
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di riproduzioni della 

Biblioteca Universitaria di Genova  ai sensi degli artt.  115 e  117 del dlgs 42 del Dlgs 42/2004   

  

La Biblioteca Universitaria di Genova, istituto del Ministero dei Beni e attività culturali e turismo 
intende espletare un'indagine conoscitiva fra gli operatori di mercato per l'individuazione di soggetti 
interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di riproduzioni della Biblioteca 
Universitaria di Genova, in Via Balbi 40, 16126 GENOVA.  
 
1. II presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Biblioteca Universitaria di Genova, che si riserva la 
potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. 
 
 
2. Oggetto della manifestazione di interesse 
 
Affidamento in concessione ex art. 117 del dlgs 42/2004 del servizio di riproduzioni della Biblioteca 
Universitaria di Genova, document delivery e disponibilità all’attivazione di servizi di ebook on 
demand e print on demand. 
 
3. Requisiti minimi di partecipazione 
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii purché: 
 
- non si trovino in alcuna delle situazioni preclusive della partecipazione alle procedure di affidamento 
e alla stipula dei relativi contratti contemplate dall'art. 38 del Codice dei contratti; 
 
-siano iscritti, nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 
residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità di quanto previsto dall’art. 39 del Dlgs 163/2006; 
 
 
E' ammessa la partecipazione di consorzi o di R.T.I. - raggruppamenti temporanei di imprese. 
 
Le dichiarazioni di cui al punto 3 dovranno essere fornite, pena esclusione, ai sensi del DPR 445/2000. 
 
La gestione del servizio avrà durata di 4 anni 
 
 
 



 
 
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I soggetti interessati a partecipare  dovranno presentare in busta chiusa, sigillata e firmata, apposita 
istanza di partecipazione, compilando preferibilmente l’apposito modulo (All.1) nel quale dovranno 
essere autocertificati, a pena di esclusione, secondo le modalità indicate dal DPR 445/00, i requisiti 
richiesti all’art.3, la dichiarazione di aver preso visione del bando e di aderire integralmente a quanto 
in esso indicato. L’istanza, redatta in lingua italiana ed in regola con le disposizioni sul bollo, dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante e trasmessa 
obbligatoriamente, a mano o mediante servizio postale all’Ufficio Protocollo della Biblioteca 
Universitaria di Genova entro le ore 12 del giorno 31/08/2015 (farà fede il timbro di arrivo e non di 
partenza). La busta dovrà recare, oltre all’indirizzo sopraindicato, la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di riproduzioni presso la 
Biblioteca Universitaria di Genova”. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali 
ritardi del servizio postale. Unitamente all’istanza di partecipazione dovrà essere allegata la copia 
fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione, del 
sottoscrittore.  
 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione e saranno trattate come non pervenute. 
 
 
TRATTAMENTO DATI  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni del 
D.Lgs.vo 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Biblioteca Universitaria di Genova , nella persona del 
suo legale rappresentante.  
 
PUBBLICAZIONE 
 Il presente avviso è pubblicato dal 17/07/2015 sul sito internet della Biblioteca Universitaria di 
Genova.  I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse 
utilizzando il modello "Allegato 1” compilato in ogni sua parte, firmato e corredato del documento di 
riconoscimento del legale rappresentante.  
Eventuali chiarimenti esclusivamente circa la manifestazione di interesse possono essere richiesti all’ 
indirizzo mail  bu-ge.organizzazione@beniculturali.it  
 
II presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Biblioteca Universitaria di Genova e sul sito 
del Mibact. 
 

Genova 17 luglio ’15 
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