Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro
www.comune.dualchi.nu.it

Prot. n. 1355 del 08/05/2019

Avviso di indagine di mercato attraverso manifestazione di interesse degli
operatori interessati a partecipare mediante invito alla procedura negoziata, (art.
36, comma 2, lett. b e art. 63, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50) per l'affidamento del servizio di biblioteca comunale mediante utilizzo della
piattaforma Sardegna CAT.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

RENDE NOTO
che, in esecuzione della propria Determinazione RG n. 191 – RS n. 95 del 08/04/2019, il Comune di
Dualchi intende procedere all'affidamento del servizio di biblioteca comunale, applicando la
procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b e 63 comma 6, del D. Lgs n. 50/2016,
ed effettuando la previa consultazione degli operatori economici interessati a presentare offerta a
seguito di invito di questa Stazione Appaltante.

1. ENTE APPALTANTE
Denominazione Ente: Comune di Dualchi;
Settore: Servizio Amministrativo - ufficio socio - assistenziale;
Indirizzo: Via Parini n. 1, 08010, Dualchi, Provincia di Nuoro;
Telefono: 0785/44723;
Fax: 0785/44902;
Indirizzo internet: www.comune.dualchi.nu.it
Pec: protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it
Partita IVA: 00155030919;
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Meloni, tel: 0785/44723 – fax: 0785/44902 –
mail: s.sociali@comune.dualchi.nu.it - pec: ssociali@pec.comune.dualchi.nu.it
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2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto prevede l’affidamento del servizio bibliotecario sito in Dualchi in Via San Sebastiano. Tutte
le finalità e le prestazioni oggetto del servizio sono meglio specificate nel capitolato speciale
d’appalto, cui si rinvia.

3. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Il finanziamento del servizio è garantito con fondi del bilancio comunale.

4. DURATA DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
L’appalto avrà una durata di anni 2 (due) dalla data della stipula del contratto o comunque dalla
data di effettivo inizio del servizio con possibilità di proroga temporanea per il periodo di
tempo strettamente necessario alla definizione di nuova procedura di affidamento.
L’importo a base di gara per l’espletamento del servizio di biblioteca comunale è pari ad €
23.000,00 IVA esclusa.
Il servizio dovrà essere avviato, qualora ne sussistano i presupposti e su richiesta della stazione
appaltante, anche nelle more della stipula del contratto di appalto.
Alla scadenza del periodo contrattuale il rapporto è risolto di diritto senza alcuna formalità.

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
- Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016. Tale requisito
dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n. 445/2000.
b) Requisiti di idoneità professionale art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs n. 50/2016:
- Iscrizione alla Camera di Commercio competente territorialmente per il ramo di attività
oggetto dell'appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le
imprese non aventi sede in Italia);
- Iscrizione al registro regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. n. 16/97;
c) Requisiti di capacità economico – finanziaria art. 83 comma 1 lett. b del D. Lgs n.
50/2016:
- Fatturato specifico nella gestione dei servizi oggetto della presente manifestazione di
interesse per conto di Pubbliche Amministrazioni, realizzato complessivamente negli ultimi
tre esercizi finanziari (2016/2017/2018), non inferiore all'importo di € 23.000,00 (I.V.A
esclusa). Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara mediante una
dichiarazione concernente il fatturato della Ditta nel settore oggetto dell'appalto, negli ultimi
tre esercizi finanziari a norma dell'art. 86 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016;
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale art. 83 comma 1 lett. c del D. Lgs n.
50/2016:
- Esperienza comprovabile nella gestione di servizi bibliotecari non inferiore ad anni tre resa a
favore di Pubbliche Amministrazioni a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori. Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di
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-

gara, mediante un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni a norma dell'art. 86
comma 5 del D. Lgs n. 50/2016;
Possesso dei mezzi e del personale necessari per l’espletamento delle attività tali da
garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente essere iscritti e
abilitati e/o registrarsi sul portale SARDEGNA CAT per la categoria AL 56 Servizi ricreativi culturali e
sportivi.

