COMLTNITA’ MONTANA DELL’ ESINO
Via Dante, 268 Tel. 0732/6951 Fax 0732/695251
AREA AMMINISTRATIVA
-

-

-

—

FRASASSI (AMBITO 3)
Fabriano (AN)

Allegato 2.

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI INFORMATIVI E FORMATIVI DEL
SERVIZIO BIBLIOTECARIO LOCALE, DEL CENTRO E PUNTI INFORMAGIOVANI E
INFORMADONNA (SBL-IG-ID)

-

PERIODO 1° LUGLIO 2012/30 GIUGNO 2013

La Comunità Montana dell’Esino Frasassi, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, no
163 e degli artt. 8 e 9 del “Regolamento dell’Ente per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi

in economia” approvato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 8 del 19/02/2007,
intende effettuare un’indagine di mercato per individuare potenziali operatori economici da
poter invitare a presentare un’offerta per l’affidamento dei servizi culturali informativi e
formativi del Servizio Bibliotecario Locale, del Centro e Punti Informagiovani e Informadonna
espletati dalla Comunità Montana su delega dei Comuni per un importo complessivo a base
d’asta pari ad Euro 96.000,00, oltre IVA, per un periodo di anni i (uno) con decorrenza dal 1°
luglio 2012 fino al 30 giugno 2013.
L’appalto riguarda le seguenti tipologie di attività:

Voce 1) per tutti i servizi
gestione e presidio delle strutture destinate a SBL IG ID e gestione delle postazioni e
della corrispondenza via e-mail per un monte ore minimo di 4870 annuo, articolato
secondo gli indirizzi delle Amministrazioni
Voce 2) per SBL
animazione alla lettura, visite guidate in biblioteca, laboratori, consulenza nella scelta del
-

—

materiale librario e non librario che le strutture vorranno acquistare e attività di

collegamento fra le strutture e gli Istituti scolastici presenti nel territorio comunale, da
svolgere in base agli indirizzi delle Amministrazioni
Voce 3) per IG e ID
consulenza e pubblicizzazione del materiale informativo in materia di ricerca del
lavoro, formazione, istruzione, orientamento professionale, vacanze e tempo libero,
scambi giovanili, cultura, sport, vita sociale, rapporti con le istituzioni, Sanità e servizi
sociali; raccordo telematico con le altre strutture comunitarie;

Voce 4) per SBL
gestione, 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.
Voce 5) per ID
—

presidio, gestione e promozione del punto informadonna presso la sede di Fabriano della
Comunità Montana secondo gli indirizzi forniti dal Responsabile.
Voce 6) per SBL
relazione finale sulle attività svolte, raccolta di dati relativi ai prestiti bibliotecari e
interbibliotecari, statistiche sul servizio e sulla tipologia degli utenti; invio in formato
digitale dei dati raccolti alla Comunità Montana ed al Comune di riferimento;
Voce 7) per IG e ID
rilevazione dati durante lo svolgimento delle attività in ordine alle problematiche e
difficoltà portate dall’utenza, registrazione delle utenze e delle richieste evase e/o
inevase ed invio, in formato digitale, dei dati raccolti alla Comunità Montana ed al
Comune di riferimento.
Voce 8) per IG
raccordo e incontri mensili con il soggetto incaricato dalla CM del Coordinamento dello
sportello informagiovani e raccolta in apposita scheda delle risultanze emerse;
Le imprese e/o gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura e che
necessariamente devono essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 1)
2) 3)
4) e 5)
—

-

—

dell’Allegato 3., possono chiedere di essere invitati inviando specifica richiesta, utilizzando
l’apposito Allegato 3., parte integrante e sostanziale del presente avviso che è consultabile e
scaricabile dal sito www.crnesinofrasassi.it ovvero wwJ

golarossa.it, sezione Bandi e

Gare.
La richiesta potrà essere inviata, a scelta del candidato, alternativamente a mezzo di servizio
postale pubblico, al seguente indirizzo Comunità Montana dell’Esino Frasassi, via Dante, 268
-

60044 Fabriano (AN), ovvero mediante fax al numero 0732/695251 o mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo della Responsabile del procedimento dott.ssa Maura
Bartoccetti cm.fabrìano.ppjitichesocialiernarche.it
e il termine di ricezione è fissato
—

perentoriamente per il giorno

22 maggio 2012 entro e non oltre le ore 13:00.

Sì precisa che l’Amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della
propria attività negoziale.
Fabriano, 11/5/2012
IL RESPONSABILE P.O. 1AAREA
dott.ssa

a Bettanin

