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COMUNE DI SUELLI
Provincia Sud Sardegna
Tel .070-988015/988037/ Fax 070-988353
e- mail serv.socioculturale.suelli@gmail.com
e.mail servizi sociali.suelli@legalmail.it
www.comunesuelli.it
Prot. N°_3344________
Del___ 09.08.2019____

Ufficio Sociale e Culturale
Allegato alla Determinazione dell’Area Servizi sociali e culturali n. 439 del
09.08.2019 -

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE SPAZIO CULTURA-SPAZIO INTERNET GIOCO- (art. 36, comma 2, lett. b), art. 144 e
art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016)La Responsabile dell’Area Servizi sociali e culturali in esecuzione della propria
determinazione n. 439 del 09.08.2019;
Visto il decreto prot. n.164 del 16/01/2018 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa dell’area socio-assistenziale e culturale al Sindaco protempore – Garau
Massimiliano VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli artt. 36 comma 2 e 216 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016;
RICHIAMATA la determina a contrarre n° 439 del 09.08.2019 ai sensi dell'art. 192 del
D.lgs. 267/2000 Servizio di biblioteca comunale- spazio cultura-spazio internet gioco,
annualità 2019/2020. Procedura negoziata con richiesta di RDO su Sardegna Cat., ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b.

PREMESSO CHE:
- Nella seduta del giorno 12.07.2019 a Giunta Comunale con delibera n°74 ha emanato le
Direttive all’ufficio Servizi sociali e Culturali per la realizzazione di tutti i provvedimenti
necessari alla buona riuscita e regolare procedimento amministrativo per l’affidamento del
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Servizio di Biblioteca comunale- spazio cultura-spazio internet gioco, annualità 2019/2020
nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

AVVISA
che il Comune di Suelli intende precedere all’affidamento della gestione del Servizio di
biblioteca comunale- spazio cultura-spazio internet gioco, annualità 2019/2020 per
complessive 848 ore di servizio per circa 53 settimane, dal 01 ottobre 2019 al mese di
ottobre 2020 mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), art 142, comma
1, art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016):
Il servizio di biblioteca comunale- spazio cultura-spazio internet verrà affidato
presumibilmente dal mese di ottobre 2019 e fino al mese di ottobre 2020 circa, e
comunque dalla data di sottoscrizione del contratto, per 12 mesi circa, per 53 settimane.
A tal fine si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte operatori economici
attivi nel settore iscritti nella Piattaforma di Sardegna Cat nella categoria merceologica
Servizi ricreativi culturali e sportivi, e nello specifico “Servizi di biblioteche”-CVP
925110006-, interessati ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte
all’interno della piattaforma di Sardegna Cat.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta esclusivamente di
un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, da invitare alla successiva
procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n.
50/2016, della gestione dei servizio di cui sopra.
Il presente avviso è, perciò, da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato
esclusivamente a favorire la partecipazione e la consultazione in modo non vincolante per
il Comune di Suelli del maggior numero di operatori economici interessati alla gestione del
Servizio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza.
Ove l’elenco degli operatori economici ritenuti idonei, sulla base dei titoli e dell’esperienze
e competenze professionali, previste all’art 6 del presente Avviso e documentate nella
domanda di ammissione, sia pari o superiore a dieci, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare cinque soggetti da invitare alla
procedura di affidamento articolo 36 c.2 lettera b del D.lgs 50/2016. Nel caso in cui
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pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico
concorrente partecipante.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di selezione non potranno richiedere
indennizzi e risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. Il Comune di Suelli si riserva,
la facoltà di poter sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale, senza
che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l'affidamento della gestione dei su citati Servizi che dovranno
essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dall’Amministrazione della
successiva fase di selezione.
In relazione a quanto sopra si riportano di seguito le indicazioni minime in merito
all'affidamento di cui trattasi:
1. ENTE APPALTANTE Comune di Suelli Piazza Municipio n°1 09040 Suelli CA
Responsabile del Servizio Sociale e culturale: Garau Massimiliano Telefono:070988015
Il R.U.P. della Presente procedura è la Pedagogista Dott.ssa Federica Porru.
Email: serv.socioculturale.suelli@gmail.com
Posta elettronica certificata: servizi sociali.suelli@legalmail.it
http://www.comunesuelli.it
2. OGGETTO, PRESTAZIONI, MODALITÀ DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
E’ oggetto del presente appalto il Servizio di biblioteca Comunale e Spazio Cultura,
che verrà svolto all’interno dei locali siti nel“Centro di Aggregazione sociale”di via Gramsci.
Personale impiegato:
•

N° un operatore svantaggiato ai sensi dell’ art 4 Legge 381/91 inquadramento C1che dovrà avere, qualifica di assistente bibliotecario o adeguata esperienza nel
settore, maturata in costanza di lavoro ( vedi ccnl Coop soc tipo b art 37) con
conoscenze dei più avanzati sistemi di catalogazione (esempio- programma sosebi
TLM web e librami) per la gestione della Biblioteca in forma singola.

