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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato a reperire operatori economici per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, del 
servizio di digitalizzazione di alcuni documenti, di diverse tipologie e dimensioni, appartenenti alla 
Biblioteca dell'Orto Botanico dell’Università di Padova.  
CIG Z9D1FC1138 
 
Premessa 
Il CAB, Centro di Ateneo per le Biblioteche, dell’Università di Padova (di seguito anche Ente o Stazione 
appaltante) rende noto, tramite il presente avviso, che intende condurre un’indagine di mercato puramente 
esplorativa e informativa, attraverso idonee forme di pubblicità, ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art 
36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, del servizio in oggetto. 
Mediante il presente avviso l'Ente intende perseguire i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
pubblicità, imparzialità, trasparenza e rotazione nell'affidamento di contratti pubblici, garantendo al contempo 
il buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 ed in 
particolare degli artt. 30 e 36 dello stesso. 
In esito all'indagine di cui al presente avviso, l'Ente procederà ad inviare un invito a formulare la propria 
offerta economica tramite Richiesta d’offerta (RdO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) rivolta a tutti gli operatori economici che presentino manifestazione di interesse nei termini e con le 
modalità indicate dal presente avviso, che siano in possesso dei requisiti previsti dal medesimo e che, alla 
data della RdO, siano abilitati ai “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY- 
Servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti”” all’interno del MePa. 
Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs, 
50/2016, in base al criterio del minor prezzo offerto. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a cinque, la Stazione 
Appaltante limiterà a tale soglia il numero dei candidati da invitare individuandoli con apposito sorteggio. 
L'Ente si riserva inoltre di affidare il servizio anche nel caso di un'unica manifestazione di interesse ricevuta. 
Trattandosi di procedura di affidamento diretto, l'Ente appaltante si riserva altresì di procedere con trattativa 
diretta, qualora pervenga una sola manifestazione d’interesse, o comunque di non dar luogo alla successiva 
fase di selezione con l'invio degli inviti a presentare RdO.  
 
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
Università degli Studi di Padova –– Centro di Ateneo per le Biblioteche i – Via Anghinoni, 3 - Padova. 
Referente per l’attività di digitalizzazione è la dott.ssa. Lorisa Andreoli. 
 
Art. 2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA 
La presente procedura ha per oggetto l’aggiudicazione, da farsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, del servizio digitalizzazione di alcuni documenti, di diverse 
tipologie e dimensioni, appartenenti alla Biblioteca dell'Orto Botanico dell’Università di Padova, come 
descritto nel successivo art. 3, per importo stimato a base di gara quantificabile in un massimo di € 
10.000,00 compresa IVA e oneri di sicurezza quantificati in € 200,00 e non soggetti a ribasso per i rischi da 
interferenza di cui al D. Lgs 81/2008.  
 
La digitalizzazione deve concludersi entro 30 giorni lavorativi dal suo avvio e deve effettuarsi 
all’interno dei locali della Biblioteca dell’Orto Botanico, dove la ditta deve trasferire temporaneamente le 
attrezzature di sua proprietà adatte a svolgere la digitalizzazione richiesta. 
 
Art. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
Documenti da digitalizzare: 

 Fungi italici, libro di fine '800 in formato A3, di p. 774 

 L'erbario micologico di P.A. Saccardo: catalogo, libro di inizio '900 in formato A4, di p. 354. Di questo 
libro si chiede trascrizione del testo in OCR. 

 Vari fogli manoscritti e dattiloscritti di fine '800 – inizio '900, per lo più sciolti, di agevole 
manipolazione, non particolarmente delicati 

Formato dei documenti da digitalizzare (libri + fogli di archivio): 
A4: 5.182 
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A3: 1.574 
N. totale dei file immagine da produrre: 6.756; 
 
La digitalizzazione dovrà tenersi presso l'edificio ove ha sede la Biblioteca dell'Orto Botanico di Padova – Via 
Orto Botanico, 15, 35123 Padova – dove dovranno essere montate le attrezzature dell’aggiudicatario, e 
verrà fatta in un orario concordato, all'interno dell'orario di ufficio (da lunedì a venerdì, ore 9.00-17.00). 
L'elaborazione digitale delle immagini potrà essere svolta in altra sede. I prodotti della digitalizzazione 
dovranno essere consegnati presso la Biblioteca dell'Orto Botanico – via Orto Botanico 15, 35123 Padova – 
entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. 
La digitalizzazione dovrà rispettare tutte le indicazioni presenti nel Capitolato – Parte tecnica, allegato al 
presente Avviso. 
Maggiori indicazioni sono contenute nel Capitolato tecnico a cui si rimanda. 
 
Art. 4 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente Manifestazione d’interesse gli Operatori Economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 5 - REQUISITI GENERALI, DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI IDONEITA’ 
PROFESSIONALE 
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 
- E’ ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse dei candidati per i quali non sussistano le 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016. 
- Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell’apposito registro se cooperativa, dalla quali risulti 
che l’impresa svolge attività nel settore della presente manifestazione d’interesse; 
c) Capacità tecniche e professionali 
- Disponibilità di attrezzatura idonea al completamento della digitalizzazione secondo le specifiche tecniche 
indicate. 
 
Art. 6 – REQUISITI PER POTER PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA RICHIESTA D’OFFERTA (RdO) 
Si sottolinea che potranno essere invitati alla RdO su piattaforma MePA: 

1) gli operatori economici che abbiano inviato la manifestazione di interesse e siano in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 5; 

2) gli operatori economici che, alla data della RdO (prevista nel mese di settembre 2017), siano abilitati 
ai “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY- Servizi di digitalizzazione 
e dematerializzazione dei documenti”” all’interno del MePa. 

 
Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: centro.cab@pec.unipd.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 22/09/2017. 
Il messaggio deve avere per oggetto: “Servizio di digitalizzazione Orto Botanico dell’Università di Padova. 
Codice C.I.G Z9D1FC1138”. 
Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in 
cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. 
Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato NON 
saranno presi in considerazione. Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla 
procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la suddetta scadenza. 
Il mancato rispetto dei termini, il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato, comportano la mancata risposta 
ad eventuali quesiti inviati o la mancata inclusione tra gli operatori che saranno invitati. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ente, 
allegato al presente Avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità di chi 
sottoscrive. 
 
Art. 8 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, stila l’elenco 
degli operatori economici ammessi, ricorrendo anche ad una procedura pubblica di sorteggio qualora le 
manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5 (cinque). 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
Gli operatori economici ammessi di cui ai punti precedenti saranno invitati a presentare le proprie offerte in 
una successiva RdO tramite piattaforma MePA relativa all’oggetto del presente avviso. 
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Art. 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di 
seguire anche altre procedure. 
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate, almeno quattro giorni prima della scadenza e 
esclusivamente per iscritto, via PEC all’indirizzo: centro.cab@pec.unipd.it segnalando l’oggetto: “Servizio di 
digitalizzazione Orto Botanico dell’Università di Padova. Codice C.I.G Z9D1FC1138”. 
 
Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m., esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura di affidamento. 
 
Art. 11 - PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato: 
- sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/public-procurement-trasparenza. 
Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche. 
 
Art. 12 - ALLEGATI 
Si allegano, al presente avviso pubblico di manifestazione di interesse: 

i- Capitolato - Parte tecnica e relativi allegati; 
ii- Capitolato – Parte amministrativa; 
iii- Modello di Istanza di manifestazione di interesse. 

 
 
Padova, 07/09/2017 

Il Direttore del CAB 
Dott. Maurizio Vedaldi 
F.to Maurizio Vedaldi 


