per essere successivamente invitati 

a formulare una propria offerta sulla base delle “specifiche tecniche” che, unitamente alla “lettera di 

invito a presentare offerta” saranno inviati unicamente agli operatori economici in possesso dei 

requisiti di cui al presente Avviso. 

Il presente Avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 

c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Galleria Nazionale delle Marche 

Indirizzo: Piazza Rinascimento n. 13 - 61029 Urbino 

Telefono: 0722 2760- Fax: 0722 4427.  PEC: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it 

 

2. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED 

ONERI PER LA SICUREZZA 

Descrizione e luogo di esecuzione: l’appalto ha a oggetto il servizio di catalogazione, recupero 

catalografico e di altre tipologie di lavorazione catalografica e archivistica di materiale documentario 

vario per la Biblioteca della Galleria Nazionale delle Marche. 

L’attività di cui al presente affidamento dovrà essere svolta dall’aggiudicatario con la propria 

organizzazione d’impresa e a proprio esclusivo rischio nelle varie fasi in cui il servizio si estrinseca e 

utilizzando la strumentazione messa a disposizione dall’aggiudicatario per quanto concerne il servizio 

di catalogazione, timbratura ed etichettatura con antitaccheggio.  

Sarà assegnato all’aggiudicatario il numero di circa 20.000 documenti e opere di varia tipologia e il 

servizio di catalogazione e archiviazione prevede tipologie distinte di trattamento: volumi, periodici e 

materiale multimediale. 

La catalogazione di tutti i documenti sarà effettuata tramite il software Sebina Open Library (SOL) e 

secondo gli standard nazionali e la normativa vigente del Polo Bibliotecario Marche Nord”(Codice 

Polo: SBN URB) e dovrà conformarsi a eventuali aggiornamenti degli standard in uso che il Polo 

Bibliotecario Marche Nord decida di adottare durante il periodo di validità dell’affidamento del 

servizio.  

L’appaltatore dovrà garantire l’impiego di personale opportunamente formato e con comprovata 

GAN-MAR|23/06/2020|30 - DETERMINA

mailto:gan-mar@mailcert.beniculturali.it


  

esperienza nel sistema di catalogazione Sebina Open Library e archiviazione digitale e la Galleria 

Nazionale delle Marche si riserva la facoltà di richiedere il superamento di una prova pratica da parte 

degli operatori che l’appaltatore intende impiegare nell’esecuzione dell’appalto e solo i catalogatori e 

archivisti che saranno ritenuti idonei potranno essere impiegati nel servizio.  

Codice CPV: 92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi; 

 Importo lavori a base di gara: € 130.000,00 (IVA esclusa); 

 
3. TERMINI DI ESECUZIONE 

Il servizio dovrà essere svolto entro il termine di 18 mesi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione 

della prestazione. 

 
4. SOGGETTI CUI È RIVOLTO L’AVVISO – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono gli operatori economici di 

cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, in ordine ai quali dovranno 

rendere, a pena di inammissibilità, apposita autocertificazione resa ai sensi e nelle forme del DPR 

445/2000 e s.m.i. utilizzando il modello di candidatura ed autocertificazione allegato alla presente. 

Gli operatori economici, nella propria manifestazione di interesse, dovranno rendere, inoltre apposita 

autocertificazione in ordine ai requisiti di ordine speciale di idoneità professionale e di capacità 

economico finanziaria e tecnico-professionale, resa ai sensi e nelle forme del DPR 445/2000 e s.m.i., 

dichiarando: 

a) in ordine ai requisiti di idoneità professionale: 

- di essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali per 

la categoria oggetto del presente avviso; 

- di avere un’esperienza maturata, nell’ultimo quinquennio, nel servizio di catalogazione, recupero 

catalografico e di altre tipologie di lavorazione catalografica e archivistica di materiale documentario 

vario, da dimostrarsi mediante la produzione di un apposito elenco di servizi resi, con indicazione del 

committente, dell’oggetto, del periodo di esecuzione e dell’importo fatturato per il servizio; 

b) in ordine al requisito di capacità economica e tecnica: 

