
Bando di gara per l'integrazione di teche Musicali nel portale Internet 
Culturale 

 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE   

I. 1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ ENTE AGGIUDICATORE: Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche 
Italiane e per le Informazioni Bibliografiche  Viale del Castro Pretorio, 105, I - 
00185 – Roma, Telefono: +39 06 4989484; fax +39 06 4959302, 
http://www.iccu.sbn.it 
 

  2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al 
punto I.1. 

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

  4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al 
punto I.1. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II. 1) DESCRIZIONE  

  1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio:7 Servizi informatici ed affini. 

  1.4) Accordo quadro: No. 

  1.5) Denominazione conferita all’ appalto dall’ ente aggiudicatore: Integrazione 
di teche Musicali nel portale Internet Culturale 
 

  1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: realizzazione e messa in esercizio di 
funzionalità per la conservazione e la fruizione dei beni culturali musicali italiani nel 
Portale Internet Culturale”. 

  1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione 
dei servizi: come specificato nel capitolato d’oneri pubblicato sul sito 
http://www.iccu.sbn.it. 

  1.8) Nomenclatura  

  1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti):  
  1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC):  

  1.9) Divisione in lotti: No. 

  1.10) Ammissibilità  di varianti: No. 

  1.11) Deroga all’uso delle specifiche europee: No. 

  2) QUANTITATIVO O ENTITA’  DELL’APPALTO:  €  400.000,00   OLTRE IVA  

  3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  nove mesi dalla data di stipula del 
contratto. 

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

III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

  1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Unitamente all’offerta dovrà essere 
presentata cauzione provvisoria pari ad €  8.000 ,00. 

  1.2) Principali modalità  di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia: Secondo le indicazioni  riportate nel 
capitolato d’oneri  pubblicato sul sito http://www.iccu.sbn.it. 

  1.3) Forma giuridica che dovrà  assumere il raggruppamento di 
imprenditori/fornitori/prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Alla 
gara sono ammessi imprese singole e raggruppamenti formatisi ai sensi e con le 
modalità di cui all’art. 11 D.lgs. n. 157/95 e s.m.i.. Sono ammessi alla gara anche 
consorzi di Imprese o di Cooperative. 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. 

  2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

  2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del 
fornitore/del prestatore di servizi, nonchè informazioni e formalità  
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e 
tecnico che questi deve possedere: 
 Le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire nei termini e con le modalità 
previste negli artt.8 e 9 del capitolato d’oneri pubblicato sul sito 
http://www.iccu.sbn.it.  
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.  
 

  2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di 
esclusione previste  dall’art.12, comma 1 D.lgs.157/95 e s.m.i. 

  2.1.2) Capacità  economica e finanziaria - prove richieste: Secondo quanto indicato nel 
capitolato d’oneri. 

  2.1.3) Capacità  tecnica - prove richieste: Secondo quanto indicato nel capitolato d’oneri. 

  3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI  

  3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche 
professionali del personale responsabile della prestazione del servizio: Sì. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV. 1) TIPO DI PROCEDURA:  Pubblico incanto 

  2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa con le 
modalità previste dall’art. 23, comma 1 lett.b del D.lgs. 157/95 e secondo i criteri 
previsti dagli artt. 10 e 11 del capitolato d’oneri. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

  3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

  3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari e condizioni per 
ottenerli: Il capitolato d’oneri è consultabile sul  sito   http://www.iccu.sbn.it.  
Il capitolato tecnico verrà rilasciato alla Ditta che ne farà formale richiesta, 
sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata al responsabile del procedimento 
indicato al successivo punto VI.4, secondo quanto previsto al punto 24 del capitolato 
d’oneri. 

  3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte :      21 dicembre 2005              . 
Ora: 12.00. 

 3.5 Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: 
Italiano 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI. 1) Trattasi di bando non obbligatorio? No 
 

  2) Precisare all’occorrenza se il presente appalto ha carattere periodico ed 
indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi 
       Il presente avviso non ha carattere periodico 
 
 

  3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI 
FONDI DELL’UE:  



  4) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vitaliana 

Vitale. 
La presentazione delle offerte non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. 
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. n.67 del 09.04.2003, eliminando le parti dello steso non attinenti al 
caso in questione. 
Il presente bando è disponibile sul sito Internet http://www.iccu.sbn.it. 
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi alla Dott.ssa Vitaliana Vitale ( 
06/4989443). 
                                     
 

 5) Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee: 24 ottobre 2005 

 


