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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  FINALIZZATO  
ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSA TI 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBL IOTECA 
COMUNALE.  
 
 
Il Comune di Brandico intende affidare il sevizi di gestione della biblioteca comunale indicendo una 
procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016.  
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta 
mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 
elettronico. Allo scopo verrà utilizzato il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle 
reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it .  
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" e per 
ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l'operatore economico potrà 
contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738. 
 
LA REGISTRAZIONE A SINTEL  
Per poter presentare la manifestazione di interesse e prendere parte alla procedura, ciascun 
concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale 
della Centrale Regionale Acquisti qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) 
riconducibili alla procedura in oggetto per il Comune di Brandico. 
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo 
di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. 
 
AVVERTENZE  
Il presente avviso è finalizzato 
invitare gli operatori economici 
comma 2 lettera a). 

 
 
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di 
interessati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 

 
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun 
modo la S.A., che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
SOGGETTO AGGIUDICATORE:  
Comune di Brandico – Via IV Novembre 14 -  BRANDICO 
Punti di contatto: Ufficio Segreteria: 030975112 –INT. 1 
Posta elettronica: segreteria@comune.brandico.bs.it 
Posta certificata: protocollo@pec.comune.brandico.bs.it  
Indirizzo internet: www.comune.brandico.bs.it  



OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione della BIBLIOTECA COMUNALE  
 

1) IL SERVIZIO SI ESPLICA nelle seguenti attività:  
a) Adozione di metodiche per favorire la formazione permanente (adulti e bambini); 
b) Gestione patrimonio librario; 
c) Proposta acquisto libri e materiale multimediale; 
d) Proposte di scarto; 
e) Rapporto con l’A.C.; 
f) Rapporto con il Sistema Bibliotecario di  Manerbio e partecipazione ai Comitati Tecnici dei 
Bibliotecari; 
g) Promozione alla lettura; 
h) Aggiornamenti del personale; 
i) Apertura della biblioteca almeno 8 h/settimana x 10  mesi; 
j) Sostituzione del personale in caso di malattia o congedi; 
k) Formazione del personale per le materie di cui al D. Lgs . 626/94 e s.m.i.; 
l) Rapporto mensile presenze; 
m) Verifica dei compiti svolti dal proprio personale da parte di referente; 
   

 
IMPORTO: L’importo a base di gara ammonta a € 8.500,00 omnicomprensivi annui.  
 
DURATA: La durata dell'affidamento è fissata in mesi 24 decorrenti dalla data indicata nella 
lettera di affidamento. 
 
Alla scadenza del contratto, nelle eventuali more dello svolgimento delle procedura di scelta del 
nuovo contraente, potrà – nel caso in cui si rendesse necessario - essere richiesta dal Committente 
all'impresa aggiudicataria una proroga del servizio per un periodo non superiore a mesi sei. In tale 
caso l’appaltatore dovrà fornire i servizi alle stesse condizioni in essere ed in rispondenza a tutte le 
norme e disposizioni previste nel presente capitolato. Sarà comunque facoltà dell'Amministrazione 
chiedere o meno l'esecuzione dei servizi in proroga. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammesse a presentare istanza di partecipazione le 
imprese nei cui confronti non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  
Le imprese devono essere iscritte a C.C.I.A.A per l’esercizio di attività corrispondenti all'oggetto 
della presente gara. 
 
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE    
1. Aver svolto negli ultimi 2 anni, con buon esito, servizi analoghi a quelli relativi alla presente 
procedura almeno in 2 diversi Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Per servizio analogo si 
intende un servizio con le stesse caratteristiche tecniche e di gestione di cui al presente avviso, con 
la durata di almeno un anno consecutivo presso lo stesso committente.  
 
CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra individuati e regolarmente iscritti  
a Sintel per il Comune di Brandico, dovranno presentare nei termini indicati richiesta di 
partecipazione con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.  
Tale documentazione è allegata al presente avviso e dovrà essere compilata, scansionata, firmata 
digitalmente ed inviata esclusivamente via PEC entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
20/01/2020. 
  
Ai fini dell'invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature 
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico 



 
FASE SUCCESSIVA  
Alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016 
saranno invitati tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno fatto domanda di 
partecipazione alla procedura in oggetto.  
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell'art. 31 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il 
RUP del presente procedimento è Gatti Mariella -. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di  
Brandico all'indirizzo www.comune.brandico.bs.it all’albo on-line e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti”. 
 
ALLEGATI:  
Istanza di partecipazione 
 
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/67 9 (REGOLAMENTO  
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brandico, contattabile ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 030/975112 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.brandico.bs.it 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali 
obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
I dati raccolti: 

Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e 
digitale;  
Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati; 
Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

 
E' possibile far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 
previsti dalla normativa vigente. E' inoltre possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Privacy. 
 
Brandico, 24/12/2019 
 

 Il Responsabile Area AA.GG. 
        Mariella Gatti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


