
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO          (Allegato A) 
 

PER L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, AMBIENTALI, INFORMATIVI E 
FORMATIVI ATTINENTI AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO LOCALE, AL CENTRO E PUNTI 

INFORMAGIOVANI - INFORMADONNA  (SBL-IG-ID) E AL PARCO, GESTITI DALL’UNIONE 
MONTANA DELL’ESINO FRASASSI ANCHE SU DELEGA DEI COMUNI  

DAL  1° LUGLIO 2017  AL  30 AGOSTO 2018  SALVO PROROGA DI SEI MESI 
 

L’Unione Montana dell’Esino Frasassi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 
50/2016 intende effettuare un’indagine di mercato per individuare potenziali operatori 
economici da invitare a presentare un’offerta per l’affidamento dei servizi educativi, 
culturali, ambientali, informativi e formativi attinenti al Servizio Bibliotecario Locale, al 
centro e punti Informagiovani - Informadonna  (sbl-ig-id) e al Parco, gestiti dall’Unione 
Montana anche su delega dei Comuni per un importo complessivo a base d’asta pari ad 
€.99.406,00  oltre all’IVA nella misura di legge, diminuito del ribasso offerto in sede di gara, 
oltre ad € 300,00 + Iva per oneri specifici DUVRI non soggetti a ribasso, a fronte di n. 4600 
ore con facoltà di rinnovare l’appalto per ulteriori sei mesi, (fino al 31/12/2018) qualora 
permangano le condizioni organizzative e finanziarie necessarie e qualora il risultato delle 
prestazioni sia ritenuto soddisfacente per l’Ente 
 
Si precisa che la base d’asta sopra indicata potrà subire variazione qualora i Comuni ritirino 
le deleghe per la gestione delle biblioteche o in alternativa ne riducano il monte ore di 
apertura settimanale.  
 
L’appalto riguarda le seguenti tipologie di attività: 

Voce 1) SBL ( Area Amministrativa) 
Gestione delle strutture e delle postazioni  adibite al servizio,  attività di front-office, 
cattura, collocazione, catalogazione e prestito del materiale librario e non librario  
pregresso e di nuova acquisizione, in base ai protocolli catalografici partecipati del 
catalogo collettivo SBN locale e nazionale, animazione alla lettura, visite guidate in 
biblioteca, laboratori, collegamento per attività di promozione con gli Istituti scolastici 
presenti nel territorio comunale, consulenza nell’acquisto del materiale librario e non 
librario effettuato da ogni comune e partecipazione  ai corsi  di aggiornamento, relazione 
finale da trasmettere on line alla U.M. sulle attività svolte e i dati relativi all’utenza e alla 
tipologia di richieste. Monte ore n. 1900 

Voce 2)  IG/ID ( Area Amministrativa) 

Gestione delle strutture e delle postazioni  adibite ai servizi,  attività di front-office e 
back-office, consulenza su: lavoro, scuola e università, formazione, estero, bandi e avvisi 
pubblici, servizio civile, tempo libero e orientamento.  Coordinamento e collegamento on 
line con le altre strutture della rete, relazione finale da trasmettere on line alla U.M. sulle 
attività svolte e i dati relativi all’utenza e alla tipologia di richieste. Inoltre per 
l’Informadonna di Fabriano l’attività comprende anche: informazioni sulla legislazione 
vigente in tema di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, servizi 
resi alle donne e di supporto alla famiglia. Monte ore n. 1080. 



Voce 3) educazione ambientale (Area Ambiente) 

Gestione delle strutture e delle postazioni  adibite al servizio, gestione della biblioteca 
ambientale del Parco,  promozione del Parco Gola della Rossa e di Frasassi attraverso la 
progettazione e la realizzazione di progetti di educazione ambientale, visite guidate, 
realizzazione di iniziative e laboratori nella sede del Parco, della U.M. e nelle scuole di ogni 
ordine e grado. Monte ore n. 1620. 

 
 
Le imprese e/o gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura,  
in possesso dei requisiti indicati ai punti 1) - 2) - 3) - 4) e 5) dell’Allegato B, possono 
chiedere di essere invitati utilizzando il medesimo Allegato B, parte integrante e 
sostanziale del presente avviso, che è consultabile e scaricabile dal sito 
www.umesinofrasassi.it  sezione Bandi e Gare. 
 
La richiesta potrà essere inviata, a scelta dell’impresa e/o operatore economico: 
- mediante spedizione postale  all’ indirizzo: Unione Montana dell’Esino Frasassi, via Dante, 
268 – 60044 Fabriano (AN); 
 
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Ente: cm.fabriano@emarche.it. 
 
Il termine di ricezione è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 13:00 del giorno  
31 marzo 2017. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi, la 
quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura 
negoziata per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, senza che i Soggetti  richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
E’ vietata, in questa fase, la presentazione di qualsivoglia offerta economica. 
 
Fabriano,  15/03/2017     IL SEGRETARIO GENERALE 
         Dott. Elvio Massi 
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