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DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

BIBLIOTECA  
 

 

 

Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’eventuale 

affidamento diretto del servizio di trasporto e movimentazione dei volumi,  

del servizio di riproduzione di materiale bibliografico e del servizio di 

accorpamento in faldoni di annate di fascicoli di periodici 

CIG: ZDC143D31A 

 

Il Responsabile 

 

 
VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i .; 

 

VISTO il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche n.42 prot. 000944 del 23 maggio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 133 del!' 8 giugno 2013 

 

VISTO il provvedimento del Direttore DCSRSI, Prot. 0077501 del 24/10/2014, con il quale è stato 

attribuito al dott. Alberto De Rosa l’incarico di responsabile della Struttura di particolare 

rilievo “Biblioteca” di diretta afferenza alla DCSRSI; 

 

PREMESSO che per servizi e forniture inferiori a €.40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da 

parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 125 comma 11 - ultimo periodo  - 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e 

servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (GURI n. 133, 08/06/2013), e che comunque 

questa circostanza non esonera la società fornitrice dall'essere in possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa in materia di affidamenti per poter partecipare a gare e appalti pubblici; 

 

PREMESSO che,  trattandosi di pura indagine di mercato, la Stazione appaltante si riserva, a suo 

giudizio insindacabile, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare 

luogo o meno all'affidamento, senza che le ditte interpellate possano vantare pretese o diritti 

di alcuna natura. 

 

 

AVVISA 

 

che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all'individuazione di una ditta per 

l'eventuale servizio di trasporto e movimentazione dei volumi, del servizio di riproduzione di 

materiale bibliografico e del servizio di accorpamento in faldoni di annate di fascicoli di periodici 
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1) Ente appaltante:  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 DCSRSI - Struttura Tecnica di Particolare Rilievo “Biblioteca” 

 Piazzale Aldo Moro, 7 

 00185 ROMA 

 

2) Importo e durata contrattuali 
a. La durata dell’eventuale contratto sarà fissata in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data 

di stipula dello stesso. Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento 

o per garantire la continuità del servizio, l’affidamento potrà essere prorogato dalla 

Biblioteca, a proprio insindacabile giudizio, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti 

all’atto della stipula dell’eventuale contratto, fino ad una massimo di 3 (tre mesi) mediante 

comunicazione scritta alla società fornitrice entro la scadenza del termine originario. E’ 

escluso il rinnovo tacito. 

b. Il valore economico del contratto è fissato ad un massimo di €.32.000,00 (Euro 

trentaduemila/00) escluso IVA. Non sono ammesse proposte economiche in aumento. 

 

 

3) Descrizione del servizio. Il presente avviso si riferisce alla fornitura dei seguenti servizi: 

 

a. trasporto dei volumi, il servizio prevede il prelievo e la ricollocazione nei depositi librari 

del materiale bibliografico richiesto dall’utenza e dal personale della Biblioteca.   

b. movimentazione dei volumi, il servizio prevede lo spostamento del materiale all’interno 

dei depositi librari; 

c. servizio di riproduzione di materiale bibliografico.  

d. servizio di accorpamento in faldoni di annate di fascicoli di periodici; il servizio 

prevede:  

i. l’aggregazione dei fascicoli dei periodici, pervenuti in Biblioteca, in faldoni 

omogenei  per titolo di rivista; 

ii. la registrazione nel data base dei fascicoli rilegati 

iii. la collocazione nel deposito della Torre Libraria. 

I servizi dovranno essere prevalentemente erogati presso la Biblioteca del CNR ubicata in 

piazzale Aldo Moro, 7 00185 Roma (piano terra). 

La ditta dovrà garantire il servizio per 20 ore settimanali nell'arco di cinque giorni (festivi 

esclusi) dalle 9.00 alle 13.00, gestendo in modo efficace l'orario di servizio nel rispetto 

dell'orario di apertura e chiusura al pubblico della Biblioteca (dal lunedì al venerdì dalle 8.15 

alle 18.45). Nel caso in cui si verifichino modifiche nell’orario di apertura, la ditta, previa 

tempestiva comunicazione (almeno 24 ore prima), sarà tenuta a modificare di conseguenza gli 

orari di erogazione del servizio. 

Nel mese di agosto la Biblioteca, per riordino del Deposito Librario, è chiusa al pubblico. In 

tale occasione il servizio sarà pertanto sospeso per due settimane, da concordare con il 

responsabile dell'esecuzione del contratto. 

La ditta dovrà garantire la presenza del proprio personale, provvedendo ad eventuali 

sostituzioni con altro personale dotato di competenze e profili equivalenti. 

La ditta è tenuta a garantire l'effettuazione delle fotoriproduzioni contestualmente alla richiesta 

del personale della Biblioteca. Qualora per l'ingente quantità di materiale da fotocopiare ciò 

non fosse possibile, l'effettuazione delle fotocopie dovrà essere garantita entro il giorno 
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successivo. Tutti i materiali necessari per il funzionamento delle macchine (tamburo, toner, 

carta e quant'altro occorra) nonché la manutenzione e l'assistenza tecnica saranno a carico della 

Biblioteca. 

ln merito al materiale bibliografico sito all'interno dell'area di ricerca del CNR di Tor Vergata 

(Roma), alla ditta potrà essere richiesto di svolgere un servizio di trasporto e movimentazione. 

In particolare: 

l) il servizio di trasporto prevede il ritiro e la successiva ricollocazione dei volumi nel deposito 

presso  l'area di T or Vergata; 

2) il servizio di movimentazione comporta la preparazione del materiale bibliografico, sito nei 

depositi della Biblioteca, in apposite casse fornite dal CNR e la successiva sistemazione nei 

depositi di Tor Vergata. Si specifica che il trasporto del suindicato materiale non è a carico 

della Ditta aggiudicataria. 