L’apertura della biblioteca e spazio cultura dovrà essere garantito per circa 12 mesi- n.53
settimane circa, tot 848 ore, dal mese di ottobre 2019 e fino al mese di ottobre 2020;
Dovranno essere garantite:
1. N°5 aperture settimanali per un totale complessivo di 16 ore settimanali.
2. Assicurazioni RCT e infortuni per i partecipanti ( circa n° 30 partecipanti) costo
approssimativo;
3

3. acquisto materiali vari necessari al funzionamento della biblioteca;
Nello specifico la Cooperativa dovrà garantire:
1. ritiro e distribuzione del materiale librario in consultazione o in prestito mediante
l’utilizzo del softwer Sosebi TLM web e Librami
2. vigilanza, durante le ore d’apertura della biblioteca, per il corretto uso del materiale
e per il corretto comportamento degli utenti;
3. conservazione ed aggiornamento dei registri e degli schedari con relativa
schedatura
4. ingressatura e catalogazione dei libri con il programma TLM web e Librami;
5. accessioni con sistema informatico;
6. compilazione del registro delle presenze degli utenti e rilascio delle tessere di
abilitazione al prestito;
7. rilevamento di dati statistici;
8. assistenza agli utenti per l’effettuazione ricerche sia sul materiale librario che su
internet;
9. organizzazione di incontri a tema con le scuole e la ludoteca comunale, secondo un
programma dettagliato da sottoporre all’attenzione del Sindaco e del Servizio Socio
Culturale.
10. collaborazione con le associazioni presenti nel territorio per l’organizzazione di
iniziative annue comprendenti: seminari, mostre, cineforum, presentazione di libri,
incontri con autori, letture animate serali estive destinate ad un pubblico eterogeneo
che includa bambini, giovani e adulti.

La supervisione del servizio sarà svolto dall’Operatore Socio culturale Comunale.

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle attività previste nel progetto presentato in sede
di gara, lo stesso tuttavia potrà subire delle variazioni solo se l’Amministrazione Comunale
lo ritenesse funzionale al

miglioramento del servizio, fermo restando l’importo

complessivo di aggiudicazione che ammonta a complessive €13913,60 iva inclusa.
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3. CATEGORIA DEL SERVIZIO
La categoria individuata nell’albero merceologico di Sardegna Cat è:
Servizi ricreativi, culturali e sportivi
4. IMPORTO A BASE D'ASTA totale € 13913,60 (iva inclusa)
SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE E SPAZIO CULTURA anno 2019/ 2020
DURATA: 12 mesi circa di attività ( n.53 settimane circa) dal 01 ottobre 2019 al mese
di ottobre 2020;
OPERATORE: N°1 utente svantaggiato ai sensi dell’ art 4 Legge 381/91
inquadramento C1- che dovrà avere, - che dovrà avere, qualifica di assistente
bibliotecario o adeguata esperienza nel settore, maturata in costanza di lavoro ( vedi
ccnl Coop soc tipo b art 37) con conoscenze dei più avanzati sistemi di catalogazione
(esempio- programma sosebi TLM web e Librami) per la gestione della Biblioteca in
forma singola.
MONTE ORE: tot 848 ore di servizio per circa 53 settimane, dal 01 ottobre 2019 al
mese di ottobre 2020 ore -16 ore settimanali con cinque aperture settimanali, dal
lunedì al venerdi;
n.b all’interno del costo deve essere compresa la spesa di €400,00 (iva inclusa) quale
budget per la stipula della polizza assicurativa RCT e infortuni in favore dei partecipanti
ala servizio ( circa 30 utenti) e €200,00 qualsiasi materiale necessario al buon
funzionamento della biblioteca;

5. AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016.
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, da valutarsi,
da parte della commissione di gara, sulla base dei criteri che faranno parte degli atti di
gara.
L commissione di gara per la valutazione delle offerte avrà a disposizione 100 punti, così
suddivisi:
a) offerta tecnica: max 70 punti;
b) offerta economica: max 30 punti.
Nel caso pervenga una sola offerta, si procederà a richiedere un R.D.O. Ai sensi dell’art
36 comma 2 lett a e secondo il criterio del minor prezzo.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta agli operatori
economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, e dei seguenti requisiti:
• Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lqs. n. 50/2016):
a) iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) per le cooperative iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della
L.R. n. 16/97, con finalità statutarie rientranti nella gestione del servizio in oggetto;
• Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), D.Lqs. n.
50/2016):
a) aver conseguito in uno degli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) un fatturato minimo
annuo nel campo dei servizi di biblioteche, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016, per un importo non inferiore all'importo stimato per il servizio in
oggetto;
b) Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la stazione appaltante dà atto che il
fatturato minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici
candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca
stabilità organizzativa ed operativa;
b) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c), del
D.Lgs. n. 50/2016, ossia un'assicurazione adeguata per la copertura delle responsabilità
civile per danni conseguenti lo svolgimento del servizio con un massimale minimo di €
2.000.000,00 (duemilioni/00) con durata pari a quella dell'appalto;
• Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs n.
50/2016);
a) aver maturato in uno degli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) un’esperienza lavorativa
della durata di almeno un anno nella gestione di servizi di biblioteca, per la pubblica
amministrazione;
•

iscrizione regolare nella piattaforma di Sardegna cat nella categoria
merceologica Servizi ricreativi culturali e sportivi e nel dettaglio “Servizi di
biblioteche”-CVP 925110006-, i

7. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitate alla gara dovranno far pervenire al
Comune di Suelli presso l’Ufficio Protocollo la propria manifestazione di interesse entro
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e non oltre il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 10.00 del giorno
19.09.2019.
A tal fine potranno utilizzare alternativamente i seguenti strumenti: a mezzo PEC
all'indirizzo: protocollo.suelli@legalmail.it corredata da firma digitale o con raccomandata o
posta celere, e che farà fede la data di arrivo al protocollo comunale.
Considerato che la domanda potrà essere presentata anche a mezzo di agenzia
autorizzata al recapito, o a mano, entro il termine perentorio sopra indicato, al seguente
indirizzo: Comune di Suelli- Ufficio Protocollo – Piazza Municipio n 1 09040 Suelli CA
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ed in
ogni caso, per la comprova, farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio
Protocollo.
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della gestione dei
servizi su indicati, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
interessata, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, o firmata digitalmente se trasmessa a mezzo PEC, e redatta secondo lo
schema riportato nello "Allegato A" al presente avviso del quale fa parte integrante e
sostanziale. LA Busta all’esterno dovrà indicare la denominazione e l’indirizzo
dell’operatore economico e dovrà recare la seguente dicitura:
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE SPAZIO CULTURA-SPAZIO INTERNET GIOCO 2019/2020- (art. 36, comma 2, lett. b),
art. 144 e art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016)Saranno escluse le domande pervenute a questo Municipio oltre il predetto termine di
ricezione, le domande non sottoscritte e le domande non presentate tramite la
compilazione del modulo "Allegato A" , e/o non contenenti le medesime informazioni.

8 Selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dalla Stazione Appaltante,
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
previsti al precedente art. 6; le dichiarazioni saranno oggetto di verifica . Qualora il numero
delle istanze pervenute e ammissibili risultino pari o superiore a 10, l’ente mediante
sorteggio pubblico estrarrà n. 5 (cinque) domande e inviterà tutti gli operatori sorteggiati
che hanno manifestato interesse. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di
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interesse, comunque valida, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle
ulteriori fasi della procedura di gara con l’unico concorrente partecipante.
La data e l’ora del sorteggio pubblico sarà resa nota mediante pubblicazione nel profilo di
Committente con almeno tre giorni di anticipo; il sorteggio pubblico si terrà presso la sede
comunale –sala del Consiglio comunale 1° piano In Piazza Municipio n° 1 Suelli CA,
presieduta da apposito Seggio di gara e verrà redatto apposito verbale.
In osservanza a quanto previsto nell’art. 53 del D.lgs. 18/04/16 n. 50, l’accesso ai
nominativi delle ditte, che hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.
La stazione appaltante inviterà mediante la piattaforma di Sardegna Cat i candidati estratti
a presentare le rispettive offerte RDO assegnando un termine minimo di 10 giorni dalla
data dell’invito, ai sensi dell’art. 61, c. 5, del D.lgs. 18/04/16 n. 50;
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Si precisa, inoltre, che:
• i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
• l'impresa che si aggiudicherà l'appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal
D.L. del 12.11.2010, n. 187, convertito in Legge 17.12.2010, n. 217.

9. INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste contattando Il
responsabile dell’Area, entro il 13 agosto 2019 anche telefonicamente al seguente
numero: 070988015.
Il R.U.P. della Presente procedura è la Pedagogista Dott.ssa Federica Porru.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Suelli e sul sito web:
http://www.comunesuelli.it ,e nella sezione bandi e gare del Sito istituzionale dell’ENTE
Sezione trasparenza.. Si allega la seguente modulistica:
• "Allegato A" - Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
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Suelli,_____
Il Responsabile del Servizio
Garau Massimiliano
________________________
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