- di aver maturato nel triennio 2017-2018-2019 un fatturato globale pari almeno all’importo posto a 

base di gara, al netto dell’IVA; 

- di aver realizzato con buon esito nei tre anni precedenti il termine per la presentazione delle 

“manifestazioni di interesse”, al minimo, almeno un unico servizio specificatamente concernente 

l’attività di catalogazione nell’ambito del servizio bibliotecario nazionale per biblioteche e/o raccolte 

di materiale librario, per un importo minimo di Euro 130.000,00 (IVA esclusa). 

 
5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse degli operatori economici, redatte in lingua italiana dovranno pervenire 

esclusivamente e a pena di inammissibilità in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 8 luglio 2020. 

La ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata farà fede ad ogni effetto di legge. 

Nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere specificato quanto 

segue: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE, RECUPERO 

CATALOGRAFICO E DI ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE CATALOGRAFICA E 



  

ARCHIVISTICA DI MATERIALE DOCUMENTARIO VARIO PER LA BIBLIOTECA DELLA 

GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 

6. CONTENUTO DELLA CANDIDATURA 

La candidatura dovrà contenere: 

a) Istanza di manifestazione d’interesse, accompagnata dalle autocertificazioni, redatta sulla base del 

modello allegato A e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, allegando copia 

del documento di identità. Laddove venga sottoscritta da un procuratore, generale o speciale, dovrà 

essere allegato in copia l’atto notarile di conferimento. 

Ferme restando le ipotesi di inammissibilità delle istanze che possono essere dichiarate sulla base 

della legge o del presente Avviso saranno comunque ritenute inammissibili le istanze: 

 pervenute a questa Stazione appaltante oltre il termine di cui al precedente paragrafo 5; 
 negli altri casi in cui ciò sia stato previsto nel presente Avviso. 

La Stazione appaltante si riserva di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata e/o 

integrazioni a fronte di eventuali irregolarità formali. 

 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La Stazione appaltante verificherà l’ammissibilità della documentazione ricevuta dagli operatori 

economici che hanno presentato domanda. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti 

previsti dal presente Avviso, verranno invitati a presentare offerta.  

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Il servizio sarà aggiudicato con procedura negoziata di acquisizione di servizi previo esperimento di 

indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con il seguente 

riparto di punteggio: 

- offerta tecnica punti 80/100; 

- offerta economica punti 20/100. 

Si rinvia alla lettera di invito per la specificazione degli elementi di valutazione delle offerte. 

 

8. ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso NON costituisce invito a partecipare a procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior 

numero di operatori economici possibili. 

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. 

Si precisa, inoltre, fin da ora che la procedura negoziata verrà indetta subordinando l’aggiudicazione 

definitiva e la successiva stipula alla condizione sospensiva del perfezionamento della necessaria 

variazione di bilancio. 

 

11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Pierini. Eventuali richieste di chiarimenti ed 

informazioni pertinenti potranno essere richieste, in ordine al presente avviso, entro e non oltre le ore 

12.00 del 30 Giugno 2020 ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata:  

  mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it 
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12. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è stato divulgato tramite la pubblicazione: 

a) sul profilo di committente della Stazione appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi 

di Gara e contratti all’indirizzo: www.gallerianazionalemarche.it e  

b) sul sito web MiBACT all’indirizzo www.beniculturali.it sezione “Bandi di gara”. 

 

 
ALLEGATI: 

- “A”: modulo manifestazione di interesse per soggetti singoli; 

- “B”: modulo manifestazione di interesse per RTI; 

- “C” modulo manifestazione di interesse per consorzi; 

 

 

Urbino, lì 23 giugno 2020 

 

 

Il Direttore ad interim della Galleria Nazionale delle 
Marche 

                        (firmato digitalmente) 

http://www.gallerianazionalemarche.it/
http://www.beniculturali.it/
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