C O M U N E di BADESI
Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia Tempio
SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - BIBLIOTECA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ ACQUISIZONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE- PERIODO DAL 1° GIUGNO 2017 AL 30 MAGGIO 2018- CODICE CIG
Z121E77421 - CPV 92511000-6 SERVIZI DI BIBLIOTECHE
SCADENZA ORE 12:00 DEL GIORNO 19-05.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, IN ESECUZIONE DELLA PROPRIA
DETERMINAZIONE N.116 DEL 04.05.2017

-

-

-

-

-

RENDE NOTO
che il Comune di Badesi intende acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del
Servizio di gestione della Biblioteca comunale ai sensi dell'art. 36 comma 3 lett. b) del Decreto
Legislativo n.50/2016 ;
che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
le manifestazioni di interesse avranno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta.
il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun
modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.
l’Amministrazione si riserva anche di non procedere all’espletamento della gara
L’Amministrazione si riserva altresì: a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta; b) di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente.
In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue:

Stazione appaltante : Comune di Badesi - C.F. : 82004930903 - Via Risorgimento, 15 - 07030
Badesi (OT) - Tel 079/683149 - Fax 079/684585 - e-mail: cultura.badesi@libero.it –
Posta Elettronica Certificata (PEC) : protocollo.badesi@legalmail.it; Indirizzo Internet:
www.comunebadesi.ot.it; Ufficio: Biblioteca; Responsabile del procedimento e informazioni : sig.ra
Andreina Muzzigoni; Responsabile del Servizio : dott.ssa Debora Rita Fonnesu
2) OGGETTO
Il Comune di Badesi intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento del Servizio di gestione della Biblioteca anche durante il periodo estivo, presso i locali
siti nel Lungomare “Li Junchi” . Il Servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli previsti
nell’Allegato II B, del Decreto Legislativo 163/2006 (cat. 26 - CPC 96 - CPV 92511000-6 Servizi di
biblioteche) e, ai sensi dell’art. 20, comma 1, è sottratto all’applicazione del Codice dei Contratti ad
eccezione dell’articolo 68 (specifiche tecniche), dell’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di
affidamento) e dell’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Pertanto la gara in argomento

è regolata dal bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto comprensivo dei DUVRI e
dalle disposizioni espressamente richiamate nei predetti documenti di gara.
3) PERSONALE
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività con presenza del proprio
personale in biblioteca durante la settimana dal lunedi al venerdi indicativamente per 27 ore
settimanali, con l’impiego di n. 1 unità lavorativa. Nel periodo dal 01 luglio al 31 agosto dovrà essere
assunta un'altra unità lavorativa per n. 8 settimane e 10 ore settimanali per il servizio in spiaggia presso
i locali Informa turista siti nel Lungomare Li junchi Badesi. Detto ulteriore personale dovrà essere
scelto tra persone affette da invalidità debitamente certificata.
4) LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Le attività saranno svolte presso la sede della Biblioteca, nei locali comunali siti in via Pascoli n. 24 a
Badesi ,e nel locale Informa turista presso spiaggia “ Li Junchi” lungomare nei mesi estivi di luglio ed
agosto.
5) DURATA
La durata dell’affidamento è fissata in 12 mesi dal 01 giugno 2017 al 31 maggio 2018
6) IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione del servizio, cui il presente avviso costituisce
invito all’indagine di mercato, è pari ad € 32.000,00 esente IVA oltre oneri per la sicurezza non
soggetti ribasso pari ad euro 600,00.
7) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammesse a partecipare le ditte/società, anche cooperative, di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del
Decreto Legislativo 50/2016. Sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti temporanei ed i
consorzi nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 34 – 37 del Decreto Legislativo n 163/2006
come modificato dalla Legge n. 69/2009.
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui al precedente punto 7 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale :
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n.50/2016;
2) Requisiti di idoneità professionale
- per le società: iscrizione, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di
residenza;
- per le cooperative: iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle
Attività Produttive) del 23.06.2004;
3) Requisiti di capacità economico-finanziaria :
- aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) un fatturato globale d’impresa,
relativamente ai servizi nel settore oggetto della gara, non inferiore ad Euro 80.000,00 IVA esente;

