
AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’  INDIVIDUAZIONE  DI
OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’ACQUISIZIONE  IN  ECONOMIA DI  SERVIZI  AI
SENSI DELL’ART. 125 D.LGS. N. 163/2006.

Con il  presente avviso si  richiede agli  operatori  economici  di  manifestare  l’interesse ad essere
invitati  alla  procedura  negoziata  svolta  in  modalità  telematica per  l’affidamento  del  servizio  di
catalogazione retrospettiva in SBN del fondo antico della Biblioteca Comunale Chelliana.

CIG Z2811A7A78

Oggetto dell’appalto 
Il Comune di Grosseto intende gestire il servizio di catalogazione informatizzata dei documenti
librari antichi con l’immissione delle informazioni bibliografiche in una banca dati centralizzata,
consultabile on line. Il software specifico in uso sarà Easycat Dialogo con l'Indice SBN attivato
attraverso il *Catalogo dei libri antichi* del polo Regionale SBN. 
Le modalità di svolgimento del servizio e i documenti da catalogare sono indicati nel Capitolato.

Durata di esecuzione del servizio  
Il  contratto  avrà  validità  di  un  anno  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione  del  foglio  patti  e
condizioni.

Importo a base di gara 
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 7.591,80 oltre IVA nei termini di legge.

Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’ art. 82 del D. Lgs.
163/2006.

Requisiti di partecipazione
Requisiti generali di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Il responsabile unico del procedimento
Il  responsabile  di  procedimento  è  Enza  Bernardini  telefono  0564/488768  email
enza.bernardini@comune.grosseto.it 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 13:00:00
del 21/01/2015.

Come manifestare l’interesse a partecipare
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al
precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana –  Comune di Grosseto, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili  al  seguente
indirizzo internet https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/.  

I  fornitori  già  registrati nell'indirizzario  regionale  dovranno  accedere  all'area  riservata  relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START;
I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del
dettaglio relativo all'avviso in oggetto.

L’impresa, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/
mailto:ebernard@comune.grosseto.it


Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la  manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs 163/2006, di presentare
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera di invito a presentare offerta. 

La lettera d’invito
La lettera d’ invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione a seguito della scadenza dei termini
previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal
concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START nell’area riservata
all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara.

Modalità di svolgimento dell’appalto 
Le  domande  di  partecipazione  e  le  offerte  dovranno  essere  formulate  dall’impresa  e  ricevute
dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – Comune di Grosseto accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/.
Le  imprese  che  intendono  partecipare  alla  fase  di  gara  successiva  all’invito  da  parte
dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di
validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA,
secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal
DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali.

ATTENZIONE: Il  Sistema  Telematico  di  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  Comune  di
Grosseto utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di
posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema
non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni
caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento
         Enza Bernardini

https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/

