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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
AL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN 

BOVIO. ANNUALITÀ 2022/2023. 
 

L’Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo (MI) intende aggiudicare il SERVIZIO DI 
POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE per le annualità 2022/2023, indicendo una 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 Iettera b) del D.lgs. 50/2016. 
La S.A. (Stazione Appaltante) utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia     denominato "Sintel". 
Per le indicazioni, per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività 
sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali per l'utilizzo della piattaforma SINTEL e per 
ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l'operatore economico potrà 
contattare il numero verde di Aria Regione Lombardia 800.116.738. 
 
LA REGISTRAZIONE A SINTEL 
Per poter presentare la manifestazione di interesse e prendere parte alla procedura, ciascun 
concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al 
portale della Centrale Regionale Acquisti qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) 
riconducibili alla    fornitura in oggetto per il Comune di Peschiera Borromeo. 

 
AVVERTENZE 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di 
invitare gli operatori economici interessati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 
36 comma 2 Iettera b) del D.lgs. 50/2016. 
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun 
modo la S.A., che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
1. SOGGETTO AGGIUDICATORE: Comune di Peschiera Borromeo — Via XXV Aprile 1 
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) 
Punti di contatto: Servizio Cultura, Biblioteche ed Eventi  
0251690209 — 3290969496  
Posta elettronica: daniele.bertoni@comune.peschieraborromeo.mi.it 
Posta certificata: comune.peschieraborromeo@pec.regione.Iombardia.it 
Indirizzo internet: www.comune.peschieraborromeo.mi.it 

 
2. OGGETTO: Affidamento del servizio POTENZIAMENTO E RILANCIO DELLA BIBLIOTECA 
DECENTRATA DI SAN BOVIO come di seguito specificato: 

mailto:daniele.bertoni@comune.peschieraborromeo.mi.it
mailto:comune.peschieraborromeo@pec.regione.Iombardia.it
http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/
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Il servizio dovrà essere svolto durante l’orario di apertura della biblioteca che è il seguente: 
martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 (orario di servizio operatore 08:30 – 12:30) 
mercoledì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 (orario di servizio operatore 14:30 – 18:30) 
Per un totale di 12 ore settimanali. 
 
Attività richieste: 

 
- informazioni di primo orientamento dell’utenza e prima informazione al 

pubblico, con particolare riferimento alle caratteristiche del servizio 
bibliotecario e al suo funzionamento, compreso l’aiuto all’utenza nella 
ricerca dei materiali collocati a scaffale; 

- informazioni al pubblico remoto (telefono, posta elettronica); 
- assistenza all'uso del catalogo informatizzato (consultabile in remoto) e 

delle metodologie di ricerca bibliografica; 
- iscrizione al prestito dei nuovi utenti, secondo le norme di servizio 

normalmente in uso nel Sistema Bibliotecario CUBI, registrazione dei 
prestiti e delle restituzioni con l'uso del software gestionale UNIBIBLIO 
usato in CUBI, o di altro sistema gestionale che l’Amministrazione 
Comunale dovesse adottare; 

- registrazione dei rinnovi e delle prenotazioni dei documenti non 
attualmente disponibili; gestione delle richieste di prestito sia 
interbibliotecario, sia proveniente da utenti remoti e gestione dei relativi 
rapporti con le altre biblioteche e con gli utenti del Sistema Bibliotecario 
CUBI, comprese le procedure di spedizione e ricevimento dei documenti; 
solleciti restituzione documenti e pratiche annesse in caso di mancata 
restituzione; 

- raccolta dei “desiderata” (richieste d’acquisto degli utenti) e delle proposte 
ed esigenze degli utenti; 

- assistenza particolare su richiesta delle persone con disabilità per l'accesso 
e l'utilizzo della biblioteca; 

- riscossione delle tariffe, previste dal Regolamento della Biblioteca, per 
ritardata consegna del materiale documentario appartenente alla 
Biblioteca e al Sistema Bibliotecario, con report periodico degli incassi; 

- predisposizione di vetrine delle novità, di mostre/esposizioni 
bibliografiche, scaffali tematici e proposte di lettura su temi specifici; 

- attività di customer satisfactions per la rilevazione della soddisfazione 
degli utenti con redazione del report dei risultati; 

- apertura e chiusura dei locali della biblioteca, con attivazione del sistema 
di allarme; riordino della postazione di Iavoro alla fine del turno e 
risistemazione dei materiali lasciati sui tavoli dagli utenti; 

- verifica dello stato fisico dei Libri e altri materiali rientrati dal prestito e 



Servizio Cultura Biblioteche Eventi 
Via Carducci, 5 (Biblioteca) 

20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) Tel. 

