
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

BANDO DI GARA

POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI 
C.I.G.: 49716428C2

Articolo 1 - Amministrazione appaltante

Denominazione ufficiale: COMUNE DI SESTU - Settore servizi al cittadino 
Indirizzo postale: Via Scipione n. 1 Città: Sestu C.A.P.: 09028 Paese: Italia
Punti di contatto: Comune di Sestu - Settore servizi al cittadino – Biblioteca comunale
Via Roma n. 35, 09028 Sestu 
Telefono: +39070260551 - All’attenzione di: Dr Ignazio Caboni e della D.ssa Simonetta Mura
Posta  elettronica:  biblioteca@comune.sestu.ca.it Fax:  +39070262291  -  Indirizzo  Internet 
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.sestu.ca.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

Affidamento  del  servizio  di  potenziamento  e  qualificazione  dei  servizi  bibliotecari  presso  la 
Biblioteca comunale di Sestu. L'attività affidata comprende la fornitura, a supporto della gestione 
comunale,  dei  seguenti  servizi  bibliotecari:  servizi  di  front  office:  gestione  del  pubblico  per  la 
biblioteca  e  la  mediateca  (accoglienza,  prima informazione,  iscrizione  ai  servizi,   reference  e 
attività  di  prestito  del  materiale  documentario);  servizio  di  back  office:  organizzazione, 
preparazione tecnica e trattamento del patrimonio documentari, catalogazione in SBN delle nuove 
accessione  e  recupero  del  pregresso;  promozione  alla  lettura  e  del  servizio:  attività  di 
affiancamento, sostegno e collaborazione alle iniziative della biblioteca; servizi di mediateca.
Le informazioni dettagliate su modalità e termini di espletamento del servizio sono contenute nel 
capitolato speciale d'appalto che costituiscono parte integrante del presente bando.

Articolo 3 – Tipo di appalto

Appalto pubblico di servizi.
Categoria di servizi: N. 16 – Numero di riferimento CPC 96. 
Vocabolario principale - Oggetto principale CPV 92510000-9.
Non è prevista suddivisione in lotti.
Non sono ammesse varianti.
L’appalto ha come oggetto un CPV compreso nell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, pertanto il 
medesimo decreto si applica solo per gli artt. 65, 68 e 225 e per le altre norme espressamente 
richiamate nel presente bando.

Articolo 4 - Luogo principale di esecuzione

Il servizio dovrà essere principalmente svolto nel Comune di Sestu (Codice NUTS ITG27) presso 
la Biblioteca comunale in via Roma n. 35. Si rimanda al capitolato speciale d'appalto per maggiori 
dettagli in merito.

Articolo 5 - Importo complessivo dell'appalto

L’importo complessivo posto a base di gara per l’intera durata del contratto di servizio (nove mesi) 
ammonta a € 85.076,58.
Poiché  dalla  valutazione  delle  attività  comprese  nel  servizio  non  sono  rilevabili  rischi  da 
interferenza, definiti  in base a quanto previsto dall'articolo 26, comma 5 del D.Lgs 81/2008, gli 
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oneri per la sicurezza sono pari a zero.
L’importo complessivo dell’appalto è esente dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, punto 22, del D.P.R. n. 633/1972.
Il valore complessivo dell'appalto nell'ipotesi di proroga prevista al punto successivo è determinato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs. 163/2006, in € 198.512,02.

Articolo 6 - Durata dell’appalto

La durata dell'appalto è prevista dal 1 aprile 2013 al 31 dicembre 2013.
L'affidamento del servizio è prorogabile ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, per un 
massimo di dodici mesi, mediante il ricorso a procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5, 
lettera  b), del  D.lgs.163/2006. 
L'aggiudicazione  definitiva  e  l'impegno  di  spesa  non  potranno  essere  effettuati  prima 
dell'approvazione del bilancio di previsione 2013. Nelle more dell'approvazione del bilancio 2013 il 
servizio potrà essere affidato con procedura negoziata alla ditta provvisoriamente aggiudicataria.

Articolo 7 - Cauzioni

L'offerta  deve essere  corredata  da una cauzione o  fideiussione provvisoria,  rilasciata  ai  sensi 
dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2 % dell'importo a base d'asta, ridotto al 50 % in caso di  
possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN  ISO 9001:2008.
L’affidatario sarà obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale 
definitivo nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e dal capitolato speciale, 
a garanzia di esecuzione del servizio.

Articolo  8 - Fonti di  finanziamento

L'appalto è finanziato  con fondi della Regione Sardegna, art. 21, comma 2, lettera f), L.R. n.14 del 
20.09.2006  e  con  fondi  ordinari  di  bilancio  del  Comune.  I  pagamenti  avverranno  secondo  le 
modalità previste nel Capitolato  speciale d'appalto.

