Ministero per i Beni e le Attività Culturali
BIBLIOTECA
50122

NAZIONALE

Firenze – Piazza Cavalleggeri, 1 – Tel. 055/249191

CENTRALE

Fax 055/2342482 – http://www.bncf.firenze.sbn.it

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DI CUI AL
CAPO II ARTT. 111-12I DEL DLGS N. 42/04 E S.M.I. IDENTIFICATIVO SERVIZI AGGIUNTIVI
BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze– Piazza Cavalleggeri 1, ( tel.
+39055249191- fax +390552342482- indirizzo elettronico segreteria@bncf.firenze.sbn.it)
2.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, c.37, e 55 del Dlgs. n.163/2006
3.DESCRIZIONE DEI SERVIZI
1. Servizi riguardanti beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito interbibliotecario da effettuarsi presso la Biblioteca Nazionale Centrale, la Biblioteca Medicea Laurenziana ,la Biblioteca Riccardiana,
la Biblioteca Marucelliana , l’Archivio di Stato di Firenze;
2. Gestione del punto vendita( bookshop) e utilizzazione commerciale non esclusiva delle riproduzioni dei beni (oggettistica e prodotti librari) limitatamente alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
3 . Organizzazione di mostre e manifestazioni culturali nonché di iniziative promozionali limitatamente alla Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze.;
4. Eventuali altri servizi aggiuntivi.
4. SEDE DEI SERVIZI
I servizi saranno svolti presso le sedi degli Istituti partecipanti ovvero:
Biblioteca Nazionale Centrale (BNCF),
Biblioteca Medicea Laurenziana (BML),
Biblioteca Riccardiana (BR),
Biblioteca Marucelliana (BM),
Archivio di Stato di Firenze (ASF).
5. FORMA DELL’APPALTO
Appalto a rilevanza pubblico-amministrativa
6. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è di 9 anni, a partire dalla data di stipula del contratto tra l’Amministrazione ed il
Concessionario.
7.CATEGORIA DI SERVIZIO n. CPC 27
8. PROVENTI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Il concessionario deve corrispondere:
per i servizi di riproduzione e servizio di recapito nell’ambito del prestito interbibliotecario
• un canone annuo fisso pari ad € 15.000,00
così suddiviso fra i diversi Istituti
Biblioteca Nazionale Centrale
€ 5.000,00
Biblioteca Medicea Laurenziana
€ 2.500,00
Biblioteca Riccardiana
€ 2.000,00
Biblioteca Marucelliana
€ 2.000,00
Archivio di Stato di Firenze
€ 3.500,00
•

una quota percentuale del fatturato annuo al netto dell’ IVA in misura non inferiore al 6%
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per i restanti servizi aggiuntivi
• un canone annuo fisso pari ad € 5.000,00
• una quota percentuale del fatturato annuo al netto dell’ IVA
10%

(detratte le spese) in misura non inferiore al

9. FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
E’ consentita la partecipazione a tutte le Imprese, qualunque forma giuridica esse abbiano ai sensi dell’art. 34 del
Dlgs. n.163/2006
10. DOCUMENTAZIONE
Il capitolato d’oneri, il capitolato tecnico ,la modulistica, lo schema di contratto parte integrante del presente bando
sono disponibili sul sito internet: www.bncf.firenze.sbn.it nella sezione Notizie/ Avvisi di gara.
11.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE
• Termine : il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro le
ore 18.00 del giorno 3/11/2006;
• indirizzo : BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE - Piazza Cavalleggeri, 1a - 50122 FIRENZE;
• modalità di presentazione : l’offerta di gara deve essere redatta in lingua italiana o in altra lingua comunitaria con
annessa traduzione consolare;
• data di apertura dei plichi per l’esame della documentazione : il giorno 8/11/2006 alle ore 10.30 in prima seduta
pubblica;
• data apertura dell’offerta economica: il giorno 20/11/2006 alle ore 10,30 in seconda seduta pubblica senza ulteriori comunicazioni.
12. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
I singoli rappresentanti legali delle imprese ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
13. CAUZIONE E GARANZIE
Il deposito cauzionale provvisorio è fissato in € 2.000,00 (duemila/00) da effettuarsi, pena esclusione dalla gara,
mediante fidejussione assicurativa o bancaria.
14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della concessione sarà effettuata a norma dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri:
Per tutti i servizi aggiuntivi
valore economico fino a 30 punti
merito tecnico
fino a 70 punti
Qualora non siano presentate offerte relative a tutti i servizi richiesti, e solamente in tal caso, potranno essere
prese in considerazione , per l’aggiudicazione della gara, offerte relative al solo servizio di riproduzione e recapito nell’ambito del prestito interbibliotecario.
15. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO 29/8/2006
DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO 29/8/2006 da parte dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee (n. rif. ID 2006-036885)
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16.PROCEDURA DI RICORSO Per le eventuali controversie sarà competente il Foro di Firenze.
17. ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Tutte le informazioni relative al presente bando saranno rese dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze secondo le indicazioni contenute nel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico.

Il Dirigente
(Dott.ssa Antonia Ida Fontana)
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