PROVINCIA DI VERONA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Verona, Via
delle Franceschine, 10 Verona 37122 Italia indirizzo internet:
www.provincia.vr.it. posta elettronica certificata: provincia.verona@cert.ipveneto.net; punti di contatto: U.O. Cultura, Via delle Franceschine n. 10,
37122 Verona, telefono: 045 9288828 fax: 045 9288335 all’attenzione di: dr.
Giovanni Chemello. La documentazione di gara è disponibile presso i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte devono essere inviate tramite il sistema
Sintel accessibile all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. I.3) Principali settori
di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4)
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: appalto dei servizi di gestione,
manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia
di Verona (SBPVR) CIG N.7853618299; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: servizi; luogo: il territorio provinciale di Verona; II.1.3) L’avviso
riguarda: appalto pubblico; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizi per
il sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR)
comprendenti piattaforma informatica e interprestito ; II.1.5) CPV: 925110006; II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no. II.1.7) Divisione in lotti: no. II.1.8) Ammissibilità
di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato euro
723.651,64 IVA esclusa. Oneri della sicurezza euro 0,00 II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 pari a euro
14.895,00, pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto; per l’aggiudicatario:
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016; III.2.1)
Situazione personale degli operatori: si rimanda al disciplinare di gara III.2.2)
capacità economica finanziaria e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta, art. 60 d.lgs. n. 50/2016; IV.2.1) criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95
del d.lgs. n. 50/2016 in base ai criteri stabiliti negli atti di gara; IV.3)
informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: determinazione a
contrattare n. 1110 del 29/04/2019 – CIG N.7853618299 IV.3.2) Condizioni
per ottenere la documentazione: la documentazione di gara è disponibile sul
sito internet di cui al punto I.1), sezione bandi di gara, ove saranno pubblicate
anche le informazioni relative allo stato della procedura; documenti a
pagamento: no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10 del 26
aprile 2019. IV.3.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano. IV.3.5) Modalità
di apertura delle offerte: telematica in seduta pubblica.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità: appalto non periodico; V.2 L'appalto non è

connesso a progetti o programmi UE V.1.3) responsabile del procedimento:
Giovanni Chemello. V.1.4) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n.
196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente procedura; V.2)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2277 Venezia 30121 Italia tel. 0039412403911 fax: 0039412403940 Indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; V.2.1) Presentazione dei
ricorsi: art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 e articoli 119 e 120 del d.lgs. n.
104/2010. V.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione del ricorso: U.O. Cultura, tel. 045 9288828. V.5) Invio alla
GUUE: 01/04/2019 n. 2019-047551
Verona, 08/04/2019
il dirigente
dr. Paolo Dominioni