I servizi di cui ai punti suindicati devono essere eseguiti con propri mezzi e da concordare con 

il responsabile dell'esecuzione del contratto o da persona delegata. Essi dovranno essere 

effettuati per una totalità massima di 40 (quaranta) volte nell'arco della vigenza contrattuale. 

Tutte le spese relative alla manutenzione, alla cura, alla pulizia degli automezzi e al carburante 

saranno a carico della ditta aggiudicataria cosi come le sanzioni amministrative conseguenti a 

violazioni del Codice della strada o di altre disposizioni di legge commesse nel corso 

dell'espletamento del servizio. 

 

4) Procedura di affidamento.   

Il presente avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, 

viene pubblicato sul sito del CNR e della Biblioteca per consentire agli operatori interessati ed 

in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il presente avviso, 

finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né 

proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la Biblioteca la quale rimane libera, 

in qualsiasi momento, di interrompere la presente procedura e avviare altre procedure e/o 

trattative.  

A suo insindacabile giudizio la Biblioteca potrà comunque  procedere,  ai sensi della normativa 

in premessa richiamata, all’affidamento diretto del servizio al soggetto che riterrà più idoneo.  

 

5) Requisiti di partecipazione 

I soggetti che intendono manifestare interesse all'esecuzione del servizio devono: 

a) essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e, quindi, il 

possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale secondo quanto 

indicato agli art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 Capacità tecnico professionale e finanziaria che dovrà essere dimostrata attraverso la 

presentazione di un elenco di principali servizi prestati con l’indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari pubblici o privati (secondo quanto indicato nell’art. 42 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.); 

 Aver già fornito i servizi in oggetto in favore di biblioteche nei tre anni precedenti; 

 

b) Presentare una sintetica relazione contenente informazioni circa la propria struttura operativa, 

la propria organizzazione ed il proprio metodo di lavoro dalla quale si evinca che il soggetto 

dispone delle risorse professionali in grado di eseguire il servizio di cui trattasi; 
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c) dichiarare di impegnarsi a tenere indenne il CNR, anche dopo la cessazione del contratto 

conseguente all’affidamento, da qualsiasi pretesa, azione, procedimento legale, perdita, danno, 

responsabilità, coinvolgimento, costi e spese, ivi incluse le ragionevoli spese legale, anche se 

avanzate da terzi, connessi in qualsiasi modo alla fruizione del servizio; 

 

d) compilare l’allegato A; 

 

e) Presentare la propria Proposta Economica riportante il prezzo proposto a corpo al netto di 

IVA in cifre e lettere e periodo di validità non inferiore a 60 gg. 

 

6) Modalità e termini di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno fornire copia del presente avviso unitamente ai documenti di cui ai 

commi b),c),d),e) del precedente art.5 Requisiti di partecipazione, siglati in ogni loro pagina, 

sottoscritti dal Rappresentante Legale o dal Procuratore Speciale (in caso di procuratore dovrà 

essere allegata la procura in originale o in copia conforme), corredati da fotocopia di documento 

d’identità in corso di validità dello stesso e inseriti in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione 

del mittente e la dicitura: 

 

“INDAGINE DI MERCATO – SERVIZIO DI TRASPORTO E 

MOVIMENTAZIONE DEI VOLUMI,  DEL SERVIZIO DI 

RIPRODUZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DEL 

SERVIZIO DI ACCORPAMENTO IN FALDONI DI ANNATE DI 

FASCICOLI DI PERIODICI – STRUTTURA TECNICA DI 

PARTICOLARE RILIEVO – BIBLIOTECA - NON 

APRIRE” 

 

che dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

DCSRSI – SPR BIBLIOTECA  

Piazzale Aldo Moro 7 

00185 ROMA 

 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/05/2015. 

Si precisa che la spedizione è a totale rischio del mittente ed al fine del rispetto del termine 

assegnato farà fede la data effettiva di ricevimento della documentazione e non la data di 

spedizione. 

 

7) Oneri successivi all'affidamento 

In caso di affidamento, l'impresa affidataria assume l'obbligo di costruire cauzione definitiva ai 

sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore del CNR, con commisurazione della stessa 

al valore dell’importo contrattuale. 

 

8) Registrazione del contratto 

L'eventuale contratto, nelle forme prescritte dall 'art.334, comma 2, del D.P.R. 207/2010, è esente 

da registrazioni fiscali, salvo il caso d 'uso. 
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9) Risoluzione del contratto 

La Biblioteca si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato. 

Nel caso di gravi inadempienza, inefficacia o inadeguatezza dei servizi, la Biblioteca Centrale 

intimerà alla ditta a mezzo fax e email di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni, termine ritenuto ragionevole e 

commisurato alla natura tempestiva del servizio. Ove la ditta non dovesse provvedere, il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto con esecuzione 

della cauzione definitiva senza che la ditta abbia nulla a pretendere.  

Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa il mancato assolvimento da parte della ditta degli 

obblighi  previsti dall 'art. 3 della L.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al 

presente incarico. 

 

10) Norme di diritto vigenti 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni 

in materia di appalti pubblici di servizi e al Codice Civile. 

 

11) Trattamento dei dati 

Si informa che, ai sensi degli att. 11 e 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro 

riservatezza. 

 

12) Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Emanuela Cilione (emanuela.cilione@pec.cnr.it) 

 

13) Foro competente 

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto sono di competenza del Foro di Roma. 

 

 

                                                                  Firma 

 

 

 

 

Allegato: Modulo A - manifestazioni di interesse 

 

Roma, 24 Aprile 2015 
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