Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Socio Culturale n°
182 del 04.07.2017

COMUNE DI SOLARUSSA
Provincia di Oristano
Corso F.lli Cervi, 90
Tel. 0783/3782 - Fax 0783/374706 – P.Iva : 00080030950– C.F. : 80000910952
http://www.comune.solarussa.or.it - protocollo@pec.comune.solarussa.or.it
protocollo@comune.solarussa.or.it

Bando di gara mediante PROCEDURA APERTA
per l’affidamento del servizio di Gestione della Biblioteca Comunale di Solarussa
Periodo: dall’ 01.09.2017 al 31.08.2020
CIG: 7130862D77

PROT. 3448 DEL 05/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria Determinazione a contrarre n. 182 del 04.07.2017;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 12.04.2006;
RENDE NOTO
che il giorno21.08.2017 alle 10.00 presso la sede del Comune di Solarussa, in Corso F.lli Cervi
n.90, dinanzi al Responsabile del Servizio Amministrativo, Presidente della Commissione di gara,
si terrà una gara mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 dello stesso decreto,
per l’affidamento della gestione della Biblioteca Comunale di Solarussa.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione ufficiale: Comune di Solarussa
Indirizzo: Corso F.lli Cervi n. 90 – 09077 Solarussa (OR)
Punto di contatto: Tel. 0783/378208 - Fax 0783/374706; protocollo@pec.comune.solarussa.or.it;
protocollo@comune.solarussa.or.it

OGGETTO DELL’APPALTO:
Descrizione: l’appalto prevede la gestione della Biblioteca Comunale di Solarussa;
Luogo di esecuzione: presso la sede della biblioteca del Comune di Solarussa – via Is Grazias n.
40 – 09077 Solarussa (OR);
Tipologia: Appalto previsto nell’allegato IX B del D.Lgs. n° 50/2016 –
Normativa applicabile alla presente procedura
I servizi oggetto del presente appalto rientrano:
CPV: 92511000-6 alla voce “Servizi di biblioteche”
di cui all’allegato IX del codice dei contratti pubblici di cui all’art. 140 del Decreto Legislativo n.
50/2016 – pertanto la presente procedura è disciplinata esclusivamente dagli articoli richiamati
all’articolo 140 del decreto sopra citato, che prevede l’obbligatorietà d’applicazione
limitatamente agli articoli 142, 143 e 144.
Si applicheranno altri articoli del Decreto Legislativo n. 50 in data 18 agosto 2016 solo ed
esclusivamente quando esplicitamente richiamati nel disciplinare di gara.
CIG: 7130862D77

