COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO: 01/01/2022 - 31/12/2024,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016
Con il presente avviso, il Comune di Iseo intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui
potrà essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma elettronica della Regione
Lombardia – ARIA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
del servizio di gestione globale della Biblioteca Comunale - periodo 01/01/2022 – 31/12/2024.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’Amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
1. ENTE AFFIDANTE
COMUNE DI ISEO - Provincia di Brescia, Piazza Garibaldi n. 10 – 25049, telefono 030 980161 – PEC:
protocollo@pec.comune.iseo.bs.it.
2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Forma oggetto della presente procedura la gestione globale della Biblioteca Comunale di Iseo, nel rispetto
dei criteri e con le modalità individuate dal Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano, cui il Comune di Iseo
aderisce.
L’orario è così articolato:
• la presenza in servizio del personale bibliotecario dovrà essere di 30 ore settimanali;
• l’orario di apertura della biblioteca è pari a n. 27 ore;
• le restanti ore di presenza sono dedicate alle attività di back office, catalogazione e programmazione
attività.
L’affidatario dovrà garantire anche la gestione e l’apertura del Punto Prestiti nella frazione di Clusane per n.
4 ore settimanali.
La descrizione dei servizi, qui di seguito riportati, va considerata come una indicazione di azioni
interconnesse fra loro per analogia e sequenzialità. Pertanto ogni attività non puntualmente indicata, ma
omogenea e inseribile nelle categorie esposte, deve considerarsi compresa e dovuta.
Servizi di base, di promozione della Biblioteca e della lettura:
• promozione della Biblioteca come luogo di aggregazione e di promozione della lettura;
• progetti lettura con scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado;
• progetti in ambito culturale;
• acquisto/scarto dei documenti;
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gestione documenti (libri, periodici, multimediali): prestiti, restituzioni, solleciti, rinnovi,
consultazioni in sede e riordino raccolte;
gestione utenti: iscrizioni, aggiornamento anagrafe utenti, comunicazioni, applicazione sanzioni;
assistenza agli utenti per la consultazione in sede di libri, di risorse digitali, Internet e guida allo
scaffale per orientamento alla scelta delle opere disponibili;
accoglienza degli utenti e informazione generale sui servizi della Biblioteca, del Sistema
Bibliotecario Ovest Bresciano e informazioni di comunità;
gestione delle richieste di prestito interbibliotecario (PIB) dei relativi rapporti con le altre Biblioteche
e con gli utenti (telefono e messaggistica digitale);
apertura/chiusura della Biblioteca secondo gli orari definiti dall’Amministrazione Comunale;
allestimento spazi/sale della Biblioteca in occasione di eventi culturali e riordino a conclusione
dell'evento;
controllo e sorveglianza del pubblico nelle sale;
cura degli spazi e degli espositori di materiale informativo e dei tavoli di promozione libraria;
aggiornamento costante della dotazione dei documenti (libri, periodici, multimediali) con acquisti
sulla base dello stanziamento messo annualmente a disposizione dall’Amministrazione comunale e
metodologia di sviluppo delle raccolte.

3. VALORE COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO
Il valore complessivo del presente affidamento ammonta, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024, ad
indicativi € 115.000,00 IVA esclusa e non dovuta ai sensi dell’Art. 10, c.1 n.22, DPR 633/1972.
4. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite la trasmissione dell’istanza
allegata al presente avviso e dovranno accreditarsi presso il portale ARIA, per conto del Comune di Iseo.
L’Ente procedente provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici che abbiano risposto al
presente avviso e che siano in possesso dei requisiti di legge.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016. Per partecipare alla gara, l’Operatore Economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale e economico finanziario, di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016,
prescritti dal capitolato e delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto del servizio:
a)
Requisiti di ordine generale:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
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- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di altre
condizioni che, ai sensi della normativa vigente, sono causa di divieto a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e di partecipare a gare pubbliche;
- regolare attuazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999;
- regolare adempimento agli obblighi relativi alla sicurezza dei propri lavoratori ai sensi del D.Lgs.
