
C O M U N E   D I   GIAVE 

Provincia di Sassari 

  

Spett.le Ditta 
 

 

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO 

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI GIAVE PER IL 

PERIODO PRESUNTO : DAL DAL 10.04.2017 FINO AL 31.03.2019 PER N. 24 MESI. CIG: 

ZAC1DE8ED4 

 

 

Si invita la ditta in indirizzo a presentare la propria migliore offerta secondo le modalità di seguito 

specificate. 

La presente lettera di invito, comprensiva degli allegati, detta le norme e la procedura relativa 
all’espletamento della procedura negoziata per la gestione del Servizio di gestione della Biblioteca 
Comunale di Giave, correndo i presupposti di cui al D. Lgs n°50/2016. 
 

Si fa presente che l’offerta deve essere formulata tenendo presente tutte le condizioni previste dal 

presente invito e dal capitolato speciale d’oneri allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

1) ENTE APPALTANTE: 
Comune di Giave  
Sede legale: Corso Repubblica n°42/C –07010 Giave (SS) 
tel. 079-869050 
Indirizzo internet: www.comune.giave.ss.it 
 
2) OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO. 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di della biblioteca comunale  per il periodo 
presunto: dal 10.04.2017 fino al 31.03.2019 per n. 24 mesi, soggetto comunque ad eventuale 
variazione in relazione ai tempi necessari per  l'aggiudicazione del servizio. L’appalto rientra tra 
quelli indicati nell’Allegato IX del Codice dei contratti CPV92511000-6 "Servizi ricreativi, culturali 
e sportivi – Servizi biblioteche”; 

   

3) LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  

Il servizio sarà svolto presso i locali di proprietà del Comune.  

4) VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Per l’affidamento del servizio in oggetto l’importo netto è pari a € 26.296,50 , (importo a base di gara 
soggetto a ribasso)  oltre l’ IVA al 5%, per n. 1119 ore complessive da espletare per il periodo: dal 
10.04.2017 fino al 31.03.2019. 

Il valore è determinato sulla base di un costo orario presunto pari a € 23,50    I.V.A. esclusa da ripartire 
con orario corrispondente a 12 ore settimanali, articolate solitamente in cinque giorni lavorativi: dal 
Lunedì al Venerdì. Il corrispettivo da erogare alla Ditta risultante aggiudicataria viene determinato in 
relazione ad un costo orario omnicomprensivo di tutte le attività gestionali secondo quanto previsto dal 
capitolato speciale d’appalto. 



5) MODALITA’ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

La gara è indetta ai sensi della procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

n.50/2016 mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario con aggiudicazione secondo il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016.  
La procedura di gara sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. n°50/2016. 
La gara si espleterà sulla piattaforma elettronica del CAT Sardegna. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le offerte che appaiano anomale; 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.  
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con Determinazione del Responsabile del Servizio. 
 
6) TERMINE DI VALIDITA’DELLE SINGOLE 
OFFERTE:  
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

7) DIVIETO DI SUBAPPALTO 
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio.  

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che hanno ricevuto 
la lettera d’invito su Sardegna CAT e che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione di cui 
all'art. 80 comma 1 lett da a) a g)  e comma 2 del D. Lgs 50/2016 e che alla scadenza di presentazione 
delle offerte siano in possesso dei seguenti requisiti: 

-Iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività  inerente a quella oggetto del 

presente appalto. Per le società cooperative è richiesta l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative 

presso il Ministero delle Attività produttive e, se cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali, 

l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali  nelle rispettive sezioni;  
       -di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile con altri soggetti che 
partecipano alla gara; 
A dimostrazione che il concorrente sia in possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, dovrà produrre 
una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando l’allegato modello b) e 
quanto richiesto nel presente invito. 

9) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI: 
Il modulo fac simile di domanda, di dichiarazione sostitutiva ed il Capitolato Speciale d’oneri allegati al 
presente invito, sono altresì disponibili sul sito internet all’indirizzo: www.comune.giave.ss.it (sezione 
Amministrazione Trasparente – Procedure negoziate). 
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Servizi Socio-Culturali - Comune di Giave 
Corso Repubblica n°42/C tel. 079-869050 
 

10) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno 30.03.2017 mediante la piattaforma Sardegna CAT sul sito https://www.sardegnacat.it/ 

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta. 

L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate a 

mezzo Sardegna CAT e firmate digitalmente a pena di esclusione. 

11) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
 

L’offerta che, a pena di esclusione, dovrà pervenire attraverso il sistema informatico su Sardegna CAT 
entro le ore 12.00 del giorno 30.03.2017, dovrà contenere al suo interno: 
 
 A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

B - OFFERTA ECONOMICA. 

 



L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per le offerte che non siano pervenute o siano 
pervenute in ritardo rispetto al termine previsto fissato dal bando di gara. 
Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedente pervenuta 
oltre il termine sopra indicato. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono 
essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii in carta semplice, 
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere firmate digitalmente  
 
Le 2 buste, identificate dalle lettere “A”, “B” dovranno contenere:  

BUSTA A) A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Istanza di partecipazione alla gara - Dichiarazione sostitutiva, preferibilmente redatta su modello B) 
allegato, e comunque contenente tutti i dati e dichiarazioni descritti nel modello B, sottoscritta dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, corredata di copia di documento di identità valido,  e firmata 
digitalmente attestante: 
- il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per partecipare alla gara ai sensi cui all'art. 80 

comma 1 lett da a) a g)  e comma 2 del D. Lgs 50/2016;  

- l’indirizzo dell’Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS; 

- il numero posizione assicurativa Territoriale INAIL; 
- la dimensione aziendale; 
- di accettare integralmente le condizioni indicate nel capitolato speciale - allegato A) ; 
- di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro. 