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo a base di gara: L’appalto prevede un importo presunto di €. 42.000,00 esente I.V.A
ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, Punto 22 (diconsi euro quarantaduemila/00);
Durata: l’appalto avrà inizio il 01.09.2017 e si concluderà il 31.08.2020, eventualmente
rinnovabile per altri 36 mesi.
Modalità di finanziamento: il Servizio è finanziato con fondi del Bilancio del Comune di
Solarussa;
Oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari a €.0,00
(diconsi zero/00)
Numero presunto di ore: l’appalto prevede la gestione del Sistema Bibliotecario per un numero
presunto di complessive 2025 ore.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all’art.45 del D.lgs.
50/2016, da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R.
n°445/2000 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 49
del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
In caso di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o
da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10 per cento.
In caso di avvalimento dovrà essere presentato, a pena di esclusione, quanto previsto
dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n°50/2016 le imprese partecipanti alla gara, dovranno
documentare il possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di Idoneità Professionale (art 83 comma 1 lett a)
• Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura per l’attività oggetto del presente appalto.
L’attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:
- Il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di
Repertorio Economico Amministrativo, la descrizione dell’attività risultante dal registro;
I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se
esistenti, dei direttori tecnici dell’impresa concorrente al momento della presentazione
dell’offerta, nonché dei cessati nell’anno antecedente la data di avvio della gara. Nello
specifico dovranno essere indicati i dati di:
titolare di impresa individuale
tutti i soci di società in nome collettivo
tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali
procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci;
• Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all’art. 2 della L.R. n°
16/97 (tale requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi
della L. n°381/91 e della L.R. n°16/97), con l’indicazione del numero, sezione e categoria di
iscrizione. Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel
territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l’albo regionale
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previsto dalla L. n°381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che
consentirebbero l’iscrizione all’albo regionale della Sardegna;
• Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive
D.M. 23.06.2004 (solo per le cooperative sociali);
Tutte le imprese partecipanti dovranno altresì provare:
• Inesistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 agosto 2011 n°159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136”.
• Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016,
relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei
consorziati o in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
• Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016, che dovrà essere documentata per ogni soggetto
interessato, come specificatamente indicato nel medesimo art. 80 comma 3 riportato
integralmente all’articolo 5 del presente disciplinare;
• Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come
previsto dall’art. 17 della legge 12.03.99 n°68;
L’attestazione del requisito dovrà altresì indicare:
- L’indirizzo dell’Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
- Il numero di posizione assicurativa territoriale INAIL;
- L’indirizzo dell’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del
rispetto della L. n°68/99;
- che l’impresa stessa è in regola con i versamenti previdenziali;
- Per le imprese straniere: documentare la regolarità della posizione previdenziale e
assicurativa, conforme alla normativa del paese di appartenenza;
• Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli
integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
D.Lgs. n°81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci;
• Di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della L. n°
383/2001 OPPURE di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della
L. n°383/2001 con conclusione del periodo di emersione.
• Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l’Impresa non deve essere
mai stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio
operato o da inadempienze contrattuali. Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di
autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l’esito positivo dell’incarico.
Dovrà essere allegata l’autocertificazione relativa all’elenco di tutti i servizi svolti per conto di
enti pubblici specificando il tipo di servizio, la durata e l’esito dell’incarico.
B) Capacità Economica-Finanziaria (art 83 comma 1 lett b.)
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese partecipanti dovrà
essere fornita mediante:
• Dichiarazione concernente l’importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto
della gara, ossia la gestione di più biblioteche o sistemi bibliotecari, realizzati negli
ultimi 3 anni (2014, 2015 e 2016). Tale importo (fatturato degli ultimi 3 anni) dovrà
essere almeno pari ad € 42.000,00 per l’intero periodo.
• Avere il bilancio, realizzato negli ultimi 3 anni (2014, 2015, 2016), in attivo o al più in
pareggio.
C) Capacità Tecnico – Professionale (art 83 comma 1 lett c.)
D) Di avere svolto almeno un servizio di gestione biblioteche (per ogni annualità) o sistemi
bibliotecari o reti di biblioteche e/o servizi analoghi nell’ultimo triennio (2014, 2015,
2016), in favore di enti pubblici. Sono considerati analoghi quei servizi che comportano
attività di catalogazione, archiviazione e gestione documentale con l’impiego di
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•

personale che sia in grado di eseguire le mansioni richieste e di rapportarsi con gli
utilizzatori e con l’utenza in generale.
Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di
servizio svolto, la durata e l’esito positivo dell’incarico.
Disponibilità di operatori con le qualifiche richieste necessarie, (con documentata
esperienza) in numero adeguato a garantire l’espletamento del servizio oggetto
dell’appalto. In particolare dovranno essere assicurate le figure professionali di cui
all’art. 11 del capitolato speciale.

L’Aggiudicatario si obbliga a garantire prioritariamente la continuità dei rapporti di lavoro in
essere secondo quanto previsto dal CCNL Federculture vigente, all’art. 20-ter in tema subentri e
continuità dei rapporti, come specificato all’art. 7 del capitolato speciale.
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara
e persistere per tutta la durata del contratto.
L’esperienza della Ditta e del Personale costituiscono requisito di accesso alla Gara e sono
rilevanti ai fini della capacità tecnica, ma non determinano l’attribuzione di eventuali punteggi
per la valutazione dell’offerta.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le Ditte interessate a partecipare dovranno presentare l’offerta, secondo le modalità indicate
all’art. 6 del disciplinare di gara, entro le ore 13.30 del 10.08.2017.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott. Marco Casula)
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