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ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO
DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE

INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

ALLEGATO I

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FORNITOR!
A SUPPORTO ATTTVITA' DELL'ICCU PER I PROGETTI EUROPE! E NAZIONALI RELAWIVI AL
PATRTMONIO BIBLIOGRAFICO E AL PATRIMONIO CULTURALE.

Considerato che, ai sensi del D.M. del 7 ottobre 2008, I'lstituto Centrale per il Catalogo Unico
delle Biblioteche ltaliane e per le lnformazioni Bibliografiche, di seguito denominato ICCU,
promuove ed elabora con valenza sull'intero territorio nazionale programmi concernenti studi,
ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione del
patrimonio bibliografico e documentario conservato nelle biblioteche appartenenti allo Stato e ad
altri Enti pubblici e privati italiani;

il Direttore intende istituire un elenco di fornitori;

I soggetti interessati, con idonee capacità tecnico-professionali, all'espletamento dell'incarico
dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) Non essere nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n.50/20L6;
b) Aver conseguito:

. Diploma di laurea (vecchio ordinamento ante DM n.509/99)

. Laurea specialistica (ordinamento ex DM 509/99)

. Laurea magistrale (ex DM 270/2004).
c) Comprovata e pluriennale (almeno 5 anni) esperienza professionale, con:

' conoscenza dei principali standard tecnici nazionali e internazionali relativi al
patrimonio bibliografico e al patrimonio culturale digitale;

' conoscenza di sistemi di organizzazione e gestione delle biblioteche e di
applicativi di gestione di biblioteca;

' conoscenza di software inerenti siti web, portali e sistemi contabili in uso presso
il Ministero;
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. conoscenza delle procedure di gestione, rendicontazione e monitoraggio di
progetti europei relativi al patrimonio culturale digitale.

d) Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, e di un'altra lingua comunitaria;
e) Possesso della partita IVA o disponibilità ad aprirla in caso di affidamento di incarico.

La mancanza dei requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.

Gli operatori economici interessati, singoli o associati, dovranno inviare, secondo le modalità di
seguito specificate, la seguente documentazione:

1. Manifestazione di interesse alla presente procedura e dichiarazione del possesso dei
requisiti, redatta secondo l'allegato ll;

2. Curriculumprofessionale;
3. Dichiarazione di aver svolto negli ultimi 5 anni almeno due servizi, della medesima

tipologia di cui in oggetto, già conclusi alla data del presente awiso.

La documentazione potrà essere inviata a mezzo pEC all,indirizzo:
mbac-ic-cu@mailcert.beniculturali.it, è altresì facoltà degli interessati di spedire la richiesta a mezzo
raccomandata del Servizio postale, owero mediante Agenzia di recapito autorizzata all'indirizzo:
lstituto Centrale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
(ICCU), Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma. E' altresi possibile effettuare la consegna a mano -
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - presso l'lCCU, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Sul plico contenente la domanda è indispensabile inserire la seguente dicitura: "lSCRlzlONE USTA
FORNITORI ICCU".

lnformazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso l'Ufficio amministrativo tramite e-mail
all'indirizzo di posta elettronica: ic-cu @ ben icu lturali. iU mbac-ic-cu @ mailcert. benicu ltu rali. it.

Roma,

IL DIRETTORE

Dott.ssa Simonetta Buttò
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