
 

 

 

COMUNE DI SONCINO 

Provincia di Cremona 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla  
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della 
biblioteca comunale - Periodo 1/06/2021 – 31/05/2024 ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera B) del D. Leg.vo nr. 50/2016 
 
 
Con il presente avviso il Comune di Soncino intende espletare un’indagine di mercato 
per acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei 
requisiti di seguito indicati, a cui potrà essere formulata espressa richiesta di offerta 
tramite la piattaforma elettronica della Regione Lombardia – Sintel, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. B) del D. Leg.vo nr. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento de servizio di 
gestione della biblioteca Comunale – periodo 1/06/2021 – 31/05/2024. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta 
né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vicoli di qualsiasi natura sia per gli 
operatori interessati che per l’Amministrazione procedente. Il Comune si riserva di 
sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 
non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 
degli operatori economici interessati. 
 
STAZIONE APPALTANTE: Denominazione: Comune di Soncino – prov. Cremona – 
Piazza Garibaldi 1, 26029 Soncino – Pec: comune.soncino@postemailcertificata.it – tel 
0374837840  
 
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO: 
1. L’appalto avrà ad oggetto la fornitura del servizio “Gestione della Biblioteca Comunale” 
nel rispetto dei criteri e con le modalità individuate dal sistema interbibliotecario 
cremonese cui il Comune di Soncino aderisce e comprende la gestione di tutto il 
complesso delle attività rientranti nel servizio di Biblioteca Comunale: 

• apertura e chiusura della biblioteca; 

• gestione prestito locale e interbibliotecario, comprese le attività di controllo, sollecito 
restituzione prestiti scaduti, gestione prenotazioni;  

• assistenza agli utenti sull’uso della documentazione e attività di reference per 
l’utenza; 

• assistenza e collaborazione con gli utenti relativamente al servizio Internet; 

• ricollocazione quotidiana delle pubblicazioni restituite e/o consultate dagli utenti; 

• accodamento e riordino del patrimonio librario esistente e delle nuove acquisizioni; 

• controllo del patrimonio esistente, con scarto di quelle obsolete e deteriorate; 

• predisposizione di report periodici relativi a dati statistici oltre quelli richiesti 
annualmente dal Centro Sistema; 

• collaborazione con gli Uffici Comunali per l’attività di acquisto dei libri e per gli 
acquisti coordinati con le altre biblioteche del sistema interbibliotecario;  

• collaborazione alla programmazione e gestione delle attività di promozione della 
biblioteca e del libro; 



• collaborazione alla realizzazione di iniziative di promozione alla lettura per le 
scuole; 

• collaborazione con l’Istituto Comprensivo per visite organizzate in biblioteca; 

• collaborazione con l’Amministrazione comunale, con le associazioni e realtà 
presenti in paese per l’organizzazione di iniziative culturali di animazione e di 
animazione inerenti il servizio; 

• predisposizione all’uso pubblico della biblioteca per iniziative quali conferenze, 
incontri, dibattiti, laboratori e iniziative culturali in genere; 

• predisposizione dei progetti di comunicazione connessi alle varie attività di 
promozione alla lettura, comprendente anche la pubblicazione, in collaborazione 
con gli uffici comunali, delle attività e dei servizi culturali sulla pagina web della 
Biblioteca, sul sito del Comune e del Sistema bibliotecario intercomunale anche 
mediante l’utilizzo della mailing-list; 

• la raccolta di richieste di prestito interbibliotecario e la gestione dei relativi rapporti con le 

altre biblioteche, con il Sistema Bibliotecario e con i lettori  

• collaborazione per attività organizzate dal Sistema Bibliotecario; 
Il servizio dovrà svolgersi per n. 26 (ventisei ) ore settimanali come segue: 

• Lunedì        dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

• Martedì       dalle ore 9,00 alle 12,00  e dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

• Mercoledì   dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

• Giovedì     dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (back office)e  dalle ore 15,00 alle ore 
18,00  

• Venerdì      dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

• Sabato       dalle ore  9,00 alle 12,00  e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
 L’articolazione oraria può subire modifiche in relazione alle esigenze dell’Amministrazione 
o dell’utenza 
 
Il contratto di servizio è regolato dal Capitolato Speciale D’Appalto che sarà approvato con 
successiva determinazione 
 
IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo stimato delle prestazioni del servizio oggetto del presente appalto 
per tre anni è così determinato:  
-Importo complessivo dell’appalto relativo ai tre anni: euro 74.000,00 I.V.A. esente ai sensi 
del D.P.R. 633/1972 art.10, Risoluzione Agenzia delle entrate del 06/12/2006 n.135, di cui 
euro 300,00 per costi della sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza 
per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza (DUVRI). 
 
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO 
Giugno 2021 – Maggio 2024 per n° 36 mensilità a decorrere dalla stipula del contratto o 
dall’avvio effettivo del servizio, nelle more di stipula di apposito contratto. 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di selezione di cui al presente avviso è effettuata mediante indagine di 
mercato finalizzata all’affidamento del servizio, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) D. 
Lgs n. 50/2016. Si procederà ad invitare tutte le ditte che avranno fatto pervenire 
manifestazione d’interesse. 
 