81/2008.
b) Requisiti di idoneità professionale:
- per le imprese: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede e per l’espletamento del servizio di cui trattasi, ovvero in caso di sede all’estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di operatore non tenuto
all’obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto
obbligo.
- nel caso di cooperative: iscrizione al Registro Prefettizio delle cooperative o nello Schedario Generale
della Cooperazione o, ove costituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività produttive
23/06/2004;
- Nel caso di cooperative sociali: iscrizione al registro regionale/provinciale delle cooperative sociali.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- esperienza triennale nella gestione di servizi identici a quelli oggetto del contratto. In particolare si richiede
che gli operatori economici che intendono manifestare interesse per la procedura in oggetto abbiano
svolto, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nel triennio 2018-2019-2020
servizi identici a quelli oggetto dell’appalto (servizio di gestione biblioteca), per un importo totale nel
triennio non inferiore a € 115.000,00 (Iva esclusa).
Nota
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di capacità tecnica deve
essere rapportato al periodo di attività: quindi con riferimento all’importo totale si applicherà la seguente
formula [(€ 115.000,00/3) x anni di attività].
d) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- idoneità finanziaria ed economica di cui all’art. 83 comma 1 lettera b), dimostrando di aver realizzato,
negli esercizi finanziari 2018-2019-2020 un fatturato minimo globale d’impresa non inferiore al doppio
dell’importo a base d’asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, pari ad € 230.000,00
(Iva esclusa).
Nota
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di capacità economica deve
essere rapportato al periodo di attività: quindi con riferimento all’importo totale si applicherà la seguente
formula [(€ 230.000,00/3) x anni di attività]
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti
da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
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6. AVVALIMENTO
I requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziari possono essere dimostrati
conformemente all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
In sede di manifestazione di interesse l’operatore economico è chiamato esclusivamente a dichiarare
se intende o meno far ricorso all’avvalimento, per quali requisiti e il nome dell’impresa ausiliaria.
Non è ammesso avvalimento per i requisiti di cui all’art. 80 del Codice.
I requisiti di idoneità professionale non possono essere oggetto di avvalimento.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta
secondo lo schema allegato al presente avviso, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso
dei requisiti richiesti, indirizzata al Comune di Iseo unicamente a mezzo PEC all’indirizzo P.E.C.
protocollo@pec.comune.iseo.bs.it.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – PERIODO: 01/01/2022 – 31/12/2024
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016.
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del giorno 13
settembre 2021. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di
interesse.
8. DATA E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOGGETTI AMMESSI
ALLA SELEZIONE
Saranno invitati alla procedura selettiva negoziale tutti gli operatori economici che avranno fatto
richiesta aventi i requisiti indicati dall’avviso.
La Stazione Affidante, prima della procedura di selezione, provvederà in seduta riservata a verificare la
completezza della documentazione trasmessa e la conformità delle autocertificazioni inviate.
9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
−
la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
−
il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si precisa
che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dalla Stazione Appaltante, costituisce un agevole
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strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda, salvo verificare, poi, la
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tenuto conto della semplificazione offerta con il modello
allegato, la mancata allegazione alla istanza della predetta documentazione ovvero la incompletezza
della medesima non consentirà di tenere in considerazione le domande. Gli eventuali errori incolpevoli
degli schemi prodotti dalla Stazione Committente non costituiscono motivo di preclusione;
−
la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione dell’istanza;
−
il non possesso dei requisiti richiesti.
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori economici
che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio singolarmente, in
avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un
raggruppamento temporaneo ecc..).
10. TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel presente procedimento di indagine saranno oggetto
di trattamento, da parte del Comune di Iseo (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.
Riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:
− la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al servizio in oggetto;
− il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che
il concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la documentazione
richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative;
− la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura negoziata
e dalla decadenza dell’affidatario.
11. PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per almeno 15 giorni, sul sito web del Comune
www.comune.iseo.bs.it e nella sezione “Amministrazione trasparente”, bandi di gara e contratti.
Iseo, 24 agosto 2021
IL RESP. P.O. AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Laura Mazzucchelli
Documento firmato digitalmente
Allegato 1: Istanza di manifestazione di interesse
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