Sistema Bibliotecario del Pavese Renato Sòriga

Allegato A

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO
DEL PAVESE RENATO SÓRIGA

IL COMUNE DI PAVIA
CPV 92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.

Il dirigente del Settore 4 – Cultura Turismo SUAP Commercio Eventi rende noto che, in esecuzione
della determinazione dirigenziale n. 153 / 18 del 03/12/2020 intende procedere a un’indagine di
mercato per il successivo affidamento, mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (nel prosieguo Codice) e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, finalizzato all’individuazione
di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui in oggetto.
A tal fine, si invitano tutti gli operatori interessati, a proporre la propria candidatura per il
servizio in argomento, utilizzando la piattaforma Sintel.
1. Stazione appaltante
Comune di Pavia. Settore 4 - Cultura, Turismo, SUAP, Commercio, Eventi – piazza Municipio 2–
tel. 03823991 - pec: protocollo@pec.comune.pavia.it
2. Oggetto del servizio
Oggetto della presente manifestazione di interesse e dell’eventuale futura procedura di gara
d’appalto è l’affidamento del servizio di smistamento, trasporto e consegna di volumi, materiale
multimediale e materiale promozionale per prestito interbibliotecario e catalogazione tra le
biblioteche del Sistema Bibliotecario del Pavese e il Centro di Catalogazione provinciale per un
totale indicativo di n. 2 passaggi settimanali, per 50 settimane l’anno. Le biblioteche sono:
Bascapè, Battuda, Belgioioso, Borgarello, Carbonara al Ticino,Cava Manara, Certosa di Pavia,
Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Filighera, Gerenzago, Giussago,
Landriano, Magherno, Marcignago, Marzano, Roncaro, San Genesio, San Martino Siccomario,
Santa Cristina e Bissone, Siziano, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Vellezzo Bellini,

Vidigulfo, Pavia Bonetta; Pavia biblioteca ragazzi Paternicò Prini, Pavia biblioteche Universitarie,
biblioteca Musei Civici, biblioteca Casa Circondariale di Pavia, Centro Catalogazione Provinciale,
Archivio storico civico Pavia presso il Palazzo Mezzabarba.

Un’analisi effettuata con i dati di servizio del 2019 ha stimato in circa 11.500 il numero di Km
percorsi dai mezzi impiegati per il servizio e un monte ore pari a circa 670. Nel corso del 2019
sono stati, complessivamente, prelevati, smistati e consegnati alle biblioteche oltre 10.000
documenti (1 trasporto = andata o ritorno). Il servizio di prestito interbibliotecario dovrà svolgersi
nella fascia oraria di apertura delle biblioteche.
Il Sistema Bibliotecario del Pavese potrà richiedere, senza alcun onere aggiuntivo, variazioni dei
percorsi o della loro distribuzione nel corso della settimana, ad esclusione della domenica, se queste
modifiche non comportano un incremento del numero complessivo dei passaggi/anno.
Si evidenzia che le sedi delle biblioteche e i loro orari di apertura potranno subire modifiche e
variazioni, sia temporanee che permanenti, e che ciò potrà determinare cambiamenti negli itinerari
giornalieri (e di conseguenza nel chilometraggio complessivo).
In tali casi, la Ditta è tenuta a conformarsi alle indicazioni che il Sistema Bibliotecario comunicherà
con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso.
Gli attuali indirizzi e orari di apertura delle biblioteche sono consultabili sul sito del Catalogo Unico
del Pavese.
La regolarità e l’efficienza del servizio saranno costantemente verificate dal Sistema Bibliotecario
del Pavese.
In particolare sarà eseguito un costante monitoraggio per rilevare e quantificare il numero di
passaggi non effettuati, per i più svariati motivi, sia dipendenti dalla Ditta (guasti o incidenti agli
automezzi, mancata sostituzione per tempo dei furgoni e/o del personale addetto, ecc.) che da essa
indipendenti (blocchi alla viabilità, neve, chiusure delle biblioteche, ecc.).
I passaggi non effettuati dovranno essere recuperati secondo modalità da concordarsi con il
responsabile del Sistema Bibliotecario del Pavese ricorrerà.
Saranno pertanto esclusi dalla procedura gli operatori che non siano in grado di offrire tutti i servizi
richiesti.
3. Tempo per l’esecuzione del contratto e ammontare economico
Il contratto avrà durata pari a 2 anni, per il periodo GENNAIO 2021 – DICEMBRE 2023 e
comunque a partire dalla consegna del verbale di avvio del servizio o dalla formalizzazione
dell’affidamento.
L’importo presunto della futura gara (procedura negoziata) è pari a € 39.999,00
(trentanovemilanovecentonovantanove /00) Euro (IVA compresa).

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine esplorativa, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016,
imprese singole, società, cooperative, consorzi e Raggruppamenti Temporanei d’imprese ai sensi
degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del Codice;
5. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

Possono partecipare alla presente indagine esplorativa gli operatori economici altresì in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
A) devono avere già eseguito analogo servizio di durata almeno biennale a quello oggetto della
presente manifestazione di interesse negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della
presente;
B) devono disporre di personale per l’effettuazione sia del servizio di smistamento che per
l’effettuazione del servizio di trasporto, in misura atta a garantire i servizi richiesti;
C) devono disporre di propri mezzi di trasporto idonei furgonati; tutti i furgoni che saranno
impiegati nel servizio di trasporto devono contenere non meno di 10 casse per lo smistamento dei
documenti (Misure cm 30x40x35h);
D) tali automezzi dovranno inoltre essere in regola con tutte le normative previste per la
circolazione stradale. Si richiede che i mezzi di trasporto impiegati nel servizio di prestito
interbibliotecario abbiano una classificazione Euro non inferiore a 5.

6. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai
sensi dell’art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e così come previsto dall’allegato XVII parte I del
medesimo decreto, mediante:
a) Almeno n 1 (una) idonea dichiarazione bancaria da parte di istituti di credito operanti negli stati
membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, rilasciate
in data non anteriore a 180 gg. dalla data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità
economica e finanziaria dell’impresa; (le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna
impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di
imprese di rete);
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) un fatturato globale annuo minimo per
ciascuno degli anni nell’ultimo triennio pari a € 20.000,00 (ventimila/00) al netto dell’IVA;
7. CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecniche e professionali, ai
sensi dell’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
a) Nello specifico gli operatori economici devono possedere risorse umane e l’esperienza
necessaria per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità. Mezzo di prova, ai sensi All.
XVII parte II D.Lgs. 50/2016, è l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi 3 anni, con
l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, compreso curricula
professionale delle risorse umane con esperienza. Da tali mezzi di prova devono risultare i livelli
minimi di capacità richiesti, e precisati innanzi.

8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

La presente procedura è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato
“SINTEL”.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute tramite la piattaforma Sintel.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 21/12/2020 pena l’esclusione;
Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”.
Per presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, il fornitore è tenuto a
eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei “Manuali”,
accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”.
La registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare
la manifestazione d’interesse, né alcun altro onere o impegno.
Nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà essere inserita la domanda e dichiarazione unica redatta
come da “Allegato A”. Il documento, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, dal Legale
Rappresentante o da altro soggetto debitamente dotato di potere di firma atto a impegnare la società
(es. procuratore speciale) corredata da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.
Di contro, nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di
esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
(zerovirgolauno) e ciò unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso
da zero ai fini della conclusione del processo.
Le condizioni di accesso e utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della
piattaforma SINTEL” e “manuale operativo utente Fornitore” scaricabile dal sito internet.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare
in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare all’eventuale
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso dal presente Avviso qualora non sia
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura
negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e
comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice.
In presenza di una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente
partecipante.

9. Dimostrazione del possesso dei requisiti
Il possesso dei requisiti deve essere provato mediante autodichiarazione resa in conformità al
Modello A allegato al presente Avviso. Resta inteso che l’autodichiarazione non costituisce prova
di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. Prima dell’affidamento
dell’incarico la Stazione appaltante richiederà la presentazione delle prove documentali dei requisiti
autodichiarati.
7. Criterio di scelta dell’affidatario
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 co, 9-bis del D.lgs 50 2016 e ss mm..

8. Fase successiva alle candidature
Coloro che presenteranno manifestazione di interesse, se in possesso dei requisiti, saranno invitati
alla successiva procedura ristretta che sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l’eProcurement – denominato SINTEL - di Regione Lombardia.
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei requisiti in questa sede richiesti sia
superiore a 5 la Stazione Appaltante inviterà tutti i soggetti alla procedura di gara ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.
I nominativi degli operatori economici selezionati invitati o che abbiano presentato candidatura non
possono essere resi noti né essere accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art.
53, comma 2 lett. b) del Codice.
10. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Antonella Calvi direttore del Sistema Bibliotecario
del Pavese.
11 Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato:
- sul profilo del committente all’indirizzo www.comune.pv.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” alla voce “Bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma Sintel. Le manifestazioni di
interesse devono pervenire unicamente tramite la piattaforma SINTEL.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Ivana Dello Iacono

INFORMATIVA
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare alle
valutazioni di cui alla Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per
l’affidamento del DEL SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO PER IL
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL PAVESE RENATO SÓRIGA
Gentile interessato,

desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in
avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati
Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di
carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune
di Pavia, Piazza Municipio n.2 – 27100 Pavia.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Responsabile della protezione dei dati
(DPO) è LIGURIA DIGITALE S.p.A. e-mail: dpo@comune.pv.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR
Il Comune di Pavia, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati
personali da Lei forniti al momento della trasmissione della documentazione prevista dalla
procedura, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa
vigente in materia.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Comune di Pavia, che, nella loro qualità
di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento,
saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
Il Comune di Pavia può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di
legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pavia avviene su server
ubicati all’interno del comune o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione
tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza
dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in
Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I dati personali inerenti l’anagrafica sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse
storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I restanti dati raccolti
saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere al Comune di Pavia,
quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati Dal Comune di Pavia e salvo che sussista un motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
La S.V. ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità e obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con
ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei
dati al seguente indirizzo e-mail dpo@comune.pv.it.
RECLAMO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Per informazioni, gli interessati potranno contattare il Direttore del Sbi Pavese dott.ssa Antonella
Calvi: tel 0382 21635 - mail sbipavese@comune.pv.it.

Pavia, 10/12 /2020
Allegati: allegato A – Istanza e contestuale autodichiarazione