 
 
 



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 co. 3 del D.lgs. 50/2016 sulla base dei criteri di valutazione che saranno 
indicati nell’invito a presentare offerta.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui 
all’art. 45 del D.Lgs 50/2016. 
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’ art. 83 del D.Lgs 50/2016, e in assenza delle cause di esclusione 
previste dall’art. 80 D. Lgs 50/2016, utilizzando il modello allegato al presente avviso:  
 

a) Requisiti di ordine generale: 
 −Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.  
Tale requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R n. 445/2000; 

 
b) Requisiti di idoneità professionale:  

−Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio 
ovvero al corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si 
tratta di uno Stato dell'U.E), conformemente con quanto previsto dall'art. 83, comma 
3 del D. Lgs n. 50/2016, per l'attività oggetto della gara; 
−Se trattasi di cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali o iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza aderente 
all'Unione Europea. 
Tali requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R n. 445/2000. 

 
c)  Requisiti di capacità economico -finanziaria:-Fatturato specifico nella gestione del 

servizio oggetto del presente appalto per conto di enti pubblici o privati, realizzato 
negli ultimi tre esercizi finanziari (2018/2019/2020), non inferiore all'importo a base 
di gara (€ 74.000,00 iva esente) da intendersi quale cifra complessiva del triennio. 
Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara mediante una dichiarazione 
concernente il fatturato della Ditta nel settore oggetto dell'appalto, negli ultimi tre 
esercizi finanziari a norma dell'art. 83, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016;  

 
d)  Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

 

-I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di 
capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II 
D.Lgs. 50/2016:  
•Espletamento, negli ultimi tre anni precedenti la gara (2018, 2019 e 2020), di un 
servizio con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, con 
dimensione organizzativa e gestionale analoga a quella oggetto del presente avviso 
esplorativo, di cui vengono forniti i seguenti elementi: gli enti committenti, i periodi di 

affidamento e gli importi. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE E NUMERO MASSIMO DI 
CANDIDATI DA INVITARE. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 



modo non vincolante per l’Ente, e ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 
degli operatori economici ad essere invitati per la presentazione della propria offerta. 
  
 Alla procedura negoziata che sarà espletata utilizzando la piattaforma del Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato “SINTEL”, accessibile  
all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, verranno invitati tutti gli operatori economici in 
possesso dei requisiti, che presenteranno manifestazione di interesse nei termini e con le 
modalità previste nel presente Avviso esplorativo per indagine di mercato. 
 
Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche, si inviteranno 
esclusivamente gli operatori che hanno fatto domanda al presente avviso, ed anche 
eventualmente in presenza di un’unica ditta. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e 
l'utilizzazione di modalità in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice 
dei Contratti Pubblici).  

Il Comune di Soncino utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel” al quale è possibile accedere all'indirizzo internet 
“https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/”. 

L’operatore economico, dovrà inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine 
perentorio delle ore 23:59 del giorno 29/04/2021 la documentazione richiesta; non si 
terrà conto delle istanze telematiche pervenute oltre tale termine. La manifestazione di 
interesse dovrà essere redatta in conformità al 
“Modello_A1_Dichiarazione_sostitutiva_requisiti_partecipazione” allegata al presente 
Avviso e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, allegando 
fotocopia del documento d’identità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000. Per 
l’eventuale fase successiva alla manifestazione di interesse, l’operatore economico, dovrà 
accreditarsi nei confronti del Comune di Soncino, affinché possa essere posta in essere 
l’attività di invito alla procedura negoziata.  

N.B. Utilizzo Sintel 
Allo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve obbligatoriamente 

inserire un valore economico in quanto, pur non essendo richiesta alcuna offerta economica per la 

manifestazione di interesse/domanda di invito, la compilazione del suddetto campo è obbligatoria 

per arrivare fino alla fine del percorso di presentazione della manifestazione di interesse/domanda 

di invito. Inserire il valore di € 0,1 e cliccare su AVANTI. 

 
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA  
La procedura negoziata per l’affidamento del servizio verrà espletata sul portale Sintel di 
Regione Lombardia  mediante lettera di invito che verrà inoltrata telematicamente alle 
Ditte individuate con le modalità di cui ai punti precedenti.  
A tal fine, i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente 
registrarsi al portale Sintel di Regione Lombardia, secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
 
 



TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati, di cui il Comune di Soncino entrerà in possesso a seguito del presente appalto, 
verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy per finalità 
unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. (rif.to Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e normativa nazionale 
vigente). Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente. 
 
 PUBBLICITA' 
Il presente avviso sarà pubblicato:  
1) sulla piattaforma di e-procurement Sintel di Aria S.p.A. 
2) all’albo pretorio del Comune di Soncino  
3) sul profilo del Committente del Comune www.comune.soncino.cr.it per un periodo di 15 giorni 

naturali consecutivi. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la 
Dott.ssa Giovanna Bertocchi - tel. 0374/837840 segreteria@comune.soncino.cr.it  
-PEC: comune.soncino@postemailcertificata  contattabile per informazioni nei giorni dal 
lunedì al sabato, orario 9,00–12,30, al seguente recapito telefonico: 0374 837840  
 
Soncino, lì 14 aprile 2021     Il Responsabile del Procedimento  
          Dr.ssa Giovanna Bertocchi 