- solo per le nuove imprese è ammessa la idonea dichiarazione bancaria di almeno un Istituto di
Credito.
4) Requisiti di capacità tecnico-professionale :
- aver effettuato con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente avviso, servizi
identici a quello oggetto della gara per conto di pubbliche amministrazioni. La dimostrazione del
possesso del suddetto requisito, sarà fornita dalla ditta concorrente dall’autocertificazione resa sul
modello di cui all’Allegato A). In caso di associazione temporanea d’impresa la suddetta
autocertificazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese associate.
- solo per le nuove imprese è sufficiente un la presentazione di un Curriculum idoneo a dimostrare
la capacità tecnico professionale della ditta ;
I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
come da modello “Allegato A” che costituisce parte integrante del presente avviso. La provata
mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara.
5) essere iscritti e abilitati sul portale CAT SARDEGNA per la categoria adeguata;
9) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
L’affidamento del servizio verrà disposto mediante procedura negoziata, previa consultazione di
almeno di almeno 5 operatori economici ai sensi dell’art. 36, lettera b), del Decreto Legislativo n.
50/2016. L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, da valutarsi, da parte della Commissione
Giudicatrice, secondo i criteri descritti nel capitolato speciale. La stazione appaltante si riserva di
valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del Decreto
Legislativo n. 50/2016
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura un massimo di 5 (cinque) operatori economici
tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse entro il termine di scadenza
stabilito dal presente avviso, purchè in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito
specificato. La stazione appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a cinque, inviterà alla
successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque, l’Amministrazione inviterà
alla successiva procedura cinque Ditte, in ordine di arrivo della manifestazione al protocollo del
comune, tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse entro i termini e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. Nel caso di presentazione di una sola
manifestazione di interesse si procederà ad espletare la procedura negoziata con l’unico concorrente
partecipante. Alle Ditte escluse verrà data comunicazione tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo indicato in sede di presentazione della manifestazione di interesse. Tutte le successive
informazioni e comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura negoziata
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la
manifestazione di interesse nel rispetto degli artt. 40 e 52 D. Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse
candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel
presente avviso.
La procedura per l’affidamento del servizio in oggetto verrà espletata sul portale CAT SARDEGNA,
mediante invito inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato nei termini regolare
manifestazione di interesse o eventualmente selezionate. A tal fine i soggetti economici interessati a
partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente essere iscritte ed attive sul portale CAT

SARDEGNA secondo le istruzione ivi contenute, ed abilitate per la categoria adeguata. Il presente
avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità con le
modalità indicate dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016. Il presente avviso, con il quale non è indetta alcuna
gara, non è vincolante per l’Ente e ha la sola finalità di conoscere la disponibilità degli operatori
economici (iscritti ed abilitati al mercato elettronico SardegnaCAT per la categoria oggetto del presente
avviso esplorativo) ad essere invitati per la presentazione della propria offerta. La ricezione delle
manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei
soggetti interessati, non costituisce proposta contrattuale, né determina l’insorgenza di alcun titolo,
diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di
conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso
non essendo questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio.
Questo Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le
condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il
grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti
diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione della documentazione già presentata.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovranno essere
dichiarati dal soggetto economico interessato ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della
procedura negoziata di affidamento. A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è’ fatto
divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica e/o tecnica
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta utilizzando il modulo “Allegato A” al presente
avviso, debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore.
10) CRITERI DI VALUTAZIONE
L’individuazione dell’affidatario avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa i cui contenuti specifici saranno indicati nel bando e nel capitolato di gara che seguirà la
manifestazione di interesse.
9) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato MODELLO A, debitamente sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’aspirante concorrente, dovrà pervenire, perentoriamente entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 19/05/2017 , al seguente indirizzo: Comune di Badesi -Servizio Cultura Pubblica
Istruzione, Via Risorgimento n. 15 - 07030 Badesi (OT) riportando sulla busta la dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di Gestione della Biblioteca comunale –
Periodo dal 01.05.2017 al 30.04.2018, mediante una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Badesi Via Risorgimento n. 15 nei seguenti
orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00;
- per posta, all’indirizzo sopra indicato. Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine su
riportato, anche se inviate antecedentemente (non fa fede il timbro postale);
- tramite PEC all'indirizzo firmata digitalmente dal legale rappresentante. Non saranno prese in
considerazione le proposte di manifestazione di interesse: - pervenute oltre il termine di scadenza del
presente avviso (non fa fede il timbro postale); - prive degli allegati richiesti dal presente avviso o
comunque presentate in modo difforme a quanto previsto.
10) CAUSE DI ESCLUSIONE

Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna manifestazione d'interesse, sia essa
sostitutiva o integrativa di una domanda precedente. Non si procederà ad invitare i soggetti che abbiano
presentato domanda di partecipazione incompleta o non conforme al modello Allegato al presente
avviso.
11) ULTERIORI INFORMAZIONI
La gestione sarà regolamentata da apposito contratto stipulato in forma pubblico amministrativa. La
gara sarà specificatamente regolamentata da lettera di invito indirizzata ai soggetti ammessi e in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
In particolare si precisa che:
-per qualsiasi controversia che dovesse sorgere nell’esecuzione del contratto sarà adita l’autorità
giudiziaria;
-ai sensi della Legge 12.03.1999, n. 68 i partecipanti dovranno dichiarare di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della Legge n. 68/99);
- la cauzione definitiva verrà richiesta con lettera d’invito.
12) PUBBLICITA’
Il presente avviso, gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di pubblicità e di
trasparenza, sono pubblicati sul sito del Comune di Badesi all'indirizzo www. Sezione
Amministrazione trasparente- sottosezione Bandi di gara e contratti.
13)TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento del servizio in
oggetto ai sensi del decreto Legislativo196/2003 e ss.mm.ii . Il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza.
4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Andreina Muzzigoni . Per informazioni e chiarimenti sul
presente avviso si resta a disposizione ai seguenti recapiti : dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 13:00; e.mail : cultura.badesi@libero.it
Dalla Residenza Municipale
Badesi, li 04.05.2017
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

