COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO

AVVISO

ESPLORATIVO

PER

L’ACQUISIZIONE

DI

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lett. a) DEL
D.LGS. N. 50/2016

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA

COMUNALE DAL 01.01.2019 AL 31.12.2020 CON IMPORTO A BASE DI OFFERTA DI 36.000,00 EURO,
IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART. 10, N. 22 DEL DPR 633/1972 MEDIANTE UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA DELLA REGIONE SARDEGNA “SARDEGNA CAT” - CIG: Z70258799B

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto e richiamato l’art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. n.50/2016 e ravvisata la necessità di eseguire
un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e conoscitivo, attraverso idonee forme di pubblicità,
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, finalizzata ad acquisire la
manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati.
AVVISA
che si intende procedere ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici
interessati a partecipazione alla procedura di affidamento diretto del SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI ARZANA, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020.

Il presente avviso è da intendersi come indagine di mercato e mero procedimento preselettivo che non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento del servizio.

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà ad esperire le procedure per
l'affidamento diretto del servizio al soggetto ritenuto idoneo.

Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Arzana

Via

Monsignor

Virgilio

n.

30/bis

-

telefono 0782-37350 -

Sito

internet:

www.comunediarzana.ii e-mail: resp.amministrativo@comune.arzana.og.it – P.e.c.: comunearzana@pec.it
Procedura di affidamento:
Procedura negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RdO sulla piattaforma Sardegna CAT.
(categoria merceologica AL56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - Servizi di biblioteche), rivolta agli
operatori iscritti, abilitati e presenti per l’espletamento dei servizi in argomento

Via Monsignor Virgilio 30bis – 08040 Arzana - Tel. 0782 37350 Fax 0782 37847 – resp.amministrativo@comune.arzana.og.it
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Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma,
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per
l’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna
procedura.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento del servizio.
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata procedura, tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del minor prezzo previsto all’art.95 – comma 4 – lettera c)
del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016.
Si procederà ad invitare almeno cinque delle ditte che avranno fatto pervenire manifestazione d’interesse.
Il procedimento verrà considerato valido anche in presenza di una unica manifestazione di interesse
pervenuta.
In caso di offerte di importo uguale per l’aggiudicazione si procederà a sorteggio.

Caratteristiche generali del servizio:
L’appalto ha per oggetto il Servizio di gestione della Biblioteca comunale di Arzana. Le modalità di
svolgimento del servizio sono disciplinate dal Capitolato allegato alla presente.

Importo stimato del servizio:
L’importo complessivo stimato delle prestazioni del servizio oggetto del presente appalto per due anni è così
determinato:
- Importo complessivo dell’appalto: euro 36.000,00 I.V.A. esente ai sensi del D.P.R. 633/1972 art.10,
Risoluzione Agenzia delle entrate del 06/12/2006 n.135. CIG Z70258799B di cui euro 0,00 per costi della
sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative
misure di sicurezza (DUVRI).
Sopralluogo facoltativo
Le Imprese potranno effettuare un sopralluogo facoltativo al fine di prendere visione di tutte le condizioni
logistiche e delle circostanze generali e particolari che possano avere, direttamente e indirettamente,
un’influenza sulle modalità di svolgimento della attività appaltata, sulla sua fattibilità e sulla formulazione
dell’offerta.
Il sopralluogo, ove ritenuto necessario, dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 13:00 del 30.11.2018
in presenza di un delegato del Comune, previa richiesta, da inviare almeno due giorni prima, a mezzo mail
all’indirizzo di posta elettronica certificata comunearzana@pec.it.
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Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante oppure
da altro soggetto munito di delega.
Saranno a carico dei partecipanti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all’esecuzione del
sopralluogo.
L’aggiudicatario in ogni caso dovrà, comunque, avere perfetta conoscenza degli edifici e delle condizioni
logistiche relativamente al servizio da svolgere.

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla presente indagine gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm. utilizzando il modello di richiesta allegato, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

A - Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: trovarsi in ogni caso in
nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non
aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la
Pubblica Amministrazione Tale requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 445/2000.

B- Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
•

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;

•

se Cooperative: iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività
Produttive) del 23.06.2004;

•

se Associazioni, Fondazioni, Organismi: avere scopi istituzionali riguardanti la gestione di
biblioteche;

C- Requisiti di capacità tecnica e professionale
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:
a) Espletamento, negli ultimi tre anni precedenti la gara (2016, 2017 e 2018), di un servizio di gestione di
Biblioteca analogo al presente, di cui vengono forniti i seguenti elementi:
importi, date (la durata dell'appalto), destinatari. Sono servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in
alcuna risoluzione anticipata.
D - Gli Operatori Economici dovranno essere presenti sulla piattaforma della centrale di acquisto
territoriale regionale SardegnaCAT, istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del
30.09.2014, nella categoria merceologica AL56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - Servizi di biblioteche
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Clausola sociale (Art.50 del D.Lgs 50/2016): Gli operatori economici partecipanti si impegnano a
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato prevedendo l’applicazione da parte
dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 verificando, nel rispetto dei principi di garanzia della libertà di impresa, che le condizioni di lavoro siano
armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di
personale previste nel nuovo contratto.

Presentazione delle domande:
Le ditte presenti sulla piattaforma Sardegna CAT per il servizio richiesto, dovranno presentare la propria
manifestazione di interesse per l’espletamento del servizio in oggetto entro i termini indicati nella RdI a
sistema. Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso la
piattaforma Sardegna CAT. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel
riepilogo della RdI a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza
dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata del CAT Sardegna.

Informazioni generali
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente
all’espletamento del procedimento in oggetto e all’instaurazione del rapporto contrattuale;
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con
trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla procedura ed
eventualmente all’affidamento;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della L.7 agosto 1990 n.241;
f)

i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all’art. 7 della citata legge, cui si rinvia;

g) i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante e
successivamente presso l’ufficio amministrativo del Comune di Arzana.

Responsabile del procedimento, informazioni
Il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Vincenza
Manca -tel. 0782/ 37350 resp.amministrativo@comune.arzana.og.it
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PEC: comunearzana@pec.it -contattabile per informazioni nei giorni dal lunedì al venerdì, orario 11,00–
13,00, al seguente recapito telefonico: 0782/37350

Pubblicità
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente avviso sarà pubblicato all'Albo
Pretorio

on

line

del

Comune,

sul

sito

istituzionale

del

Comune

di

Arzana

all'indirizzo

www.comunediarzana.it nella sezione "bandi di gara".

Arzana,27/11/2018

Il responsabile delservizio
F.to Scudu Gabriele

Al presente Avviso sono allegati:
Il Capitolato d’Oneri (Allegato A) che contiene la regolamentazione contrattuale disciplinante l’appalto
L’istanza per la manifestazione di interesse (allegato B).
Informativa (da sottoscrivere) ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) (allegato C)
Patto di integrità (allegato d)

