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AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PER L’ACQUISIZIONE DI 
PREVENTIVI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE “ANTONIO SANTORI” E DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE - ANNI 2023/2027 - CIG 9397898EC1 

 
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento in oggetto per gli anni 
2023 2024 2025 2026 2027  – CIG 9397898EC1. 
Con il presente Avviso la Stazione Appaltante intende acquisire la disponibilità degli operatori economici ad essere 
invitati a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 
Successivamente, tra i soggetti che avranno manifestato interesse a partecipare ed in possesso dei requisiti indicati nel 
presente Avviso, sarà invitato a presentare l’offerta tecnica progettuale ed economica l’operatore economico che offrirà 
il ribasso maggiore, considerato quale migliore preventivo.  
L’Avviso non determina alcun vincolo per la Stazione Appaltante che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare in tutto o in parte, il presente procedimento, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa, ovvero 
di procedere anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse. 
Il presente Avviso non costituisce procedura di gara e non vincola in alcun modo il Comune di Sant’Elpidio a Mare. 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
L’incarico ha per oggetto il servizio di gestione della Biblioteca Comunale “Antonio Santori” e dell’Archivio Storico 
Comunale. 

 

In particolare si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività, che troveranno maggiore dettaglio 
nel capitolato tecnico della RdO: 

- Apertura e chiusura al pubblico dei locali e delle strumentazioni informatiche; 
- controllo e sorveglianza dell’immobile 
- timbratura e inventariazione del patrimonio librario 
- catalogazione informatica con il programma Sebina Open Library 
- Assistenza all’utenza e prestiti bibliotecari 
- Servizio di iscrizione agli utenti 
- Verifica dello stato fisico dei volumi rientrati dal prestito 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  - Affidamento diretto previo confronto tra preventivi Art. 1 comma 2 della 
Legge 58/2021 in funzione dell’art. 36 comma 2 lett. B) D. Lgs 50/2016. 
L’Affidamento avverrà mediante trattativa diretta MePA secondo le condizioni di cui al capitolato speciale, accessibile 
dalla piattaforma della Consip S.p.A. ai sensi dell’Art. 1 coma 2 della Legge 58/2021 in funzione della disciplina 
sostitutiva dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 al link: 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ 
 
Gli Operatori Economici interessati dovranno, pertanto, essere registrati al portale indicato ed abilitati alle seguenti 
categorie/aree merceologiche:  
 
Bando Servizi – categoria “Servizi professionali al patrimonio culturale”; 
 
Nella domanda di invito l’operatore economico dovrà indicare il ribasso in termini di prezzo che intenderà offrire. Sarà 
invitato alla successiva procedura di affidamento l’operatore economico che offrirà il ribasso maggiore, considerato 
quale migliore preventivo. 
In caso di preventivi di pari importo si procederà a sorteggio. 
 
IMPORTO STIMATO E DURATA 
La durata dell’affidamento è dal 01/01/2023 al 31/12/2027 a fronte di un corrispettivo così articolato:  

 € 20.000,00 all’anno al lordo di tutti gli oneri fiscali e di IVA se applicabile. 
 
Totale base Asta: € 100.000,00 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla presente indagine di mercato le persone giuridiche, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale: 
Insussistenza: 

- delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  
- delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  
- delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

 
Requisiti professionali: ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del Codice:  

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia 
in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo 
di attività inerente l’oggetto della presente gara.  

- In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo 
delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);  

- in caso di cooperative sociali o loro Consorzi, anche l’iscrizione all’Albo regionale;  
- abilitazione al bando “Bando Servizi – categoria “Servizi professionali al patrimonio culturale categoria “Servizi 

Sociali” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
 
Requisiti tecnici: ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice:  
- esecuzione negli ultimi tre anni (e precisamente 01.01.2019 - 31.12.2021) di servizi analoghi, intendendo per servizi 
analoghi quelli di svolti nella gestione di biblioteche e archivi, per un importo complessivo nel triennio 2019/2020/2021 
non inferiore ad € 80.000,00 iva esclusa.  
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria adesione 
attraverso il modulo di domanda predisposto, da inviare a protocollo@pec.santelpidioamare.it. 
 
La manifestazione di interesse deve essere inoltrata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/09/2022. 
 
La dichiarazione di manifestazione d'interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Organismo 
interessato. 
 
Tutela della privacy 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art.13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 - recepito dal 
D.Lgs.101/2018), ai fini della ricerca e selezione del personale), si informano i concorrenti che i dati personali loro 
pertinenti sono utilizzati dal Comune esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva pubblica e 
per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la 
sede del Comune di Sant’Elpidio a Mare in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche eventualmente direttamente interessate alla selezione. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della 
presente procedura. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Lorella Paniccià.  

 
Informazione sull’Avviso 
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile Area 3 Dott.ssa Lorella Paniccià. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Elpidio a Mare e sul sito internet del Comune 
https://www.santelpidioamare.it/.   

 
Disposizioni finali 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, prorogare o revocare il presente avviso pubblico, 
qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o opportunità per ragioni di pubblico interesse.  
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