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BANDO DI GARA – PROCEDURA  APERTA  CON  MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER DODICI MESI. 
 
CIG 8176435F99 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice – Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Comune di Buddusò (Provincia di Sassari) Piazza Fumu n. 1 
Tel. 079.9144832 – sito internet     www.comunebudduso.ss.it  
PEC    protocollo@pec.comunebudduso.ss.it 
I documenti di gara sono quelli inseriti nella piattaforma MEPA e pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e 
inseriti sul sito del comune alla voce bandi e gare; 
Rup: il responsabile unico del presente procedimento è la Dott.ssa Angelina Desogus; 

 
Sezione II: Oggetto dell’Appalto – Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione 
aggiudicatrice: 
Affidamento del servizio di gestione del progetto di potenziamento servizi bibliotecari – Anno 2020. 
La descrizione del servizio, condizioni contrattuali e modalità di svolgimento dello stesso sono meglio 
specificate nel capitolato speciale di appalto. 
Tipologia di appalto: 
 

Categoria Denominazione Numero di riferimento 
CPC 

Numero di riferimento 
CPV 

26 Servizi culturali 96 92511000-6 

 
Divisione in lotti: NO 
 
Ammissibilità di varianti: Gli offerenti possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi 
descrittivi essenziali dell'appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche individuate nel capitolato speciale 
d'appalto, come elementi, prestazione e finalità essenziali del servizio. 
Le varianti progettuali devono essere evidenziate nella relazione illustrativa dell'offerta tecnica, con 
specifica precisazione degli elementi innovativi che l'offerente intende proporre in relazione alla gestione 
dell' appalto e che saranno oggetto di valutazione in ordine alle proposte migliorative. 
 

Luogo di esecuzione del servizio: Il servizio dovrà essere svolto presso gli appositi locali del Centro 
Culturale sito in C.so Vittorio Emanuele a Buddusò.

http://www.comunebudduso.ss.it/
mailto:protocollo@pec.comunebudduso.ss.it


Durata dell’Appalto: L’appalto avrà la durata di dodici mesi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna del servizio. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio in via provvisoria e nelle more della 
conclusione della procedura, alla Ditta aggiudicataria del servizio per l’anno 2019. 
In questo caso il contratto scaturente dalla presente procedura avrà una durata comunque di  un 
anno a far data dal giorno della consegna del servizio. 
La Ditta aggiudicataria del servizio per l’anno 2019, al fine di garantire la necessaria continuità e il 
normale svolgimento dei servizi stessi, al termine del contratto e in presenza di gara d’appalto in corso 
di svolgimento, è obbligata ad accettare la proroga del contratto sino all’espletamento della gara 
stessa per un massimo di mesi 6 (sei), salvo diversa maggiore durata concordemente stabilita dalle 
parti. 

 
Importo dell'Appalto a base d'asta: 
L’importo posto a base di gara per dodici mesi è pari ad € 105.824,19 esente IVA, di cui € 97.261,13  a 
carico della Ras, e € 8.563,06, a carico del Comune.  
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni relative 
all’appalto. 
 
Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo posto a base di gara pari a € 2.116,48 per la 
partecipazione alla gara, secondo termini e modalità descritti nel disciplinare di gara, ridotta al 50% 
in presenza della certificazione di qualità. 
 
Garanzia definitiva per la sottoscrizione dell’appalto, secondo termini e modalità descritti nel 
disciplinare di gara. 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, nonché 
l’armonizzazione dell’operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di 
manodopera, previste nel nuovo contratto, l’appaltatore salvaguardia il personale del precedente 
soggetto esecutore del servizio. Il soggetto aggiudicatario del contratto di appalto è, pertanto, tenuto 
ad assorbire prioritariamente, nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze 
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei 
CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

 
Condizioni di partecipazione: 
 

- Iscrizione presso la piattaforma MEPA; 
 

- Condizioni personali dell’operatore economico: vedi il Disciplinare di gara; 
 

- Capacità economica e finanziaria: vedi il Disciplinare di gara; 
 

- Capacità tecnica: vedi il Disciplinare di gara; 

 
Sezione IV: Procedura e criterio di aggiudicazione: 

 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del  D.Lgs. n.50/2016, sotto – soglia comunitaria ai sensi dell’art. 
35 lett. d) del D.L.gs. n.50/2016, mediante l’utilizzo della Piattaforma  MEPA. 

 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, 
determinata con i criteri indicati nel disciplinare di gara; 
 
 



Sezione V: Modalità di presentazione delle offerte e termine per la presentazione delle offerte: 
 La domanda di partecipazione e la relativa documentazione di gara dovranno essere caricati mediante 

file, firmati digitalmente, all’interno della piattaforma MEPA. Per le modalità di presentazione delle 
offerte mediante piattaforma MEPA si rinvia al disciplinare di gara; 

 L’offerta e tutta la documentazione allegata dovranno essere redatte in lingua italiana;
Termine presentazione delle offerte è fissato per il 06/02/2020  alle ore 13:00 sulla piattaforma 
MEPA. 

 Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta; 
 
Sezione VI: Modalità di svolgimento della gara: 
L’apertura della documentazione presentata e la verifica dei requisiti generali avverrà in data 

11/02/2020  alle ore 10:30, secondo le indicazioni date sulla piattaforma MEPA, in seduta pubblica e 
in modalità telematica. È consentita la partecipazione dei rappresentanti legali delle imprese, o di un 
rappresentante munito di delega conferita dai rappresentanti legali. 
Si applicherà l’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2018, in relazione alle offerte anormalmente basse. 
La data e luogo di apertura delle offerte pervenute, modalità e procedure delle operazioni di gara 
sono descritte nel disciplinare di gara. 
 
Sezione VII: Contributo Anac: 
Le imprese concorrenti devono effettuare il versamento del contributo all'ANAC secondo l'importo 
stabilito riportato nel disciplinare di gara. Prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di 
partecipazione e presentazione delle offerte, criteri di aggiudicazione, cause di esclusione dalla gara 
e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e allegati che fanno parte integrante del 
presente bando. 
 
Sezione VIII: Comunicazioni con e per la Stazione appaltante:  
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  
Le informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di gara, disciplinare e Capitolato Speciale di 
Appalto, possono essere richieste alla Stazione Appaltante esclusivamente per iscritto, nelle 
modalità previste dalla piattaforma MEPA. 

In alternativa si può procedere all’invio delle stesse all’indirizzo PEC  
protocollo@pec.comunebudduso.ss.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata 
all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
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Sezione IX: Accesso alla documentazione di gara: 
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e tutta la documentazione da presentare a 
corredo della stessa sono visibili presso  la piattaforma MEPA e sul sito web del Comune di Buddusò 
al seguente link www.comunebudduso.ss.it presso il quale è possibile scaricare tutta la 
documentazione. 

                                         Il Responsabile dell’Area Socio Culturale e Personale  
Rag. Maria Rita Remedia Altana 
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