Articolo 9 - Condizioni di partecipazione

Sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  tutti  gli  operatori  economici  singoli  e  raggruppati  o 
consorziati  indicati  all’art.  34  del  D.Lgs  163/2006,  che  alla  data  di  pubblicazione  del  bando, 
dimostrino:
A. Situazione personale degli operatori:
1. iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (o, per i concorrenti 
aventi  sede  legale  in  un  altro  stato  membro  dell'Unione  Europea,  negli  equivalenti  registri 
professionali o commerciali previsti dall'art. 39, comma 2 del D.Lgs 163/2006) per l'esercizio di 
attività attinente l' oggetto della gara;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), 
c),  d),  e),  f),g),  h),  i),  l),  m),  m-ter),  m-quater)  e di  cui  all'art.  37 del  D.lgs.  163/2006 e di  cui  
all'articolo 1–bis della legge 383/2001;
3. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale;
4. che l'impresa è in regola con quanto previsto all'art. 17 della legge 68/1999;
5.  di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali  a  favore  dei  lavoratori  secondo  la  legislazione  vigente  nel  rispetto  dei  contratti 
collettivi  nazionali  di  lavoro,  degli  accordi  sindacali  integrativi,  delle  norme sulla  sicurezza  dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o 
dei soci nel rispetto delle norme vigenti.
Alla gara non sarà ammessa la partecipazione di società commissariate.

B. Capacità economica e finanziaria: 
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1. Possedere idonee dichiarazioni di  almeno un istituto bancario o intermediario  autorizzato ai 
sensi del D.Lgs. n.385/1993, attestanti:

a) che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;
b) che il concorrente possiede i mezzi finanziari per l'esercizio dell'attività adeguati all'importo 
posto a base di gara.

C. Capacità tecnica: 
1. aver effettuato regolarmente servizi bibliotecari per almeno 24 mesi, nel triennio 2010 – 2011 – 
2012,  presso  biblioteche  pubbliche  per  un  fatturato  complessivo,  nel  triennio,  non  inferiore  ai 
200.000,00 Euro.
2. esser in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale secondo lo standard UNI EN 
ISO 9001:2000, rilasciata da ente accreditato, per le attività oggetto di gara. 
3.  avere  alle  proprie  dipendenze  un  numero  di  operatori,  in  possesso  dei  requisiti  culturali  e 
professionali  previsti  all’articolo 6 del capitolato speciale,  almeno pari  al  20% in più rispetto al 
numero  massimo  (cinque)  di  diversi  operatori  che  possono  essere  impiegati  nell'arco  della 
settimana. 
4. avere avuto nell’ultimo triennio, alle proprie dipendenze un numero di operatori in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 6 del capitolato speciale, almeno pari al numero massimo (cinque) di 
diversi operatori che possono essere impiegati nell'arco della settimana. 

In caso di concorrente consorzio di cooperative e tra imprese artigiane o consorzio stabile, anche 
laddove il consorzio partecipi tramite alcune delle sue consorziate, tutti i requisiti  dovranno essere 
posseduti direttamente dal consorzio. Nel caso in cui il  consorzio di cooperative e tra imprese 
artigiane  o  consorzio  stabile  non  intenda  svolgere  direttamente  la  prestazione,  le  consorziate 
indicate  quali  esecutrici  dovranno dichiarare  il  possesso dei  requisiti  di  idoneità morale  di  cui 
all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.

Nel  caso di  imprese appositamente  e  temporaneamente  raggruppate o  di  consorzi  ordinari,  il 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti:
- i requisiti di cui a tutti i punti A, ai punti B.1 e C.2, da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
-  i  requisiti  di  cui  ai  punti  C.1,  C.3,  C.4,  dovranno essere posseduto cumulativamente,  con la 
precisazione che la  capogruppo o consorziata equiparata possieda il  requisito  in  questione in 
misura maggioritaria. I requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, in misura pari o 
superiore  a  quella  che  sarà  indicata  quale  percentuale  di  esecuzione  della  prestazione  che 
effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, rimanendo le imprese stesse solidalmente 
responsabili  nei  confronti  dell'Amministrazione.  E'  necessario  che  la  composizione  copra 
complessivamente il 100% della prestazione.

Si rinvia per le disposizioni in dettaglio al contenuto del disciplinare di gara.

Il servizio è composto da un unico CPV, pertanto non essendoci prestazioni secondarie è possibile 
solo il raggruppamento orizzontale. 

