
 

 

  

 

BANDO DI GARA D’APPALTO PER SERVIZI 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  
Denominazione 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
 

Servizio responsabile 
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 
Biblioteche Italiane e per le Informazioni 
Bibliografiche (ICCU) 

Indirizzo 
Viale del Castro Pretorio, 105 
 

C.A.P. 
00185 

Località/Città 
ROMA 
 

Stato 
ITALIA 

Telefono 
+39649210425 
 
 

Telefax 
+3964959302 

Posta elettronica (e-mail) 
m.paoli@iccu.sbn.it 
 

Indirizzo Internet (URL) 
www.iccu.sbn.it 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Come al punto I.1  
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

 Sarà indicato in fase di invito 
 
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 Come al punto I.1 
  
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Livello centrale  
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.2) Tipo di appalto di servizi  

Categoria del servizio : 7   Servizi informatici ed affini. 
      

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DEL SISTEMA INDICE SBN 

  Importo dell’appalto € 400.000,00 IVA inclusa.   

 



 

 

  

 

II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi 

Le attività si svolgeranno sia presso la sede  dell’impresa aggiudicataria sia presso il CED Indice,  

con modalità che verranno concordate con l’Amministrazione.  

 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)  

CPC: 84 

II.1.9)  Divisioni in lotti:  NO 

 

II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO     

 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

 
II.2.1) Quantitativo o entità totale  

Servizi forniti come da Capitolato Tecnico, con un adeguato numero di figure professionali di diversa 
qualifica. Importo a base d’asta €  400.000,00 compresa  IVA. 

II.3)  DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

12 mesi  a partire dalla data del verbale di consegna del servizio.  Possibilità di rinnovo per i successivi 3 
periodi.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  

Unitamente all’offerta sarà richiesta cauzione provvisoria di  € 8.000,00 (ottomila). 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di 
servizi  aggiudicatario dell’appalto  

Sono ammessi alla gara  imprese singole e raggruppamenti formatisi ai sensi e con le modalità di cui all’art. 37  
del D.Lgs. 163/2006.  

Sono ammessi alla gara anche consorzi di Imprese. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzi, ovvero 
di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara medesima in associazione o 
consorzio. 



 

 

  

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di 
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che questi deve possedere. 

Per l’ammissione alla gara dovrà essere presentata una domanda di partecipazione e la sottoindicata 
documentazione, concernente la situazione e capacità propria del concorrente, redatte in lingua italiana e 
sottoscritte dal legale rappresentante. Nel caso di raggruppamento la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti 
i soggetti costituenti il raggruppamento stesso, con l’indicazione di quali Imprese lo costituiscono e chi 
assumerà la funzione di capogruppo e dovrà contenere una dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della 
gara, le Imprese costituenti il raggruppamento conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
quella indicata come capogruppo. In merito alla situazione e capacità propria del concorrente la 
documentazione sottoindicata dovrà essere presentata da ciascuna Impresa costituente il raggruppamento. La 
domanda e le dichiarazioni, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, potranno essere sottoscritte in 
conformità del DPR 445/2000, senza necessità di autenticazione se prodotte unitamente a fotocopia , ancorché 
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
si applicano le vigenti sanzioni penali. La predetta domanda di partecipazione, assieme alla sottoindicata 
documentazione, concernente la situazione e capacità propria del concorrente, dovrà pervenire in qualsiasi 
modo (anche a mano) in busta chiusa sigillata riportante l’oggetto della gara, all’indirizzo di cui al punto I.1 e 
nei termini di cui al punto IV.3.3. 

Tutta la documentazione allegata deve essere stata emessa in data non anteriore a sei mesi dalla data di 
pubblicazione del bando. I documenti relativi ad imprese straniere devono avere allegata una traduzione in 
italiano certificata "conforme al testo straniero" rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.  

 
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Vedi capitolato d’oneri pubblicato sul sito www.iccu.sbn.it 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Vedi capitolato d’oneri pubblicato sul sito www.iccu.sbn.it 

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

Vedi capitolato d’oneri pubblicato sul sito www.iccu.sbn.it 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA  

Procedura aperta.  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa in termini dei criteri sotto enunciati (in ordine decrescente di priorità) 

 
1) Qualità tecnica della fornitura ____________________________(punteggio massimo 60) 
 
2) Prezzo  (metodo proporzione inversa) _____________________ (punteggio massimo 30) 
 
3) Capacità scientifico-tecnica ______________________________( punteggio massimo 10) 
 



 

 

  

 

Si fa presente che verrà applicata la procedura di cui agli art. 86, 87, 88  del D. Lgs. n. 163/2006, 
concernenti l’offerta anomala. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Vedi capitolato tecnico e d’oneri pubblicati sul sito www.iccu.sbn.it 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione  

 18 gennaio 2007  - Ore12.   Sulla busta dovrà figurare la dicitura  “Gara per il servizio di manutenzione del  
software applicativo del Sistema Indice SBN”. 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’ICCU, Viale del Castro Pretorio 
105 00185 – ROMA,  Ufficio Protocollo, IV piano, stanza 428, entro la data e l’ora sopraindicate  pena 
l’esclusione.  

 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti  
 
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 

� � � � � � X � � � � _______________ 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  

NO    X        SÌ    ٱ 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Responsabile del procedimento è la D.ssa Gabriella Contardi. 

Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Amministrazione all’espletamento della gara, né 
alla successiva aggiudicazione. 

Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta congrua e  valida. 

L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
sicurezza. 

Si fa presente che il bando è stato predisposto sulla base del modello del formulario allegato al D.Lgs. 
09.04.2003 n.67, eliminando le parti dello stesso non attinenti al caso in questione. 

Il presente bando è disponibile sul sito Internet indicato al punto I.1. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE:   
23 novembre 2006 
    IL DIRIGENTE 
                                                                              (Dott. Marco PAOLI)   
 

 


