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SENATO DELLA REPUBBLICA  

SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA 

 

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione a una 

procedura negoziata per l'affidamento in appalto di servizi bibliotecari per il Senato della 

Repubblica    

 

1. Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori 

economici potenzialmente interessati a partecipare a una  procedura negoziata indetta ai sensi 

dell'art. 44, comma 1, lett. a) del Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della 

Repubblica (consultabile sul sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’). 

2. Oggetto dell'appalto: servizi bibliotecari relativi alle attività di primo orientamento e assistenza 

dell'utenza e di gestione della circolazione del materiale bibliografico (valore massimo stimato: € 

192.000, IVA esclusa). 

3. Vocabolario comune degli appalti (CPV): 92511000-6 (Servizi di biblioteche) 

4. Durata: 18 mesi 

5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

6. Breve descrizione dell'appalto: accoglienza, prima informazione e assistenza al pubblico in 

presenza e a distanza, iscrizione utenti, prestito, prestito interbibliotecario e servizio di fornitura di 

documenti nazionale e internazionale, aggiornamento dei contenuti di pagine intranet e internet 

della Biblioteca, raccolta e organizzazione dei dati relativi all'affluenza del pubblico e al volume del 

materiale movimentato 

7. Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse: possono presentare la 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui al presente avviso tutti i soggetti di 

cui all'art. 3, comma 22, del D. lgs. n. 163/2006 che al momento della presentazione della domanda 

siano in possesso, tra l'altro, dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ove prevista per 

attività connesse alla presente manifestazione di interesse; 

b) Assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006; 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi sociali 

(2012 – 2013 – 2014), un importo annuale relativo a servizi nel settore oggetto dell'appalto 

(Servizi di biblioteche) almeno pari a Euro 128.000,00 (centoventottomila/00), IVA esclusa; 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
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i. diretta esecuzione nell'ultimo triennio di almeno due contratti aventi ad oggetto 

servizi bibliotecari nel settore del presente appalto, ciascuno di durata non inferiore a 

un anno presso la medesima istituzione e per un monte ore di almeno  32 (trentadue) 

ore giornaliere, con l’indicazione di almeno un referente per ogni committente; 

ii. certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per settore o attività attinente ai 

servizi richiesti. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari, il requisito di cui al 

precedente punto i) deve essere posseduto almeno dalla mandataria; le mandanti devono 

aver preso parte ad almeno un progetto della tipologia indicata. Il requisito di cui al punto ii) 

è richiesto per tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio. 
 

8. Presentazione delle manifestazioni di interesse: gli operatori economici interessati possono 

presentare la manifestazione di interesse, secondo il modello A), ivi allegato, - compilato in ogni 

sua parte, firmato e corredato del documento di riconoscimento del legale rappresentante - 

utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiogareecontratti@pec.senato.it. La 

spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata, riportando nell'oggetto 

della mail l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: Richiesta di manifestazione di interesse - 

procedura negoziata per l'affidamento in appalto di servizi bibliotecari per il Senato della 

Repubblica. 

Le richieste di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20 del 

giorno 23 maggio 2015. Non saranno prese in considerazione le richieste che, per qualsiasi motivo, 

non siano giunte a destinazione in tempo utile. 

 

9. II presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l'instaurazione di alcun 

obbligo in capo al Senato della Repubblica, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il relativo procedimento. 

 

10. Punti di contatto: Servizio della Biblioteca, telefono: +39 06.6706.2766, telefax: +39 

06.6706.3603, posta elettronica: giuseppe.filippetta@senato.it, posta elettronica certificata (PEC): 

ufficiogareecontratti@pec.senato.it.  All'attenzione di: dott. Giuseppe Filippetta. 

11. Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni sulla manifestazione di 

interesse: i punti di contatto sopra indicati. 

12. Tutela della privacy: i dati dei quali il Senato della Repubblica entra in possesso in ragione del 

presente avviso sono trattati nel rispetto dell'art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali di cui al D.lgs. n. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il Servizio della 

Biblioteca. 

 


