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alla
sistemistica, assistenza applicativa ordinaria e evolutiva del catalogo online (OPAC) e del 

servizio di assistenza applicativa ordinaria e evolutiva della piattaforma FOLIO della 
BNCF per la durata di 24 mesi.

Si rende noto che

Cavalleggeri 1/A, sito web: https://www.bncf.firenze.sbn.it/t mail: bnc-fi@beniculturali.it   
PEC: mbac-bnc-fi@mailcert.beniculturali.it 

intende procedere 

del catalogo online (OPAC), e del servizio di assistenza applicativa ordinaria e evolutiva della 

avviso. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 
stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La stazione appaltante si 
riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Questo avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della BNCF https://www.bncf.firenze.sbn.it/ 
sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a BNCF la disponibilità ad essere 
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piattaforma telematica del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione (RDO MEPA)

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Luca Bellingeri.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

La manifestazione di interesse, redatta su carta intestata della Società e firmata digitalmente dal 
responsabile legale, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), alla casella di
posta certificata della BNCF mbac-bnc-fi@mailcert.beniculturali.it entro le ore 18..00 del giorno 
12 febbraio 2022.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati 
mediante dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: 

Requisiti generali e di idoneità professionale
- Lgs. 

n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- Essere iscritti nel registro della CCIAA competente per il settore di attività oggetto della 

cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale
50/2016)

- avere documentata esperienza, di almeno un anno, nello svolgimento di servizi analoghi a 
quelli oggetto del presente affidamento (con certificato di buon esito del servizio);

- avere conoscenza della piattaforma FOLIO https://www.folio.org/;
-

particolare riferimento al settore biblioteche;
- avere conoscenza dei formati, protocolli e standard di interoperabilità del Servizio 

Bibliotecario Nazionale (SBN);

Requisiti di capacità economica e finanziaria
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-
del presente affidamento.

In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, in sede di gara sarà richiesta anche 
la presentazione di almeno due dichiarazioni di idoneità da parte di altrettanti istituti bancari.

50/2016. 

alla piattaforma MEPA. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

IMPORTO DEL SERVIZIO

esclusa.

LUOGO, DESCRIZIONE E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Luogo di esecuzione del servizio 
Il servizio dovrà essere eseguito in modalità telematica e/o in presenza, presso la sede della BNCF, 
in base alle esigenze di erogazione del servizio.

Caratteristiche generali del servizio 
Le prestazioni oggetto del servizio sono:
- servizio di assistenza sistemistica, assistenza applicativa ordinaria e evolutiva del catalogo 
online (OPAC) della BNCF;
- servizio di assistenza applicativa ordinaria e evolutiva della piattaforma FOLIO della BNCF. 

La durata del servizio è di 24 mesi.

azione di quanto previsto dagli articoli 68 "Analisi comparativa delle 
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(CAD) e in conformità con l' art. 71 "Regole tecniche".

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento dei dati è la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze rappresentata dal 
Dirigente, al quale gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti ai sensi del GDPR n. 
679/2016. Il trattamento
idoneità e delle condizioni di partecipazione al procedimento ed avverrà con modalità manuali ed 
informatizzate; i dati potranno essere comunicati e/o diffusi, previa richiesta di accesso, nei limiti 
e con le modalità previste dalla L. 241/1990 e s.m.i. I dati sensibili e giudiziari non sono soggetti 
a diffusione, salvo obbligo di comunicazione ad altri soggetti, nella misura indispensabile secondo 
le norme vigenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Luca Bellingeri 


