MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione
aggiudicatrice: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Biblioteca Nazionale Centrale
di Roma, Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma, Italia. Punti di contatto: Segreteria
della Direzione, tel. +39064989318, fax +39064457635, e-mail: bnc-rm@beniculturali.it;
profilo di committente: www.bncrm.librari.beniculturali.it I.2) Indirizzi presso i quali è
possibile ottenere ulteriori informazioni: per informazioni di carattere amministrativo:
sig.ra Giovanna Abbondanza, tel. +39064989381, e-mail: contabilità@bnc.roma.sbn.it; per
informazioni di carattere tecnico: dott.ssa Maria De Panicis tel. + 39 064989234, fax
+39064457635,

e-mail:

cataut1@bnc.roma.sbn.it

;

dott.ssa

Carmela

Santucci,

tel.+39064989257, fax+39064457635, e-mail: catsog@bnc.roma.sbn.it I.3) Il presente
bando,

il

capitolato

speciale

d’appalto

sono

disponibili

sul

sito

Internet

www.bncrm.librari.beniculturali.it. I.4) Le domande di partecipazione devono essere
inviate a: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Segreteria della Direzione, Piano III
Stanza 328, Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma, Italia. I.5) Tipo di Amministrazione
Aggiudicatrice: Ministero per i Beni e le Attività Culturali; settore di attività: cultura.
L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici.
SEZIONE II: II.1) Oggetto dell’appalto: Catalogazione: Retroconversione del catalogo
storico della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma . II.2) Tipo di appalto e luogo di
prestazione dei servizi: appalto pubblico di servizi afferenti alla categoria 26 (allegato II
della direttiva 2004/18/CE) da prestare presso la sede della Biblioteca Nazionale Centrale
di Roma; Codice NUTS: ITE43. II.3) L’appalto ha per oggetto la retroconversione del
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catalogo storico della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma mediante l’immissione nel
catalogo automatizzato SBN-WEB (Servizio Bibliotecario Nazionale) di circa 260.000
schede cartacee relative a volumi con data di pubblicazione 1958-1990 a partire dalla
lettera “H”. I servizi oggetto dell’appalto rientrano in quelli di cui all’allegato II B del
D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.. CPV: 79995200. L’appalto non rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici, non è divisibile in lotti, non sono
ammissibili varianti. II.4) L’importo posto a base di gara è di Euro 770.000,00
(settecentosettantamila/00) IVA esclusa. Oneri per la sicurezza costo 0. II.5) Il servizio di
catalogazione dovrà essere completato entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto, fatte
salve cause non imputabili all’impresa aggiudicataria.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste. Alle imprese ritenute idonee che saranno invitate a
presentare offerta verrà richiesta una garanzia, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, pari al 2% del costo totale del servizio al netto IVA, fissata in euro 15.400,00
(quindicimilaquattrocento/00), così come specificato all’art. 10 del capitolato speciale
d’appalto. III.1.1) La spesa trova copertura negli stanziamenti di bilancio III.2) È
consentita la partecipazione a tutte le imprese che esercitino o prevedano nella ragione
sociale attività di catalogazione e schedatura per biblioteche, qualunque forma giuridica
esse abbiano, inclusi i consorzi di imprese e i R.T.I., ai sensi degli artt. 34 e 37 del D. lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. In caso di R.T.I., le imprese interessate, prima della presentazione
dell’offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse, qualificata mandataria, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti. III.3) Condizioni di partecipazione. Per l’ammissione alla procedura ristretta
accelerata le Imprese dovranno presentare, pena l’esclusione la domanda di partecipazione
corredata da: 1) dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione nel Registro della
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C.C.I.A.A. (o registro equivalente per Impresa straniera) contenente la denominazione
dell’Impresa, il numero e la data di iscrizione, l’oggetto sociale con menzione di servizi di
catalogazione e schedatura per biblioteche,

il numero di partita I.V.A. e codice fiscale,

generalità complete del firmatario e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei
documenti di gara; 2) dichiarazione di responsabilità attestante l’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 38 c.1, lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,m bis del D.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione di cui all’art. 38 comma 2 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 3) dichiarazione di
responsabilità attestante l’insussistenza di situazioni di controllo o collegamento, ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri concorrenti partecipanti alla gara; 4) per le
Imprese aventi sede in Italia: certificazione di regolarità contributiva (DURC) con data non
anteriore a tre mesi dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle domande di
partecipazione:24 novembre 2009.In caso di R.T.I.

la documentazione dovrà essere

presentata da ogni singolo partecipante al raggruppamento. III.4) Capacità economica e
finanziaria. Per l’ammissione alla procedura ristretta accelerata le Imprese dovranno
presentare, a pena di esclusione: 1) dichiarazione di almeno due istituti bancari, attestante
la solida capacità finanziaria ed economica dell’Impresa; 2) dichiarazione sottoscritta in
conformità al D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi
(2006- 2007- 2008). Livelli minimi di capacità richiesti: fatturato minimo complessivo
realizzato negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008) Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)
I.V.A. esclusa. In caso di R.T.I. l’impresa capogruppo dovrà possedere un fatturato,
complessivo nel triennio, pari almeno all’importo totale del servizio di Euro 770.000,00
(settecentosettantamila/00) IVA esclusa. III.5) Capacità tecnica. Dichiarazione sottoscritta
in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 attestante: 1) elenco dei servizi di
catalogazione eseguiti nel triennio 2006-2008, con le modalità prescritte all’art. 42, lettera
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a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con l’indicazione dell’importo, delle date e dei destinatari
pubblici e/o privati; 2) indicazione di n. 8 catalogatori (compreso il capoprogetto) di cui
si dispone per l’esecuzione del servizio con curricula professionali da cui risultino i
requisiti minimi richiesti; 3) indicazione del referente responsabile del servizio
(capoprogetto) con curriculum professionale da cui risultino i requisiti minimi richiesti; A)
Per i CATALOGATORI

