AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA PREVENTIVO / OFFERTA
L’Associazione Biblioteca Gullo intende avviare una procedura di evidenza pubblica per l’ affidamento di servizi e
l’acquisto di beni per il progetto “BIBLIOTECA GULLO, BIBLIOTECA APERTA” finanziato dalla Regione Calabria
mediante l’”Avviso Pubblico Interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici
calabresi P.A.C. 2014/2020 Azione 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale, materiale e immateriale””
A tal fine invita gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti a formulare un preventivo offerta da far
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15 febbraio 2019.
Di seguito si comunicano i seguenti principali dati di riferimento per la presentazione dell’offerta
1. Stazione Emittente: Associazione Biblioteca Gullo, Casali del Manco fraz. Macchia di Spezzano Piccolo (CS) - Piazza
del Popolo – C.F.: 98086710781; sito web http://www.bibliotecagullo.it Telefono: 0984.435261 - PEC:
bibliotecagullo@pec.it Responsabile del procedimento: Avv. Fausto Gullo
2.Luogo di esecuzione del servizio: Biblioteca Gullo, Casali del Manco fraz. Macchia di Spezzano Piccolo (CS) - Piazza
del Popolo;
3. Valore dell’appalto:
Lotto 1: Catalogazione ISBD in SBN. € 4.000,00 iva inclusa
Affidamento lavori di Catalogazione secondo le procedure regole ISBD (M/S/A/ER) di uno stock di 1000 titoli librari e
periodici posseduti dalla biblioteca, da realizzare presso la sede della biblioteca con proprio personale specializzato
BIBLIOTECARIO ai sensi dell'art. 9 BIS della Legge, 22/07/2014 n° 110, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Lotto 2: Fornitura di n. 2 postazioni informatiche inclusa una per persone con disabilità. € 2.500,00 Iva Inclusa
1. Fornitura di una postazione informatica dotata di case, monitor 21” o sup, tastiera, mouse, S.O. Windows 10 o sup,
min 8GB RAM, SSD min 256GB.
2. Fornitura di una postazione informatica dotata di case, monitor touch, tastiera per disabilità, trackpad , S.O.
Windows 10 o sup, min 8GB RAM, SSD min 256GB, software per disabilità
Lotto 3: Riordino e Ricollocazione dell’archivio Gullo. € 5.000,00 iva inclusa.
Affidamento per lavori di Riordino e Ricollocazione dell’intero archivio (Epistolario + 18 plichi + miscellanea per un
totale di oltre 10.000 documenti) da realizzare presso la sede della biblioteca con proprio personale specializzato
ARCHIVISTA ai sensi dell'art. 9 BIS della Legge, 22/07/2014 n° 110, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. Durata:
LOTTO 1: dal 16/02/2019 al 16/03/2019
LOTTO 2: entro il 28/02/2019
LOTTO 3: dal 16/02/2019 al 31/03/2019
Eventuali proroghe nella consegna devono essere concordate.
5. Procedura di evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito web della biblioteca. L’affidamento avverrà con il
criterio esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ad insindacabile
giudizio della stazione emittente. Non sono ammesse offerte al ribasso.
6. Soggetti ammessi a presentare offerta Possono presentare il preventivo offerta i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs
50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di
notorietà in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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A) requisiti di ordine generale A.1 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;. A.2 assenza delle
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n° 159 e ss.mm.ii A.3 essere in
regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali; A.4 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165 o in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
B) requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett.a) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato,
o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto dell’avviso;
C) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (art.83, comma 1, lett.b e c) - C1 fatturato (esclusa
iva) globale realizzato nei tre ultimi esercizi finanziari 2013/2014/2015 per un importo pari o superiore al doppio
dell’importo presunto dell’appalto .
- C2) elenco dei servizi analoghi a quello del presente avviso espletati in favore di Enti negli ultimi tre anni ovvero in
corso di espletamento, in assenza di contestazioni o rilievi in merito alla esecuzione degli stessi, con l’indicazione dei
relativi importi delle date e della durata di ogni servizio;
D) - LOTTO 1. Avere al proprio interno professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi dell'art. 9
BIS della Legge, 22/07/2014 n° 110, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
7 .Modalità di presentazione del preventivo offerta: Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire alla pec
bibliotecagullo@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 15 febbraio 2019 la seguente documentazione:
A- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa in carta semplice, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta concorrente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso
di validità, con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 6, lett. A, B, C, D;
B- Preventivo dettagliato, sottoscritto dal legale rappresentante
8. Affidamento: La stazione emittente può decidere di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto ovvero può procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. L’aggiudicazione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Associazione
Biblioteca Gullo.
9 Informativa d.lgs 30 giugno 2003, n.196. Ai sensi dell’art.13 del d.lgs 30 giugno 2003, n.196 ( Codice in materia di
protezione dei dati personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno: a)
Utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara; b) Conservati presso la sede della Associazione.
Casali del Manco, fraz. Macchia di Spezzano Piccolo (CS), 01/02/2019
Associazione Biblioteca Gullo
Il Presidente
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