Ai  sensi  dell’art.  49 del  D.  Lgs.  163/2006 i concorrenti,  singoli  o  consorziati  o  raggruppati,  in 
relazione alla gara, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  Non è 
consentito,  a  pena  di  esclusione,  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un 
concorrente  e  che partecipino  sia  l'impresa ausiliaria  che quella  che si  avvale  dei  requisiti.  Il 
concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  dell’appaltante  in 
relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta sia dal 
concorrente che dall'impresa ausiliaria la documentazione indicata all’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 
163/2006.

Articolo 10 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto.
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Articolo 11 - Procedura di gara

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Articolo 12 - Criteri di aggiudicazione

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta al massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D. 
Lgs. 163/2006, al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara.

Articolo 13 - Condizioni di accesso alla documentazione di gara

Il bando, il disciplinare e il capitolato speciale di gara sono visionabili presso i punti di contatto 
indicati nel presente bando e consultabili on line sul sito  www.comune.sestu.ca.it.

Articolo 14 - Termine e modalità di presentazione delle offerte

Il plico contenente l’offerta e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 
le ore 13,00 del giorno 27/03/2013 al seguente indirizzo: pervenire al seguente indirizzo: Comune 
di Sestu, Via Scipione n. 1 09028 Sestu (CA).
L’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Articolo 15 - Termine di validità dell’offerta

I concorrenti resteranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni dal termine di scadenza della 
presentazione delle offerte. Trascorso tale termine, avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria 
offerta.

Articolo 16 - Lingua

L’ offerta e tutta la documentazione allegata.

Articolo 17 - Data, ora e luogo di svolgimento della seduta di gara

La gara si svolgerà  in seduta pubblica,  presso la sede municipale in Sestu, via Scipione n. 1, il 
giorno 28/03/2013 alle ore 9,30. Modalità e indicazioni sono descritte nel disciplinare di gara.

Articolo 18 - Persone ammesse all’apertura delle offerte

Chiunque è ammesso ad assistere all’apertura delle offerte, ma soltanto i rappresentanti legali dei 
concorrenti o loro delegati hanno diritto di parola e possono chiedere l’inserimento di dichiarazioni 
a verbale.

Articolo 18 -  Informazioni complementari

Determinazione a contrattare n. 404 del 04/03/2013.
La stazione appaltante si riserva:
— il diritto di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi 
dell'art.  69 del  R.D.  23.5.1924 n.  827,  se ritenuta congrua e conveniente o di  non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti tale e/o per ragioni di pubblico interesse, senza che 
alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta,
— di non aggiudicare o stipulare il contratto qualora dovesse intervenire una convenzione stipulata 
da Consip con parametri più favorevoli per L'Amministrazione.
Nel  contratto  sarà  apposta  la  condizione  risolutiva  in  caso  di  intervenuta  disponibilità  di 
convenzione Consip più favorevole, con possibilità per il contraente di adeguamenti alle condizioni 
Consip più favorevoli.
Nel contratto non sarà apposta la clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 241 comma 1-bis del 
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D.lgs163/2006.
Per le controversie che non dovessero essere risolte in via bonaria competente è il Tribunale di 
Cagliari.
Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente 49716428C2. 
La validità dell'offerta deve essere di almeno 180 giorni dalla data di apertura di plichi contenenti le 
offerte.
Saranno escluse  le  offerte  economiche  a  rialzo.  Saranno esclusi  dalla  gara  i  concorrenti  che 
presentino  offerte  nelle  quali  fossero  sollevate  eccezioni  e/o  riserve  di  qualsiasi  natura  alle 
condizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto ovvero che siano sottoposte a condizione 
e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte 
incomplete e/o parziali.
È fatto obbligo ai concorrenti di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L.136/2010.
La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163/06 in 
caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella 
piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia agli  atti di gara e in 
particolare al disciplinare di gara e al capitolato speciale d'appalto che fanno parte sostanziale ed 
integrante del bando di gara.
Informazioni e chiarimenti sulle procedure di gara potranno essere richieste alla D.ssa Simonetta 
Mura, telefono +39070260551, posta elettronica: biblioteca@comune.sestu.ca.it.

Articolo 19 - Procedure di ricorso

L'Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso  è  il  TAR  per  la  Sardegna  (Tribunale 
Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna)  Via  Sassari  17,  Cagliari.  Il  ricorso  può  essere 
presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nell'albo pretorio del Comune di 
Sestu.

Articolo 20- Pubblicazioni

L’avviso d’asta è pubblicato in data odierna all'albo pretorio del Comune di Sestu.

Sestu, 04/03/2013

Il responsabile del procedimento 
Dr Ignazio Caboni
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