COMUNE DI NULE
PROVINCIA DI SASSARI
Via Roma n. 1

Tel. 079/798025

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA CON MODALITA’
TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA BIBLIOTECA E SALA MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI NULE
PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01 LUGLIO 2021 ED IL 01 LUGLIO
2024 CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI N. 36 MESI. CIG
ZCA3133DE9.

CIG.
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice.
1. Comune di Nule – Area Amministrativa – via Roma n. 1, 07010 NULE (SS) tel. 079/798025 –
www.comune.nule.ss.it – Pec protocollo.nule@legalmail.it.
2. La documentazione di gara è disponibile per accesso gratuito ed illimitato e diretto presso il sito web
del comune www.comune.nule.ss.it nonché sul sito della centrale regionale di committenza
SARDEGNA CAT e sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna.
3. Contatti presso i quali è possibile chiedere informazioni: vedi punto 1.

SEZIONE II – Oggetto dell’appalto.
1. Denominazione: servizio di gestione della Biblioteca e sala multimediale del Comune di Nule per n.
36 mesi.
2. Descrizione del servizio: il presente appalto ha per oggetto la gestione della Biblioteca Comunale e
della sala multimediale come meglio specificato nel Capitolato d’appalto.
3. Valore dell’appalto: l’importo complessivo a base di gara stimato per l’appalto, è pari ad euro
37.018,41 esente IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza, per n. 36 mesi, totalmente a carico del
Comune. Questo è l’importo complessivo sulla base del quale l’operatore economico deve presentare
la propria offerta.
4. Divisione in lotti: NO.
5. Luogo di esecuzione: il servizio dovrà essere svolto presso gli appositi locali della Biblioteca Comunale
di Nule.
6. Sopralluogo: al fine di verificare le circostanze e le condizioni influenti sulla gestione del servizio da
espletarsi, è obbligatorio ai soggetti concorrenti interessati, di effettuare il sopralluogo nei luoghi dove
si dovrà eseguire il servizio. A tal fine i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, tramite la
funzione “Messaggistica” del portale Sardegna CAT, apposita richiesta indicando nome e cognome,

con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate ad effettuarlo. Verrà dato apposito appuntamento
e in tale data rilasciato un attestato di presa visione.
7. Durata del contratto: l’appalto avrà inizio presumibilmente in data 01 luglio 2021 fino al 01 luglio 2024
con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi agli stessi patti e condizioni.
8. Ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti rispetto a quanto previsto negli atti di gara, se
non migliorative del servizio senza maggior onere per la stazione appaltante.

SEZIONE III – informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
1. Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti al portale SARDEGNA CAT nella categoria AL – 56
– SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – CPV 92511000 – 6- SERVIZI DI
BIBLIOTECA. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Gli operatori economici di cui sopra che intendono partecipare alla
presente procedura di gara devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
(vedi disciplinare di gara).
2. Condizioni personali dell’operatore economico: vedi Disciplinare di gara;
3. Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara;
4. Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.

SEZIONE IV – Procedura e criterio di aggiudicazione.
1. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35
lett d) del D.Lgs. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma SARDEGNA CAT. L’aggiudicazione
verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

SEZIONE V – Modalità di presentazione delle offerte e termine per la presentazione delle
offerte.
1. La domanda di partecipazione e la relativa documentazione di gara dovranno essere caricati mediante
file, firmati digitalmente, all’interno della piattaforma SARDEGNA CAT. Per quanto riguarda le modalità
di presentazione si rinvia al disciplinare di gara.
2. L’offerta e tutta la documentazione allegata dovranno essere redatte in lingua italiana, il termine per
la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 03 maggio 2021 alle ore 10,00 sulla piattaforma
SARDEGNA CAT.
3. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione.
4. La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta risulti
conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

SEZIONE VI – Modalità di svolgimento della gara.
1. L’apertura della documentazione presentata e la verifica dei requisiti generali avverranno in data
04.05.2021 alle ore 10,00 in seduta pubblica. È consentita la partecipazione dei rappresentanti legali
delle imprese, o di un rappresentante munito di delega conferita dai rappresentanti legali.
2. Si applicherà l’art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016, in relazione alle offerte anomale.

SEZIONE VII – contributo ANAC.
1. Trattandosi di gara con importo a base d’asta inferiore a euro 40.000,00 non è dovuto il pagamento
del contributo a favore dell’ANAC.

SEZIONE VIII – Comunicazioni con e per la stazione appaltante.
1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad 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 D.Lgs. 50/2016.
2. Le informazioni complementari e/o chiarimenti sugli atti di gara, devono essere richieste alla stazione
appaltante esclusivamente per iscritto, nelle modalità previste dalla piattaforma SARDEGNA CAT fino
a sette giorni prima la scadenza della presentazione delle offerte.

3. 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 D.Lgs. 50/2016, 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.

SEZIONE IX – Informazioni complementari.
1. Non è ammesso alcun richiamo a documenti allegati ad altro appalto. Ai sensi dell’art. 83 comma 9
del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto e del soggetto
responsabile della stessa.
2. Attesa la particolare natura del servizio non è ammesso il subappalto.
3. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro.
4. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
5. Il responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Mulas.

SEZIONE X – PUBBLICITA’.
1.
-

Il presente bando viene pubblicato:
Albo pretorio del Comune di Nule;
Sito del Comune di Nule nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Regione Autonoma della Sardegna.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Grazia Mulas