6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata che si svolgerà in
modalità telematica mediante uso della piattaforma SARDEGNA CAT, dovranno presentare a pena
di esclusione:
1. una domanda compilando il modello di istanza allegato n. 1, debitamente sottoscritta,
nella quale manifestino il loro interesse a partecipare alla selezione, contenente le
dichiarazioni attestanti l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs
n. 50/2016, nonché la sussistenza del possesso dei requisiti di idoneità e capacità
economica e tecnica di cui alle lettere b, c, d previste dall'art. 5 del presente avviso;
2. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
Le dichiarazioni devono essere rese, unitamente alla domanda sotto forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R n. 445/2000. Le dichiarazioni devono riguardare tutti i soggetti previsti
per legge.
Laddove si intendesse partecipare con ATI o con il ricorso all'avvalimento, le medesime
dichiarazioni devono essere presentate da tutti i soggetti eventualmente coinvolti nelle suddette
forme di partecipazione alla successiva gara.
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti deve essere prodotta la
seguente documentazione:
− scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale
all'impresa mandataria;
− procura conferita al Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.
I raggruppamenti temporanei possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso,
alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli
stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
Nel caso di avvalimento, oltre alle dichiarazioni, sia dell'ausiliaria che dell'ausiliata, sui requisiti di
cui all'art. 5 del presente avviso, si dovrà produrre anche una dichiarazione con la quale l'ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a mettere a disposizione per
tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
E' vietato partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio. E' altresì vietato
partecipare in forma individuale qualora si sia presentata offerta in associazione, anche
temporanea, con altre imprese o consorzio e, in tutti i casi in cui vi siano forme di controllo
societario su più imprese anche a diversa denominazione sociale.
A pena di esclusione i soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la dichiarazione di
manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta interessata, entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno 27/05/2019 al Comune di Dualchi, Via Parini n. 1, 08010
Dualchi, con le seguenti modalità:
1. Consegna a mano del plico contenente l'istanza e le relative dichiarazioni, in busta
chiusa, recante all'esterno la dicitura: “Manifestazione di interesse per
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l'affidamento del servizio bibliotecario” oltre ai dati identificativi della Ditta
concorrente;
2. Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio
postale o agenzia di recapito autorizzata del plico contenente l'istanza e le relative
dichiarazioni in busta chiusa recante all'esterno la dicitura: “Manifestazione di
interesse per l'affidamento del servizio bibliotecario” oltre ai dati identificativi
della Ditta concorrente;
3. Spedizione tramite PEC contenente l'istanza e le relative dichiarazioni e recante
nell'oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio
bibliotecario” oltre ai dati identificativi della Ditta concorrente al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it
Il rischio derivante dal mezzo prescelto per l’invio del plico ricadrà esclusivamente sul concorrente.
In ogni caso, ai fini della valutazione della validità della sua ricezione, farà fede il timbro di arrivo
all’Ufficio Protocollo del Comune e non il timbro postale. Il termine suddetto per la presentazione
delle istanze, infatti, ha carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna
manifestazione di interesse pervenuta oltre tale termine.

7. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. I plichi pervenuti contenenti le candidature dei soggetti che intendono
manifestare il proprio interesse alla presente procedura, saranno soggetti a istruttoria per
verificarne la conformità al presente avviso pubblico e la presenza di tutta la documentazione
richiesta.
Questa Stazione Appaltante procederà successivamente ad individuare i soggetti ritenuti idonei ai
quali sarà richiesto con lettera di invito trasmessa mediante la piattaforma SARDEGNA CAT, di
presentare offerta. Qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (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.
La Stazione Appaltante nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque),
inviterà alla successiva procedura 5 (cinque) Ditte, estratte a sorte, tra quelle che avranno
presentato la manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati e che siano in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione alla gara.
L'eventuale sorteggio pubblico avverrà presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune alle ore
10,00 del 28/05/2019. Nel caso la data fissata dovesse subire delle variazioni verrà
data pubblicità tramite apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Dualchi.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a
espletare la procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante.
Alle Ditte escluse dall'eventuale sorteggio verrà data comunicazione tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo indicato in sede di presentazione della manifestazione di interesse.
L'Amministrazione non risponderà circa la mancata ricezione dell'invito dovuta a omessa o errata
indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico.

8. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma
2 lett. b e 63 comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
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La procedura negoziata per l’affidamento del servizio verrà espletata sul portale SARDEGNA CAT
mediante invito inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato entro i termini,
regolare manifestazione di interesse o eventualmente sorteggiate.
L’esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione sono rimesse, in sede di gara,
ad una Commissione, nominata con apposita determinazione del Responsabile del Servizio e
composta secondo le modalità previste dall’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016.

9. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.

10. INFORMAZIONI E FORME DI PUBBLICITA'
Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti per la presente procedura di gara al
seguente indirizzo PEC: ssociali@pec.comune.dualchi.nu.it
Responsabile del Procedimento: A.S Maria Grazia Meloni;
Responsabile del Servizio: Dott. Ignazio Piras;
Telefono: 0785/44723.
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo minimo pari a
quindici giorni, termine ritenuto congruo ai sensi dell'art. 79, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016:
− profilo committente del Comune di Dualchi, sito web www.comune.dualchi.nu.it
− all'Albo Pretorio del Comune di Dualchi;
− sito web della Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it sezione Atti Esterni –
Bandi e Gare.

E'
onere
dei
concorrenti
consultare
periodicamente
sul
sito
web
www.comune.dualchi.nu.it le pagine relative al presente avviso, comprese quelle
relative ai differimenti delle date delle sedute di gara, le quali produrranno effetto di
notificazione ai concorrenti, delle informazioni in esse contenute.
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