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Ufficio segreteria/cultura 
 
 
Prot. n. pec  Li, 02/12/2016 
 

Spett.le Ditta 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata per l'appalto del servizio di gestione della biblioludoteca e 

supporto attività culturali.  
 

CIG: 680132354A 
 

 In esecuzione della determinazione a contrarre n.764 del 14.11.2016, Codesta Spett.le Ditta 
è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l'appalto del servizio di gestione della 
biblioludoteca e supporto attività culturali di cui all’allegato capitolato speciale. 
A tal fine si comunicano i seguenti dati: 

 Stazione appaltante 
COMUNE DI PREMARIACCO  
C.F. 80002850305 P.IVA 00464600303 
Il procedimento è in carico alla Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Premariacco 
(capofila) e Buttrio, presso il Comune di Premariacco 
Indirizzo: Premariacco (UD), Via Fiore dei Liberi, n. 23 
Telefono: 0432 729009 
Fax: 0432 729072 
Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.premariacco.ud.it 
Pec: comune.premariacco@certgov.fvg.it 

 
 

 OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione della biblioteca comunale, dell’annessa ludoteca e di 
attività a supporto delle attività culturali del Comune, nonché la fornitura di alcuni arredi per i locali 
secondo le caratteristiche descritte nel capitolato speciale d’appalto. 
Durata: 5 anni con avvio previsto dal 01.01.2017. 
Sono previste 20 ore settimanali di servizio, elevabili fino ad un massimo di 22 ore, e n.15 ore 
annuali per il servizio di supporto alle attività culturali presso la sala TeatrOrsaria.  
Tale valore indicativo potrà subire modifiche a seguito di variazioni dell’orario di apertura al 
pubblico della biblioludoteca e delle attività connesse al supporto del servizio cultura del Comune.  
Sono previsti periodi di chiusura della Biblioteca per il periodo natalizio e estivo, normalmente di 
circa 3 settimane. 
Il prezzo a base d’asta è fissato in euro 19,00 (diciannove/00) IVA esclusa. 
Il valore presunto del contratto, in base al prezzo posto a base d’asta ed a una stima di 945 ore 



annue totali, in base al dato storico ed alle attuali disponibilità di bilancio, è di € 89.775,00 IVA 
esclusa cui vanno sommati € 300,00 (trecento/00) per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non 
soggetti a ribasso. L’importo complessivo presunto dell’appalto è quindi di € 90.075,00 IVA 
esclusa. 
 
Classificazione: il servizio da affidarsi è ricompreso nell’elenco di cui all’allegato IX del D.Lgs 
50/2016 - CPV 92511000-0 Servizi di biblioteche. 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA 
 

Il partecipante deve dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e dei seguenti requisiti speciali professionali ed economico finanziari: 

- aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, almeno tre (3) servizi analoghi di 
gestione biblioteche in 3 Comuni nell’ultimo triennio (2013, 2014 e 2015). 

- avere realizzato con riferimento agli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del presente avviso un fatturato medio annuo specifico per servizi di gestione 
biblioteche non inferiore ad € 36.000,00. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 
 La ditta  invitata a partecipare alla gara dovrà far pervenire a questa Amministrazione, in 
plico chiuso e sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, entro i perentori termini fissati, i 
seguenti documenti, debitamente compilati: 

1. Una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00, in carta semplice, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa, come da allegato facsimile; 

2. Il codice PASSOE ottenuto mediante il servizio AVCPass; 
3. Una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura “Offerta 

Economica” e la ragione sociale dell’impresa mittente, contenente l’offerta.  
L’offerta, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, secondo l’allegato modello, 
dovrà indicare il prezzo orario offerto, IVA esclusa, unico per i servizi di gestione biblioteca e di 
supporto alle attività culturali.  
Non verranno prese in considerazioni offerte pari o superiori al prezzo orario a base d’asta. 
In caso di discordanza fra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, prevale l’offerta 
espressa in lettere. 
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Si evidenzia che, salve successive modifiche normative, il servizio di gestione biblioteca sarà 
esente IVA ai sensi dell’art.10 del DPR.633/72 mentre il servizio di supporto alle attività 
culturali del Comune dovrà essere assoggettato ad IVA. La ditta invitata dovrà indicare 
l’aliquota attualmente applicabile al servizio in base alla normativa vigente. 

4. Una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura “Offerta 
Tecnica” che dovrà contenere a pena di esclusione: 
- Una relazione contente una dettagliata descrizione di ognuno degli elementi indicati nella 

procedura di aggiudicazione che dovranno essere argomentati con la stessa sequenza 
riportata nel prospetto stesso. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante o, 
nell’eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 
L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, 
prezzi, né altri elementi riconducibili all’offerta economica.  
 



 L’offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12.30 del giorno 
19.12.2016, pena l’esclusione. 

