COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
Via Roma 125 – Tel. 0784/870833 – Telefax 0784/878300
info: www.comune.siniscola.nu.it – email: segreteria.siniscola@gmail.com
Prot. N. 22671 del 09/10/2019

BANDO DI GARA
Appalto per l’affidamento del Progetto di gestione del Sistema Bibliotecario Urbano
di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia per la durata di 12
mesi”. C.I.G. 80162491F2 approvato con determinazione del Responsabile del
Settore Cultura n° 361 del 07.10.2019
Il comune di Siniscola, in ottemperanza alla Determinazione del Responsabile del servizio
Cultura del Comune di Siniscola n.361 del 07/10/2019 ai sensi di legge, indice una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice dei
contratti pubblici”), avente ad oggetto l’affidamento del Progetto di gestione del Sistema
Bibliotecario Urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia per
la durata di 12 mesi, decorrenti presumibilmente dal 01.01.2020".
La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di e –
procurement SardegnaCat della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le
prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RDO
aperta.
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Siniscola – Via Roma n. 125
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00141070912 – Tel. 0784.870833; Fax 0784.878300
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e-mail: tributi@pec.comune.siniscola.nu.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Donatella Pipere, tel: 0784870833 - email:
segreteria.siniscola@gmail.com Posta elettronica certificata: tributi@pec.comune.siniscola.nu.it
oppure protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale

SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Progetto di gestione del Sistema Bibliotecario Urbano di Siniscola, di La Caletta e
del punto di prestito di S. Lucia - CIG: 80162491F2
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria del servizio CAT 26
(Servizi Culturali) – CPC 96 – CPV 92511000-6 (Servizi di biblioteca)
I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra i servizi di cui all’art. 140 e all’allegato
IX del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti).
- Luogo esecuzione del servizio: I servizi oggetto dell’appalto insistono nelle sedi della
Biblioteca comunale di Siniscola, La Caletta e S. Lucia.
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del
servizio.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto:
L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Urbano di
Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia, attraverso l’apertura e la
consulenza al pubblico, la gestione del patrimonio bibliografico e documentario,
l’organizzazione di attività di promozione della lettura e in generale la promozione dei
servizi culturali nella biblioteca comunale per la durata di 12 mesi, presumibilmente dal
mese di gennaio al mese di dicembre 2020, in attuazione del Progetto di gestione dei
servizi relativi a biblioteche ed archivi storici di ente locale e di interesse locale, finanziato
dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. f).,
con eventuale opzione di prosecuzione per ulteriori 12 mesi, compatibilmente con la
proroga del progetto da parte della RAS.
Per l’espletamento del servizio di cui trattasi l'impresa dovrà garantire n. 4 assistenti di biblioteca,
area C1, per n. 37 ore settimanali per ciascun operatore.

Le informazioni dettagliate su modalità e termini di espletamento del servizio sono
contenute nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati che costituiscono parte
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integrante del presente bando.
II.1.4) Divisione in lotti: NO.
II.1.5) Ammissibilità di varianti: NO.
SEZIONE III)
ENTITA’ E DURATA DELL’APPALTO:
III.1) Entità totale:
L’importo complessivo posto a base della procedura di gara è euro 148.889,79 (Euro
centoquarantottomilaottocentoottantanove/79) oltre agli oneri di legge, di cui €
136.508,50 (Euro Centotrentaseimilacinquecentoeotto/50) per le spese del personale
non soggette a ribasso, ed esenti IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art. 10, c. 20 e
c. 22 , €. 12.141,29 (Euro dodicimilacentoquarantuno/29), al netto dell’IVA per spese
generali soggette a ribasso; € 240,00 (Euro Duecentoquaranta/00) al netto dell’IVA,
quali costi per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art 11 legge 27.07.2000 n. 212 le prestazioni proprie delle biblioteche sono
esenti IVA.
III.2) Durata dell’appalto:. dodici mesi di servizio, a decorrere presumibilmente dal mese di
gennaio 2020, con la facoltà di prosecuzione del servizio per ulteriori mesi 12 (dodici) ai sensi
dell’art. 60 del Codice dei Contratti e compatibilmente con la proroga del progetto da parte

della RAS.
SEZIONE IV)
INFORMAZIONI DI GARA
La procedura viene svolta dal Comune di Siniscola con le modalità di cui al Disciplinare di
gara.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siniscola
www.comune.siniscola.nu.it – nella sezione “Bandi di gara e contratti”.
IV.1) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/16, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c.3
del Codice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola
offerta valida, se vantaggiosa per l’Ente o di non procedere ad alcuna aggiudicazione,
dandone comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna
pretesa.
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L’aggiudicazione

è

impegnativa

per

l’aggiudicatario

provvisorio,

ma

non

per

l’Amministrazione aggiudicatrice, fino all’espletamento delle verifiche previste dalla
normativa vigente, mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace
IV.1.1) Termine per l’accesso ai documenti: 11.11.2019 ore 12:00
IV.1.2) Termine per il ricevimento delle offerte e recapito: Tutti i documenti relativi alla
presente procedura, fino all’aggiudicazione, compilati secondo le modalità indicate nel
disciplinare e nel capitolato allegati al presente bando e correlati della documentazione ivi
prescritta, dovranno essere invitati esclusivamente per via telematica entro e non oltre le
ore 18:00 del giorno 11 novembre 2019 attraverso l’utilizzo del mercato elettronico,
piattaforma SardegnaCAT della Regione Sardegna, redatti in formato elettronico ed
essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 lett. s)
del D.lgs. n. 82/2005, secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara
IV.1.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.1.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte senza che sia intervenuta
formale aggiudicazione definitiva.
IV.1.5) Modalità e data di apertura delle offerte:

12.11.2019 ore 09.30 tramite la

piattaforma SardegnaCat.
IV.1.6) Persone ammesse all’aperture delle offerte: avranno diritto di parola durante le
sedute di gara aperte al pubblico solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati
muniti di atto formale di delega.
SEZIONE IV.2 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
IV.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato, ai sensi della L.R 4/2000, dalla Regione Sardegna e dal Comune di
Siniscola, secondo la seguente ripartizione: il 100% delle spese di personale è a carico
della Regione, 100% delle

spese generali

a carico

del bilancio del Comune,

compatibilmente con le disposizioni regionali, come da L.R. n. 14/2016 art. 21 co.2 lett. f).
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 15 del Capitolato speciale
d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia
di contabilità.
IV.2) Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti in forma singola o associata, gli operatori
economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione così come specificati per le varie fattispecie nel disciplinare
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di gara. Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una
associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora siano
presenti anche in associazione o consorzio.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, e
precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione così come
specificati per le varie fattispecie nel Disciplinare di gara. Si ricorda che è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di
partecipare in forma individuale qualora siano presenti anche in associazione o consorzio.
Nota bene:
I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta e precisamente nella
Busta n. 1 “Documentazione amministrativa”, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
g) gli operatori economici, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti.
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e la Busta n. 1 “Documentazione
amministrativa” deve contenere a pena di esclusione l’impegno che, in caso di aggiudicazione
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della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, indicandolo e qualificandolo come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.

In caso di riunioni di concorrenti di cui all’art 48 del Codice, anche se non ancora costituiti
formalmente, le comunicazioni recapitate al mandatario si intendono validamente rese a tutti
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, la comunicazione recapitata
all’offerente si intende validamente resa a tutti i soggetti ausiliari.

V.4.) PENALI. Art. 21 del capitolato speciale d’appalto
V.5.) SUBAPPALTO. Non ammesso
V.6) CAUZIONE PROVVISORIA. Pari al 2% dell’importo dei servizi posto a base di gara
ai sensi dell’art. 93, del Dlgs. 50/2016, quindi per euro 2.977,80 (diconsi Euro
Duemilanovecentosettantasette/80).
V.7) CAUZIONE DEFINITIVA. Pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 103 del Dlgs. 50/2016.
La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante per
- per la responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
V.8. PAGAMENTI. Art. 15 del capitolato speciale d’appalto.
V.9. SOPRALLUOGO. Obbligatorio. Il sopralluogo può essere prenotato fino a 5 giorni
prima della scadenza di presentazione delle offerte, come previsto nel Disciplinare di gara,
telefonando ai numeri 0784/870833-816-810 del Comune di Siniscola (mail di riferimento:
segreteria.siniscola@gmail.com;

tributi@pec.comune.siniscola.nu.it).

Ai

fini

dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare apposita
richiesta.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.sm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; li trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dì cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

21. CHIARIMENTI. I chiarimenti saranno concessi fino al 11.11.2019 ore 12:00.
ULTERIORI CONDIZIONI DELL’APPALTO.
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Sono stabilite nel capitolato speciale d’appalto, e in tutti gli allegati che ne formano parte
integrante e sostanziale.
9. ULTERIORI PRECISAZIONI:
Il presente bando non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Siniscola che sarà libera di avviare altre procedure. L’Amministrazione 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. Al fine di poter effettuare le comunicazioni
prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa Stazione appaltante ad utilizzare la PEC
quale mezzo di trasmissione. A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere
rilasciata, compilando l'apposita sezione nell'Allegato A e che, conseguentemente, dovrà essere
tassativamente indicato, dall'impresa partecipante, il proprio numero fax e la PEC nell'apposita
sezione della domanda/autodichiarazione (Allegato A). Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC,
avrà valore legale di comunicazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
10. PUBBLICITÀ'.
Il presente bando viene pubblicato presso:



L'Albo Pretorio on-line del Comune di Siniscola;
Sul sito informatico del Comune di Siniscola www.comune.siniscola.nu.it

Si invitano pertanto i concorrenti a monitorare il sito in questione costantemente nell'apposita
sezione dedicata .
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere
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