CITTÀ DI
BISCEGLIE
Ripartizione Tecnica
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse VI Azione 6.7. Nuova Biblioteca Comunale e Sistema Integrato di
Biblioteche di Comunità. C12F17000190008. DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO E
ARCHIVISTICO DOCUMENTALE. CIG 7671791236.
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
Premesso che:
 sul B.U.R.P. n. 68 del 15/06/2017 è stato pubblicato l’avviso per la selezione degli “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del Patrimonio Culturale - Community Library, Biblioteca di comunità:
essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza" finanziabili dal
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse VI Azione 6.7., giusta Determinazione del Dirigente Sezione
Valorizzazione del Territorio n. 136 del 9/06/2017;
 il Comune di Bisceglie ha presentato in data 10/11/2017 la propria candidatura denominata “NBC Nuova
Biblioteca Comunale e Sistema integrato di Biblioteche di Comunità”;
 la candidatura era composta da un progetto di lavori, da un progetto di forniture e attività connesse, e da
un progetto di servizi da svolgersi in ambito comunale;
 con Determinazione del Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 143 del 26/02/2018 il
progetto presentato dal Comune di Bisceglie è stato ammesso a finanziamento, ed in pari data è stato
sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra il Comune e la regione Puglia per la realizzazione
dell’intervento “NBC Nuova Biblioteca Comunale e Sistema integrato di Biblioteche di Comunità”;
Visto che:
 tra i servizi facenti parte nel progetto è compreso quello finalizzato all’individuazione, catalogazione e
digitalizzazione di parte del patrimonio archivistico e librario della Casa Divina Provvidenza secondo i
contenuti e le linee tematiche generali definite nell’apposita scheda di cui all’Allegato 2 della Relazione
Illustrativa tecnico biblioteconomica e le note descrittive contenute nella Relazione Illustrativa del
Progetto di Servizi, a supporto della NBC, il cui costo è stato valutato in € 40.000,00 oltre IVA;
 detto servizio è stato denominato “SUPPORTO ALLA GESTIONE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO
ECONOMICO DI GESTIONE DELLA NBC – RIPARTIZIONE FUNZIONALE ATTIVITA’ CULTURALI E
COMPLEMENTARI (PERCORSO DI CONNESSIONE DIRETTA E INTEGRAZIONE FUNZIONALE
DEDICATA – DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO DOCUMENTALE)”;
 con Determina a contrarre n. 281 del 29/10/2018 è stato acquisito per detto servizio il CIG 7671791236 e
si è stabilito di procedere al suo affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, tra i quali
selezionare il soggetto cui affidare il servizio sulla base della migliore offerta economica, individuati sulla
base di preventiva indagine di mercato ottenuta attraverso avviso pubblico di natura conoscitiva da
pubblicare sul sito informatico del Comune, rivolto ad operatori in possesso di attestazioni di avvenuta
realizzazione di interventi di riproduzione eseguiti presso pubbliche amministrazioni su documentazione
della stessa tipologia (patrimonio archivistico e librario), e dotati di strumentazione informatica idonea a
consentire il rispetto delle linee guida indicate dall’ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico);
SI INVITANO
Gli operatori economici in possesso della qualificazione indicata nella Determina a contrarre a presentare la
propria manifestazione di interesse all’affidamento dei servizi in oggetto, compilando l’allegata istanza da
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sottoscrivere ed inviare in formato pdf al seguente indirizzo pec lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it
entro il giorno 10/01/2019 riportando nell’oggetto la seguente dicitura: DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO
LIBRARIO E ARCHIVISTICO DOCUMENTALE. CIG 7671791236 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si specifica che:
 Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni in merito, ma semplicemente un avviso finalizzato all’individuazione, di operatori economici
con cui avviare, successivamente, una procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
 La pubblicazione del suddetto avviso non comporta per il Comune di Bisceglie alcun obbligo specifico o di
attribuzione di eventuali incarichi;
 Il Comune di Bisceglie si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al
presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che
gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio
o di indennizzo;
 La successiva procedura negoziale si svolgerà sulla piattaforma elettronica “acquistinretepa”;
 L’affidamento del servizio sarà regolamentato con specifico contratto debitamente sottoscritto dalle parti
nel quale verranno fissati, per l’espletamento dell’incarico, tempi, pagamenti e penali.
 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al n. telefonico 0803950513 (geom. Stefano Porcelli) o
all’indirizzo mail lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it entro il termine del 27/12/2018.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dagli operatori economici interessati al presente
avviso saranno trattati dal Comune di Bisceglie per finalità unicamente connesse alla selezione e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Allegati:
 Relazione illustrativa tecnico biblioteconomica
 Relazione illustrativa del Progetto di Servizi
 Modello istanza di manifestazione di interesse

Bisceglie, 13/12/2018
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