Non saranno ritenute valide altre offerte, anche se sostitutive o aggiuntive dell'offerta 
precedente, se perverranno oltre i termini fissati. 
 Il plico, con le prescrizioni sopra indicate, deve pervenire, a mezzo lettera raccomandata, o 
tramite corriere espresso o per consegna diretta a mano al COMUNE DI PREMARIACCO - Ufficio 
Protocollo, Via Fiore dei Liberi n. 23 - 33040 PREMARIACCO, e deve riportare l’indicazione “ 
Offerta per l'appalto di gestione del servizio di biblioludoteca e supporto attività culturali ” 
sull’esterno della busta. Non è ammessa la trasmissione della documentazione in forma digitale (fax 
o e-mail) ancorchè certificata. 
 Resta inteso che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 
Il mancato rispetto dei suddetti termini, delle modalità di presentazione e di compilazione 

dell’offerta comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 
 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’apertura delle buste è prevista per il giorno 21.12.2016 alle ore 15.30 presso la sede municipale. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 da valutarsi da parte di una commissione giudicatrice all’uopo 
nominata ed in base agli elementi di valutazione di seguito indicati: 

a) OFFERTA TECNICA  punti 60; 

b) OFFERTA ECONOMICA  punti 40. 

 
Offerta tecnica – max 60 punti così assegnati: 
La commissione valuterà l’offerta tecnica assegnando un punteggio a ciascun elemento, sulla base 
dei seguenti punteggi massimi attribuibili: 
 
Elemento Punteggio massimo 

Modalità di gestione ed organizzazione del servizio di 
catalogazione e del servizio di front office, prestito ed 
attività di promozione della lettura 

12 Punti 

Progettazione di attività di animazione culturale, anche 
intersettoriale, con particolare riferimento ad attività 
educative per minori 

12 Punti 

Sistema di programmazione dei servizi, di circolazione 
dell’informazione, di verifica delle attività e di raccordo 
con l’amministrazione 

12 Punti 

Aspetti migliorativi del servizio e delle risorse strumentali 
che l’impresa intende utilizzare nella gestione del servizio, 
senza ulteriori oneri per l’amministrazione 

8 Punti 

Programmi di formazione ed aggiornamento del personale, 
con particolare riferimento alla normativa nel settore 

6 Punti 

Progettazione di attività innovative ed eventi nel campo 
delle biblioteche 

5 Punti 

Capacità della ditta concorrente di avvalersi di un congruo 
numero di operatori, oltre quelli solitamente impegnati 
nell’appalto, per poter attuare la sostituzione caso di 

5 Punti 

 



assenze programmate e non programmate.  

Totale Punteggio Massimo Offerta tecnica 60 Punti 

 
 
Offerta economica: massimo 40 Punti 
 
Il punteggio dell’offerta economica verrà attribuito applicando la seguente formula: 
 
PEi =40 x Om/Oi 
 
ove: 
Om è il valore espresso in Euro della migliore offerta economica e ritenuta valida, 
Oi è il valore espresso in Euro dell’offerta economica relativa al concorrente i-esimo, 
PEi è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo relativamente al parametro offerta economica. 
 
L'Amministrazione procederà all’individuazione, alla verifica ed alla eventuale esclusione delle 
offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ove, sia il punteggio relativo al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica siano entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione. 
In caso di parità tra due o più offerte si procederà mediante estrazione a sorte. 
 
ACQUISIZIONE CODICE PASSOE. 
 
La partecipazione alla gara è soggetta alla verifica dei requisiti attraverso il sistema informatizzato 
AVCPASS gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
Il concorrente è tenuto a provvedere alla registrazione sulla piattaforma AVCPASS facendo 
riferimento alla gara in oggetto e a trasmettere il codice PASSOE generato dal sistema insieme alla 
restante documentazione amministrativa in sede di istanza.  
La generazione del PASSOE dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate dall’autorità 
medesima e quindi necessariamente tramite l’accesso al portale dell’ANAC - Sevizio AVCPASS (il 
sevizio richiede la registrazione e fa parte del portale www.anticorruzione.it all’interno della 
sezione Servizi sottosezione Servizi ad accesso riservato in cui è reperibile anche la relativa guida). 
 
 
ALTRE CONDIZIONI E INFORMAZIONI 
 
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o contenenti abrasioni o correzioni 
nell’indicazione del prezzo offerto. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale 
valgono le norme contenute nella vigente legislazione nazionale e regionale in materia. 
Non è ammesso il subappalto. 
E’ richiesto che l’impresa affidataria si impegni ad assumere – nei modi e nei termini di cui alle 
normative ed agli accordi vigenti e in raccordo al CCNL applicato – il personale attualmente 
operante, il cui contratto di lavoro venga risolto dall’impresa cessante, mantenendo lo stesso 
inquadramento contrattuale, compresi i diritti maturati. 
La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione completa dell’intera procedura, nonché del 
capitolato speciale d’appalto.  



L'offerta si intende immediatamente vincolante per la ditta, lo diventerà per l'Amministrazione 
Comunale dopo la formale stipula del contratto, fermo restando l’accertamento dei requisiti 
dichiarati. 
Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla stipulazione del 
contratto saranno a totale carico dell’impresa aggiudicataria. 
L’esito delle operazioni di gara sarà tempestivamente comunicato agli interessati, così come 
previsto dalla vigente normativa. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la ditta partecipante, con la presentazione dell'offerta, consente il 
trattamento dei propri dati, anche personali, nell'ambito del procedimento in oggetto. I dati potranno 
essere trasmessi a terzi solo per motivi inerenti l’accertamento delle dichiarazioni, la stipula e 
gestione del contratto. 
Il responsabile del procedimento per il presente appalto è la dott.ssa Carla Ferro. 
Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    F.to Dott.ssa Carla Ferro 