 
N.B. Resta inteso che in caso di Consorzi di cooperative e di Raggruppamenti d'imprese (costituiti o da 
costituirsi) i requisiti contenuti nella dichiarazione devono essere posseduti da tutte le ditte che 
costituiscono o costituiranno l’associazione o il consorzio. 
 

Nel caso di consorzi di cooperative, la domanda di ammissione e la dichiarazione di cui sopra dovrà 
essere resa dal rappresentante del consorzio concorrente e sottoscritta da ogni ditta consorziata. 
Il consorzio che non intende svolgere direttamente il servizio dovrà altresì dichiarare ai sensi del DPR n. 
445/2000 per conto di quali ditte concorre e quali imprese svolgeranno il servizio. 
In caso di raggruppamenti d'imprese già costituiti, la domanda di ammissione e la dichiarazione di cui 
sopra dovrà essere resa dal rappresentante dell’impresa qualificata come capogruppo. 
In caso di raggruppamenti d'imprese non ancora costituiti la domanda di ammissione dovrà essere 
sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese raggruppate e la dichiarazione suddetta dovrà essere 
presentata da ciascuna impresa del raggruppamento. 
 

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
In caso di R.T.I. e consorzi si fa integrale rinvio alla disciplina prevista dal D.Lgs.n.50/2016. 
 

12) DEPOSITO CAUZIONALE 

L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria di 

importo  pari al 2% (duepercento) dell'importo a base d'asta,  sotto forma di cauzione o di fideiussione. A 

seguito di aggiudicazione definitiva, la cauzione sarà restituita alle imprese non aggiudicatarie.   

Mentre la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo a 

base d'asta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, contenente, a pena di esclusione, l'impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del servizio, di cui all'articolo 103 del 

D.Lgs 50/2016. 

 Potrà aversi una riduzione del 50% qualora all’impresa sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000. Tale 

cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in 

http://ss.mm/


via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero La 

fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui trattasi deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a 

semplice richiesta scritta dell’ente aggiudicante 

Requisito di capacità tecnica-professionale 

Requisiti in ordine alla capacità tecnica professionale:  

- Esperienza, almeno biennale, della Ditta nella gestione di biblioteche, sistemi bibliotecari o reti di 

biblioteche, nell’ultimo triennio (2014, 2015, 2016). Sarà a carico del Comune accertare tali requisiti.  

 

- Disporre di personale con i seguenti requisiti: 

-  diploma di scuola media superiore ed esperienza, almeno annuale, prestata nei servizi bibliotecari.  

Dovrà essere altresì allegato il Curriculum Vitae dell' operatore incaricato di effettuare il servizio. 

 
 

BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA 

 
Formulata preferibilmente mediante utilizzo del modulo “offerta economica” – allegato C) predisposto 

dal Comune, timbrato e firmato dal legale rappresentante. L' offerta dovrà essere bollata. 

In caso di RTI e Consorzi di imprese, l'offerta deve essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di 

tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, 

nonché dal Consorzio stesso. 

L’offerta economica deve indicare l’importo in cifre e in lettere. 
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e in lettere sarà considerato valida l’indicazione 

espressa in lettere.  

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 

13) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Criteri di aggiudicazione: 
L’appalto verrà aggiudicato, secondo  il criterio del minor prezzo, senza ammissione di offerte in 
aumento, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, comma 4;  

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e congrua. 
La Stazione appaltante provvederà successivamente a verificare nei confronti dell’aggiudicatario, che ha 
presentato l’offerta di minor prezzo, il possesso dei requisiti di ammissione, l’insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara.  

14) ULTERIORI INFORMAZIONI: 
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione Aggiudicatrice all’aggiudicazione 
dell’appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione. 
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento la 
procedura in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. In caso di sospensione o 
annullamento, ai concorrenti non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 
La trasmissione delle offerte sulla piattaforma Sardegna CAT sul sito https://www.sardegnacat.it/ rimane 
ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo - anche di forza maggiore - essi non 
giungano in tempo utile, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito.  
Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti in tempo utile, che non risultino 
trasmessi nei modi prescritti.  
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte 
dell’offerente delle norme di cui al presente invito e delle altre richiamate nel Capitolato Speciale 
d’appalto. Si precisa che il servizio dovrà essere eseguito in conformità a tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Capitolato Speciale d’appalto. 
 



La Ditta concorrente è obbligata, all’atto di presentazione dell’offerta, ad indicare il domicilio eletto, 
l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni.   
Il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà osservare le norme contenute nel Codice di 
comportamento integrativo e dovrà sottoscrivere il Patto di Integrità del Comune di Giave, approvato 
con Delibera G.C. n. 114 del 02.02.2016, pubblicati nel sito istituzionale del Comune  di Giave.  

  
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 
n.187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i 
movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario 
o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello 
strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del 
contratto. 
Ai sensi dell’art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno 
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla 
loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
I risultati di gara saranno comunicati tempestivamente e saranno pubblicati sul sito internet del 
Comune, entro i termini indicati dal summenzionato decreto legislativo. Ai sensi dell’art. 13 del D .Lgs 
30 giugno 2003 n. 196, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono 
strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara. 

15) INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003, N. 196 

Si informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ed 

esclusivamente ai fini istituzionali per le esigenze della gara in corso e per l’eventuale stipulazione del 

contratto. 
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
informatici e telematici e su supporti cartacei. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giave,  Corso Repubblica n°42/C  07010  (SS). 

ALLEGATI: 
a) Capitolato speciale d’appalto; 
b) Modulo dichiarazione sostitutiva; 
c) Modulo offerta economica; 
 
 

Giave, lì 21.03.2017 
 
 
 
                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                              F.to Uras Maria Antonietta 