02 51.690.209 Fax 02 55.30.14.69 

 

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Amministrazione Comunale 

 

(Città metropolitana di Milano) 
------------------------------------ 
Settore Relazioni Esterne 

Servizio Cultura, Biblioteca ed Eventi  

 

dalla lettura in sede; ricollocazione a scaffale e riordino dei Libri, 
audiovisivi, riviste e altri materiali rientrati dal prestito o consultati dagli 
utenti; 

 
3. IMPORTO CONTRATTUALE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’importo complessivo indicativo e posto a base d’asta per il servizio è stabilito come segue: 

Annualità N. ore complessive di prestazione Importo (Iva esclusa) a base di gara 

2022 224 € 4.480,00 
2023 456 € 9.120,00 

 

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per gli oneri riguardanti i costi per l’eliminazione 
dei rischi da interferenze sono pari a 0,00. 
Il corrispettivo dell’appalto compensa la ditta aggiudicataria di qualsiasi avere e di ogni altra 
pretesa a carico del comune, in dipendenza e conseguenza del servizio appaltato, senza alcun 
diritto e nuovi maggiori compensi. 
I preventivi, che saranno richiesti con successiva separata procedura in SINTEL, verranno valutati 
dal RUP sulla base di parametri solo economici. 

 
4. REQUISITI DEGLI ADDETTI ALL’ESECUZIONE DEI SERVIZI  
Gli operatori da impiegare nel servizio devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

▪ diploma di scuola media superiore; 
▪ attestato di qualifica professionale di “assistente di biblioteca”, e/o attestati rilasciati 

da Enti di Formazione di riconosciuto valore (es. Scuola di Formazione Professionale di 
IAL CISL di Brescia, ANCILAB di Regione Lombardia) e/o attestato che certifichi il 
servizio analogo prestato presso biblioteche di ente pubblico per almeno 1 (un) anno 
negli ultimi 3 (tre) anni; 

▪ conoscenze di base di biblioteconomia; 
▪ buona capacità di navigazione nella rete Internet e di utilizzo della posta 

elettronica; buona capacità di utilizzo di applicativi di videoscrittura e foglio 
di calcolo elettronico; buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e 
conoscenze di base dell'informatica. 

 
5.REQUISITI DI ACCESSO 
Sono ammesse a partecipare, oltre alle imprese singole, le imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
ed i Consorzi di imprese, nei cui confronti non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 
del D.lgs. 50/2016. 

 
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODALITÀ DEL 

PPROPRIO INTERESSSE 
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura deve pervenire sulla piattaforma 
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Sintel entro venerdì 15.04.2022 compilando l’istanza allegata. 
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della presente 

procedura, mediante utilizzo di dichiarazione prodotta in automatico dalla piattaforma SINTEL e 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.   

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa, pena l’esclusione, attraverso la piattaforma 

telematica di e-procurementSINTEL entro il termine delle ore 12:00 del giorno 15/04/2022.  

Nei seguenti campi dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata, firmata 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa:  

• nel campo “manifestazione di interesse”: manifestazione di interesse, contenente la dichiarazione di 
possesso dei requisiti di partecipazione, in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, conforme al MODELLO 1 "istanza di partecipazione", sottoscritta  digitalmente dal legale 
rappresentante.   

• La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
soggetto interessato a manifestare interesse. La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente 
anche da un procuratore dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 
copia digitale, conforme all’originale, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura.  

Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire alcuna offerta né alcun 

preventivo, ma può inserire il valore fittizio di 0,01 €.   

  

Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza 

di manifestazione di interesse possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 

di cui al citato comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale della manifestazione di interesse, la stazione appaltante assegna al partecipante un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla manifestazione di interesse. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

Il sistema telematico di negoziazione SINTEL non consente di caricare offerte oltre il termine di 

scadenza indicato. Sono considerate come non pervenute manifestazioni di interesse:   

- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore  

- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL  
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7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell'art. 31 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 il RUP 
del presente procedimento è il Sig. Daniele Bertoni. 
 
8. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE E RICHIESTA CHIARIMENTI 

  

La stazione appaltante procederà a richiedere preventivo, finalizzato all’affidamento diretto, tutti 

soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse e che, come da dichiarazione 

presentata, risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione indicati al precedente paragrafo 

5. E’ sempre fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di prorogare i termini di scadenza della 

manifestazione di interesse o procedere a nuova manifestazione di interesse pubblica. In tal modo, 

la stazione appaltante non opera alcun successivo restringimento o limitazione alla partecipazione, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di 

trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi delle Linee Guida 

dell’ANAC n. 4.  

CHIARIMENTI  

 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse mediante 

la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare al RUP della procedura, attraverso 

l’apposita funzionalità “comunicazioni di procedura” in SINTEL, disponibile all’interno della 

manifestazione di interesse, entro il termine del 11/04/2022. Le risposte alle richieste presentate 

in tempo utile verranno fornite tramite “comunicazioni di procedura” in SINTEL entro il termine 

del 13.04.2022. I quesiti e le relative risposte di interesse generale verranno altresì pubblicati in 

forma anonima sul portale SINTEL.   

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né tramite mail, PEC o altre modalità diverse da quelle 

sopraindicate. Richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel 

paragrafo precedente, si riterranno non pervenute e non riceveranno risposta alcuna.    

 
 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso, oltre che su Sintel, è pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo all'indirizzo: 
www.comune.peschieraborromeo.mi.it nella sezione “Servizi al Cittadino / Bandi e 
Concorsi”. 

 
10. ALLEGATI: 
Istanza di partecipazione 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/
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Il Responsabile Unico del Procedimento 
Daniele Bertoni 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 


