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COMUNITA’ MONTANA GENNARGENTU - MANDROLISAI
Via Bulgaria, s.n.c.

08038 Sorgono ( Nuoro )

Cod. Fiscale/P.I. 01345090917

SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2017)
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORILE
PER IL PERIODO 16 NOVEMBRE 2017 - 15 NOVEMBRE 2018 – CIG 7208590CA4
Il Responsabile del Servizio, vista la propria determinazione n. 366 del 19.09.2017 e n. 377 del
30.09.2017

RENDE NOTO CHE
CHE La Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, intende espletare una indagine di mercato al
fine di individuare operatori specializzati da invitare alla procedura negoziata, ai sensi degli art. 36
comma 2 lett. b) per l'affidamento dei servizi del Sistema Bibliotecario Territoriale.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto o
procedura ristretta e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggi o altre classificazioni
in merito.Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è
limitato all’espletamento del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la
conoscenza dell’esistenza di operatori economici interessati e quindi potenzialmente contraenti. Le
richieste di manifestazione di interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per
l’Amministrazione. L’invito a presentare offerta verrà rivolto a tutti gli operatori economici che
hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti richiesti.

1) STAZIONE APPALTANTE
Comunità Montana Gennergentu Mandrolisai via Bulgaria sn 98938 Sorgono –NU
Tel. 0784 60099 – 60594 fax 0784 60147 Cod. Fiscale/P.I. 01345090917
E-mail info@pec.gennargentumandrolisai.it; info@gennargentumandrolisai.it
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AVVISO PUBBLICO
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2) OGGETTO E LUOGO DELL’APPALTO
Affidamento dei servizi del sistema bibliotecario territoriale dei comuni di Aritzo, Atzara,
Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara.
3) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
Il contratto decorrerà dal 16 novembre 2017 al 15 novembre 2018;
4) VALORE DELL’APPALTO
di cui € 354.268,08

per il costo del

personale, esente IVA, ed € 17.713,40 per spese generali;
5) PERSONALE
L’aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività con la presenza del proprio
personale nelle biblioteche durante la settimana dal lunedì al sabato con l’impiego di undici
unità lavorative in possesso dei requisiti professionali secondo le specifiche del capitolato.
6) SOGGETTI AMMESSI
Verranno ammessi a partecipare alla gara le società, anche cooperative di cui all’art.45 comma
2 lett. A del Dlgs 50/2016.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui al precedente p.6 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 di cui al Dlgs
50/2016;
b) Idoneità Professionale: Iscrizione al registro della C.C.I.A.A. da cui risulti che l'attività svolta è
pertinente alla procedura di manifestazione di interesse in oggetto e per le cooperative anche
iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al DM (Min. attività produttive) del 23.06.2004;
c) Capacità economico finanziaria: aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato annuo
d’impresa relativamente ai servizi oggetto della gara non inferiore ad € 400.000,00, IVA esente;
d) Capacità Tecnico-Professionale: avere eseguito nei

tre anni anteriori alla data del presente

avviso, servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento per conto di pubbliche amministrazioni.
I suddetti requisiti sono attestati medianti dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR 445/2000 di cui
al modello allegato A dell’istanza che costituisce parte integrante del presente avviso.
L’accertamento della mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara.
8) MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La gara sarà espletata con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del Dlgs 50/2006 alla quale
saranno invitati con apposita lettera d’invito gli operatori economici selezionati fra quelli che in
possesso dei requisiti previsti avranno presentato manifestazione d’interesse nei termini previsti
dal presente avviso.
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L’importo complessivo dell’appalto è di € 371.981,48
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Si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse
pervenuta e ritenuta valida.
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del Dlgs
50/2016.
9) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE

all'ordine di arrivo al protocollo della Comunità Montana.
L'elenco dei candidati selezionati resterà riservato. Ogni eventuale richiesta di accesso agli atti,
compresa la conoscenza dei nominativi delle ditte che hanno manifestato il proprio interesse,
sarà differito alla scadenza per la presentazione delle offerte.
I partecipanti mediante l'utilizzo della propria pec aziendale potranno richiedere all'indirizzo
info@pec.gennargentumandrolisai.it, il numero a loro associato.
Le lettere d'invito saranno spedite ai soggetti selezionati mediante PEC. Solo in caso di
malfunzionamenti si farà ricorso alla lettera raccomandata A.R.
10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori possono presentare istanza di partecipazione che dovrà pervenire entro il termine
perentorio delle ore 14.00 del giorno 16 ottobre 2017, a mezzo servizio postale, a mano o
tramite PEC ai seguenti recapiti:
Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai - Via Bulgaria, s.n. - 08038 Sorgono (NU);
PEC; info@pec.gennargentumandrolisai.it
Sul plico, cartaceo o informatico, dovrà essere indicata la ragione sociale e l'indirizzo del
partecipante, nonché la dicitura:
"Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’appalto
dei servizi del Sistema Bibliotecario Territoriale"
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
della Comunità Montana ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo,
l'istanza non pervenga entro il termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di
presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo alla Comunità
Montana.
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata e
redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà contenere le dichiarazioni inerenti il possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso e dovrà riportare l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica, e/o fax, presso cui ricevere eventuali comunicazioni. A detta manifestazione dovrà
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Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo, dal più basso al più alto, in base
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essere allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica non autenticata di un documento, in
corso di validità, di identità del sottoscrittore. Le manifestazioni inviate tramite pec dovranno
essere firmate digitalmente
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini
del presente avviso. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la
scadenza del termine indicato nel presente avviso.

contenute nel D.Lgs n. 196/03 per finalità unicamente connesse alla procedura dell'affidamento in
questione.
11) INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni relative al presente AVVISO si può telefonare al n. 0784 60099
Il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Angela Daga

Sorgono 30.09.2017
Il Responsabile
- D.ssa Angela Daga -
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni

