
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  A  PARTECIPARE 

ALLA GARA INFORMALE  MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA PER l’ACCESSO  

ALLA BASE DATI OPAC SBN A PARTIRE  DA MOTORI DI RICERCA SPECIALISTICI  

E CONSONI AL CONTENUTO DELLA BASE DATI.  

 

ABSTRACT 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione 

d'interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'ICCU.  

Le manifestazioni d'interesse hanno il solo scopo di comunicare all'ICCU la disponibilità a essere 

invitati a presentare offerte.  

 

L’aggiudicazione avverrà mediante  procedura negoziata a favore dei soggetti che avranno 

presentato un’offerta  di  evidente interesse per la diffusione e l’utilizzo della base dati senza oneri 

per questa amministrazione .  

l’ICCU si riserva di non aggiudicare qualora non ritenga nessuna delle offerte ricevute adeguata alle 

proprie esigenze. 

Il contratto che si andrà a stipulare avrà durata massima di un anno. 

Per essere ammessi, i concorrenti dovranno garantire: 

 

1) di non trovarsi nella condizione d’ incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione” 

di cui all’art.32 ter del Codice penale; 

2) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs 12.04.2006 n.163 e 

successive modificazioni e integrazioni. In rispetto dell’art.38 lettera f), l’ICCU si riserva 

      sin d’ora di non invitare coloro che nell’esecuzione di precedenti contratti abbiano 

commesso gravi negligenze irregolarità o errori nelle esecuzioni affidate; 

3) che non sussistano misure di prevenzione o altre cause ostative previste dalla normativa 

antimafia, ai sensi del D. lgs. 159/ 2011 c.d. Codice delle leggi antimafia e misure 

preventive; 

4) che non sussiste la causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico relativa ai soggetti che 

si avvalgono dei piani di emersione dell’economia sommersa di cui all’art.1bis c.14 della 

legge 383/ 2001; 

5) che, ai sensi dell’art.17 della legge n.68/1999,l’impresa è in regola con le norme che 

disciplinano il diritti del lavoro dei disabili,o che è esentata dalla sua applicazione. 

6) che l’impresa è in regola con tutti gli obblighi previdenziali e  fiscali nei confronti del 

proprio personale; 

7) che, alla data di presentazione della dichiarazione, l’impresa non abbia subito provvedimenti 

di revoca, rescissione o risoluzione di contratti concernenti prestazioni di servizi della 

tipologia di quella oggetto del presente avviso, per inadempimento nei confronti di enti e/ o 

Aziende pubbliche; 

8) che è in possesso di referenze bancarie idonee a garantire l’assolvimento degli eventuali 

obblighi contrattuali  

 

 

Le domande dovranno pervenire, firmate dal responsabile legale della ditta, per posta elettronica 

all’indirizzo ic-cu@beniculturali.it ovvero per posta ordinaria all’indirizzo della sede dell’ICCU 

entro le ore 12,00 del giorno 18 novembre 2013. 

 

 

Il plico postale viaggia ad esclusivo rischio del mittente, per cui in caso di ritardo nella consegna 

nessuna responsabilità ricadrà sull’amministrazione. 

mailto:ic-cu@beniculturali.it


 

La domanda non dovrà contenere alcuna riserva o variazione rispetto al presente avviso. 

 

 

Roma, 16 ottobre 2013  

 

 

Il responsabile unico del procedimento 

Dott.ssa Rosa Caffo 
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