
COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DEL CED DEL POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SBN - 

JESI

1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI JESI, Piazza Indipendenza n. 1 – 60035  Jesi (An) tel. 0731-5381 – fax 
0731 538338 – P.IVA 00135880425 – Sito web  http://comune.jesi.an.it

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere maggiori informazioni:
− Biblioteca comunale Planettiana – Piazza Colocci, 1 – 60035  Jesi (An)

tel. 07315381345  fax  0731 538388
Mail planettiana@comune.jesi.an.it

2. OGGETTO DELL'APPALTO
Attività di gestione del ced del Polo Bibliotecario Provinciale SBN, con sede a Jesi 
presso la Biblioteca comunale Planettiana, finalizzate al controllo qualitativo della 
catalogazione in SBN del Polo, al supporto e controllo delle procedure di gestione 
delle biblioteche collegate, nonché al recupero, conversione e scarico dati in opac dei 
cataloghi informatizzati non Sbn delle biblioteche del territorio.
Il servizio è descritto in dettaglio nel Capitolato speciale d’appalto.

3. LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio deve essere svolto secondo le modalità previste all'art. 9 del Capitolato 
speciale di appalto.

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il contratto ha la durata di mesi 30 (trenta), dal 01.07.2009 al 31.12.2011. Qualora 
alla  scadenza  non  siano  state  completate  le  formalità  relative  al  nuovo  appalto, 
l'appaltatore  dovrà  garantire  il  servizio  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni,  su 
richiesta dell'Amministrazione appaltante per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

5. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base di gara è pari a Euro 171.000,00 Iva esclusa, oltre ad 
Euro 1.050,00 IVA esclusa per oneri specifici Duvri non soggetti a ribasso.

http://comune.jesi.an.it/
mailto:planettiana@comune.jesi.an.it


6. PROCEDURA DI GARA
Affidamento di servizi rientranti tra quelli elencati nell’allegato II B – (art. 20 D.Lgs. 
n. 163/06) CAT 26 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Numero di riferimento 
CPC 96 – CPV 92511000-6 “Servizi di biblioteche” adottato con Regolamento CE 
213/08, da espletarsi mediante procedura aperta.
Si  applicano,  comunque,  le  disposizioni  del  codice  dei  contratti  espressamente 
richiamate nel Disciplinare di gara, nonché nel Capitolato speciale di appalto e nel 
presente bando.
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06 e valutabile con riferimento alla qualità tecnica ed 
economica  ed  in  base  agli  elementi  descritti  nel  Disciplinare  di  gara  e  con 
attribuzione dei punteggi indicati nel disciplinare stesso.

7.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
 Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i 
soggetti  di  cui  all'art.  34  comma  1  del  Dlgs  163/2006  e  s.m.i.,  salvo  i  limiti 
espressamente indicati:
− divieti di partecipazione alla gara (Art. 10 del Disciplinare di gara);
− requisiti di partecipazione di ordine generale (Art. 11 del Disciplinare di gara);
− requisiti di idoneità professionale (Art. 12 del Disciplinare di gara);
− requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e tecnico professionale  (Art.  13 del 

Disciplinare di gara).

8. SUB-APPALTO
Il ricorso al sub-appalto non è ammesso.

9.  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, APERTURA DELLE OFFERTE 
E SOPRALLUOGO
- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13.30 del giorno 25.06.2009
- Indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di Jesi – Ufficio Archivio e Protocollo 
– Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 JESI
- data di apertura delle buste: il giorno 29.06.2009 alle ore 9.00 presso la Residenza 
Comunale posta in Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 JESI
Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero 
soggetti dagli stessi delegati.
-  Sopralluogo: è fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo sul posto 
dove deve essere eseguito il servizio, pena l'esclusione dalla gara, secondo  quanto 
previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara. 

10. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta  è  valida  per  180  giorni  decorrenti  dalla  data  di  scadenza  per  la 
presentazione dell’offerta stessa.



I  concorrenti  hanno  la  facoltà  di  svincolarsi  dalla  medesima  offerta  in  caso  di 
mancata aggiudicazione entro detto termine.

11. FINANZIAMENTO
Intervento finanziato con mezzi ordinari di bilancio e con contributi della Provincia 
di Ancona e di Comuni aderenti al Polo SBN.

12. CAUZIONI
Art. 13 del Capitolato speciale d'appalto e art. 14 del disciplinare di gara.

13. PAGAMENTI
Il pagamento del servizio in oggetto sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 
23 del Capitolato speciale di appalto ed in conformità delle disposizioni di legge e 
alle norme regolamentari in materia di contabilità.

14. RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ai  sensi  della  L.  241/1990  e  successive  modificazioni,  il  responsabile  del 
procedimento  è  la  Dott.ssa  Rosalia  Bigliardi  Dirigente  Servizio  Biblioteca  del 
Comune di Jesi.

15. DOCUMENTAZIONE
Il presente bando, il Disciplinare di Gara e i modelli allegati (Allegato 1 – Allegato 2 
–  Allegato  3),   il  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  il  DUVRI  (Documento  Unico 
Valutazione Rischi ed Interferenze) sono reperibili sul sito istituzionale del Comune 
di  Jesi:  http://www.comune.jesi.an.it,  sono  inoltre  reperibili  sul  sito  internet: 
http://www.serviziocontrattipubblici.it 

16. ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in 
caso  di  presentazione  di  una  sola  offerta  valida  purché  ritenuta  rispondente  alle 
caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti.
Il Comune  si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere alla aggiudicazione 
definitiva qualora insorgano motivate esigenze di interesse pubblico.
I  concorrenti  per  il  solo fatto  di  partecipare  alla  gara  accettano esplicitamente  ed 
interamente le condizioni, i vincoli e gli obblighi e le clausole stabilite dal presente 
bando di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla documentazione di gara, 
nessuna esclusa.

17. TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si informa che i 
dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Jesi 
per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente 
per l'attività contrattuale e la scelta del concorrente.



Per  quanto  non  espresso  nel  presente  bando  si  fa  espresso  riferimento  alle 
indicazioni fornite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
nonché alle vigenti  disposizioni legislative e regolamentari  che disciplinano la 
materia.

Jesi, 26.06.2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
BIBLIOTECA

    Dott.ssa Rosalia Bigliardi


