Ministero per i beni e le attività culturali
Biblioteca Universitaria Alessandrina Roma
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai sensi dell’art. 30 del D. LGS. 50/2016
finalizzato ad eventuale successivo affidamento del servizio di catalogazione con il software Manus - nella
modalità “libro in mano” in base alle linee guida impartite dall’ICCU, secondo il tracciato del censimento dei
manoscritti delle Biblioteche italiane MANUS ON LINE (MOL) nell’ultima versione - di circa 100 manoscritti
del Fondo Manoscritti della Biblioteca Universitaria Alessandrina
C.U.P. F89G16000610001

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la
Biblioteca Alessandrina.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungano il numero minimo di 5,
l’Amministrazione si riserva di procedere comunque mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
Si procederà anche in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un’unica
ditta.
Sono ammessi a presentare domanda gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:





REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e nello
specifico
- assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.
Lgsl. 50/2016;
assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di
cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del
D. Lgs. 165/2011
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE di cui ancora all’art. 83 comma 3 del D.
Lgs. 50/2016
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’art. 83 comma 6 del
D. Lgs. 50/2016.
La capacità professionale delle ditte che presenteranno manifestazione di interesse verrà
valutata con riferimento alla competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità degli
operatori dalle stesse presentati per lo svolgimento del servizio, essendo necessario
presentare i curricula degli operatori cui verranno affidate le operazioni di catalogazione in
caso di affidamento del servizio da parte della Biblioteca.
In particolare i curricula verranno esaminati singolarmente sia per quello che attiene gli
studi effettuati per la specifica attività di catalogazione di manoscritti, sia per quello che
attiene la pregressa esperienza lavorativa sul programma MANUS ON LINE nella sua
ultima versione.
Costituirà titolo di preferenza aver svolto attività di catalogazione su fondi di manoscritti di
biblioteche statali di conservazione.
Le manifestazioni di interesse dovranno giungere alla Biblioteca Universitaria
Alessandrina entro le ore 12.00 del 22 novembre 2018 per raccomandata o per posta
elettronica certificata.
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