si richiedono i seguenti requisiti minimi

(dichiarazione

sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.): a.1) diploma di
maturità; a.2) esperienza di catalogazione per autori in SBN secondo le Regole italiane di
catalogazione per autori (RICA), Roma 1982 con almeno 1500 pubblicazioni catalogate;
a.3) esperienza di catalogazione per soggetto in SBN secondo il Soggettario per i cataloghi
delle Biblioteche Italiane con almeno 1000 pubblicazioni catalogate; a.4) esperienza di
classificazione secondo la Classificazione decimale Dewey con almeno 500 pubblicazioni
classificate. B) Per il CAPOPROGETTO si richiedono i seguenti requisiti minimi
(dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.):
b.1) diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica e/o
magistrale ( nuovo ordinamento) nell’ambito delle discipline umanistico-letterarie; b.2)
esperienza di catalogazione per autori in SBN secondo le Regole italiane di catalogazione
per autori (RICA), Roma 1982 con almeno 2500 pubblicazioni catalogate; b.3) Esperienza
di catalogazione per soggetto in SBN secondo il Soggettario per i cataloghi delle
Biblioteche Italiane con almeno 2500 pubblicazioni catalogate; b.4) Esperienza di
classificazione secondo la Classificazione decimale Dewey con almeno 1000 pubblicazioni
classificate; b.4) esperienza di direzione di progetti di catalogazione in almeno due progetti
commissionati da soggetti pubblici o privati di importo non inferiore ad un terzo
dell’importo della presente gara, attestata tramite idonea documentazione esclusa
l’autocertificazione. III.6)Condizioni relative all’appalto di servizi. Le Imprese devono
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indicare i nominativi dei catalogatori e del capoprogetto che eseguiranno il servizio.
SEZIONE IV:Tipo di Procedura. IV.1) ristretta accelerata. IV.2) Giustificazione della
scelta della procedura accelerata. Completare

il progetto di retroconversione del

catalogo cartaceo della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma per migliorare il servizio
all’utenza tramite l’incremento delle notizie disponibili in rete.
IV.3) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art.82 comma 2 lett. b del
D.lgs. 163/2006 IV.4) Non si ricorre all’asta elettronica. IV.5) Non sono state effettuate
pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. IV.6) Il termine di presentazione
delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 13.00 del 24 novembre 2009
IV.7) Le domande di partecipazione o le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
SEZIONE V: Altre Informazioni. V.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi comunitari. V.2) Informazioni complementari Modalità
di presentazione della domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione, redatta in
formato di documento cartaceo e in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal titolare
dell’Impresa o dal legale rappresentante o procuratore e deve contenere, a pena
d’esclusione, la documentazione prevista nella Sezione III e le dichiarazioni di
responsabilità (autocertificazioni) rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con
sottoscrizione non autenticata e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di
riconoscimento del firmatario. Anche in caso di Imprese straniere la documentazione deve
essere prodotta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata in lingua italiana. In caso
di R.T.I. i documenti e le dichiarazioni di cui alla Sezione III punto 3 e punto 4 devono
riferirsi a ciascuna associata o consorziata. Il plico chiuso, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, recante scritto con evidenza la ragione sociale e la dicitura “GARA
RETROCONVERSIONE” dovrà pervenire alla Segreteria della Direzione della Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma (Piano III stanza 328) in Viale Castro Pretorio 105- 00185
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Roma. Il plico può essere presentato a mano o per mezzo di agenzia di recapito dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o del servizio postale a mezzo raccomandata. Nei
primi due casi verrà rilasciata apposita ricevuta attestante l’ora e la data di consegna.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità, in ordine a disguidi postali o di altra
natura, che impediscano il recapito del plico entro il termine indicato nella Sezione IV.6).
V.3) In caso di dichiarazioni mendaci, rese nell’ambito della procedura di gara,
l’Amministrazione escluderà il concorrente o, se questo risulta aggiudicatario, lo
sanzionerà con la decadenza dall’aggiudicazione. V.4) Si procederà all’aggiudicazione
della gara anche in presenza di una sola offerta valida. V.5) Il Codice Identificativo della
Gara (CIG) è il seguente: 0382229159. V.6) Nella procedura di gara saranno rispettate le
disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
compatibilmente con le funzioni istituzionali, con la normativa concernente le procedure di
gara ad evidenza pubblica e con le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi. Il responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili è il
Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

V.7) Procedure di ricorso.

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sez. Roma, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia, tel. +3906328721,
fax +390632872310. V.8) Presentazione di ricorso. Il ricorso può essere presentato al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. di Roma, entro 60 giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento impugnato o da quando si abbia piena conoscenza dello
stesso. V.9) Data di spedizione del presente avviso. Il bando di gara è stato trasmesso per
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data : 14 ottobre 2009
Il Responsabile del procedimento: dottor Osvaldo Avallone
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