
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO:
Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di cooperative sociali di tipo B da invitare 
al confronto concorrenziale per importo sotto soglia comunitaria mediante procedure telematiche a 
cura del Servizio Attività culturali, Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino,  ai sensi dell’art. 21 
della  L.P.  23/1990  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  concernente 
l’affidamento di incarico per la digitalizzazione di n. 317  spartiti musicali manoscritti e a stampa di 
alcune biblioteche del Sistema bibliotecario trentino (230 spartiti del Fondo Lazzari della Biblioteca 
comunale di Trento e 87 spartiti del Fondo Cappella del Duomo della Biblioteca Vigilianum). 

1. IMPORTO
L’importo stimato posto a base di gara è di 39.344,00 euro iva esclusa, oneri per la sicurezza pari 
a 0,00.

2. PROCEDURA DI GARA
Trattativa diretta con il metodo del confronto concorrenziale per un importo sotto soglia comunitaria 
mediante  procedure  telematiche  a  cura  del  Servizio  Attività  culturali,  Ufficio  per  il  Sistema 
bibliotecario  trentino,  ai  sensi  dell’art.  21  della  L.P.  23/1990,  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

3. TERMINE DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere svolto entro il 31 dicembre 2019.

4. FINALITA’ DELL’AVVISO
La legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, all'art 17, co. 3 lettera d) prevede che il Sistema 
bibliotecario trentino persegua “lo sviluppo dei servizi bibliotecari, con particolare riguardo alle 
iniziative per la valorizzazione del patrimonio librario, la diffusione della lettura, dell'informazione e 
dell'aggiornamento dei cittadini”.

Inoltre, la Provincia intende garantire l’accesso e la pubblica fruizione del patrimonio delle 
biblioteche afferenti al Sistema bibliotecario trentino.

La  legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali),  art. 5, stabilisce che gli 
enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, 
possono  stipulare  convenzioni  con  cooperative  sociali  per  attività  che  siano  finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli 
socio-sanitari ed educativi.

Per questo, si intendono individuare  le cooperative sociali di tipo B da invitare ad un confronto 
concorrenziale per un importo sotto soglia comunitaria mediante procedure telematiche a cura del 
Servizio Attività culturali,  Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 
23/1990, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio 
di  digitalizzazione  di n. 317 spartiti  musicali manoscritti e a stampa  di  alcune biblioteche  del 
Sistema bibliotecario trentino come in oggetto.

5. REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Per la partecipazione al confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di  cui sopra le 
imprese interessate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti di ordine generale
• requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti di appalto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016
• essere iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto del servizio richiesto
• essere una cooperativa sociale di tipo B
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2. idoneità professionale
• aver effettuato, a regola d’arte, direttamente ed in proprio, negli ultimi tre anni, ossia nei 

trentasei mesi antecedenti la data di inoltro della lettera di invito, servizi analoghi di importo 
complessivo almeno pari ad Euro 60.000,00 al netto degli oneri fiscali;

Per  l’esecuzione  del  servizio  di  digitalizzazione  l’Appaltatore  si  impegna  ad  avvalersi 
esclusivamente di proprio personale regolarmente assunto, o eventualmente socio nel caso in cui 
l’Appaltatore sia una società cooperativa di produzione e lavoro, qualificato ed idoneo rispetto alle 
esigenze del servizio ed alla natura delle prestazioni richieste. 

Tutto il personale impiegato nell’espletamento del servizio di digitalizzazione deve possedere 
conoscenza  di  strumenti  software  informatici  per  la  digitalizzazione  e  la  metadatazione  di 
documenti e relativa esperienza di servizio analogo;

Le  dichiarazione  circa  il  possesso  dei  suddetti  requisiti  potranno  essere  rese  nella  forma 
dell’autocertificazione  ex  DPR  445/2000  allegando  copia  del  documento  del  soggetto 
sottoscrittore.
Si precisa che, in fase di manifestazione di interesse, relativamente a tutti i requisiti sopra indicati 
non deve essere inserita alcuna documentazione a comprova del possesso degli stessi.

6. PROCEDURA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati al confronto concorrenziale devono inviare la 
propria manifestazione di interesse entro e non oltre il  27 agosto 2019 ore 17:00  all’indirizzo di 
posta elettronica certificata serv.attcult@pec.provincia.tn.it.
Si  precisa che il  presente avviso non comporta alcun obbligo contrattuale del  Servizio Attività 
culturali della Provincia Autonoma di Trento verso le imprese che manifesteranno interesse e che, 
nel caso in cui pervengano più di 10 candidature si procederà al sorteggio dei soggetti da invitare 
nel numero massimo di 5 e nel caso in cui pervengano meno di 3 avvisi di interesse, la Stazione 
appaltante si riserva di integrare il numero dei soggetti da invitare al fine di favorire la massima 
concorrenza.
Le ditte interessate, nel caso non abbiano già provveduto, si impegnano, pena l’impossibilità di 
essere invitati alla procedura, ad iscriversi al bando di abilitazione per la categoria merceologica 
"Servizi  informatici  e  di  comunicazione",  contenente,  fra  gli  altri,  il  metaprodotto  “Servizio  di 
digitalizzazione  e  dematerializzazione  dati  CPV  72512000-7”  del  Mercato  Elettronico  della 
Provincia autonoma di  Trento (ME-PAT),  entro 30 giorni  dalla  manifestazione di  interesse e a 
caricare il relativo prodotto/servizio nel catalogo della piattaforma Mercurio. 

7. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RUP
Il responsabile del procedimento RUP è il  Dirigente del Servizio attività culturali della Provincia 
autonoma di Trento.
Eventuali  richieste di  informazioni e di  chiarimenti  dovranno essere presentate  esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo serv.attcult@pe  c  .provincia.tn.it   entro il quarto giorno 
antecedente il  termine di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non saranno accettate 
richieste di chiarimento pervenute oltre il suddetto termine o comunicate con modalità diverse.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il  Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il  trattamento dei dati  si  svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla 
liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza. 

• 1.  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  (GDPR)  2016/679  s’informano i  concorrenti  alla 
procedura che: 1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con 
riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

• 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
• 3.  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  dar  corso  alla  procedura  che  interessa  i 

concorrenti alla gara per l’affidamento del servizio; 
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• 4. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, 
il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in 
carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603, e-mail 
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

• 5.  Il  preposto al  trattamento (ex responsabile  al  trattamento dei  dati)  è  il  Dirigente pro 
tempore del Servizio Attività culturali; i dati di contatto sono: Via Romagnosi n. 5, 38122 - 
Trento,  tel.  0461.496914,  fax  0461.495080,  e-mail  serv.attcult@provincia.tn.it,  pec 
serv.attcult@pec.provincia.tn.it. 

• 6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo.

9. PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Ai sensi dell’art., il presente avviso sarà pubblicato sui siti istituzionali della Provincia Autonoma di 
Trento, APAC, Bandi e appalti.

Per problemi di utilizzo del sistema Mercurio o delucidazioni in merito alle modalità di iscrizione al 
Mepat, si prega di contattare Trentino Digitale spa al numero 0461/800786. 


