AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

§

DISCIPLINARE DI GARA

§

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l'offerta e la documentazione da presentare a corredo dell’offerta medesima, pena
l'esclusione dalla gara, dovranno pervenire esclusivamente tramite il servizio postale raccomandato, ovvero
mediante agenzia di recapito legalmente autorizzata o servizio equivalente, entro le ore 13,00 del
21/01/2016 all'indirizzo indicato nel bando di gara.
I plichi dovranno essere, pena l'esclusione dalla gara, controfirmati sui lembi di chiusura e recare
all'esterno - oltre l'intestazione della stazione appaltante e l'indirizzo della medesima - le indicazioni relative
all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.
Il recapito del plichi rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo, gli stessi non
giungano a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro l'ora ed il giorno stabilito o sul
quale non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara e/o
l'intestazione della stazione appaltante.
Oltre il termine specificato non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di
offerta precedente né sarà consentita, in sede di gara ufficiosa, la presentazione di altra offerta.
I plichi dovranno, pena l'esclusione dalla gara, contenere al loro interno quattro buste, controfirmate, pena
l'esclusione dalla gara, sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione della stazione appaltante e la dicitura,
rispettivamente «A - Documentazione», «B - Offerta tecnica relativa alla capacità progettuale», «C - Offerta
tecnica relativa alla qualificazione professionale» e «D - Offerta economica».
Nella busta «A» dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
1) istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dal legale rappresentante
in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione dovrà
essere, pena l’esclusione dalla gara, sottoscritta e prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l'associazione o il consorzio.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti. In tal caso
dovrà essere trasmessa, pena l’esclusione dalla gara, la relativa procura unitamente alla dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata, pena
l’esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Per i concorrenti non residenti in Italia, l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta nei modi
precisati nei commi precedenti. Alla medesima dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, la
documentazione idonea ed equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza.
Nell’istanza di partecipazione, il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dovrà dichiarare
e/o attestare:
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi di
cui all’art. 38 del Codice dei contratti.
b) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.
c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
d) di operare, da almeno un triennio, nel settore culturale-ricreativo, e di avere nell’organico dell’impresa
operatori, da destinare al servizio, in possesso dei requisiti richiesti dal bando per partecipare alla gara;
L’assenza, la mancanza o l’insufficienza dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.;
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto;
f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere eseguita la prestazione;
g) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata;
h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
i) le parti del servizio che ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. i) e dell’art. 118, comma 2 del Codice dei
contratti intende, eventualmente, subappaltare o concedere a cottimo;
l) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68 del 1999; (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti e che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
m) la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, della situazione
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; (nel caso di concorrente che occupa più
di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il
18 gennaio 2000)
n) il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 1998 l’eventuale richiesta di cui
all’articolo 48 del Codice dei contratti.
o) per quali consorziati il consorzio concorre e che, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari
dell’esecuzione saranno gli stessi indicati in sede di gara; (nel caso di consorzi di cui agli articoli 36 e
37 del Codice dei contratti)
p) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo; (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito)
q) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi;
2) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata, pena l’esclusione
dalla gara, da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed
accompagnate, pena l’esclusione dalla gara, da copia del documento di identità degli stessi), relativa
alla iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro della commissione provinciale per l’artigianato per attività corrispondente all’oggetto del
presente appalto.
I concorrenti di un altro Stato membro dell’Unione europea, non residenti in Italia dovranno dichiarare di
essere in possesso dell’attestato di cui all’art. 39, secondo comma, del codice dei contratti
3) Documento comprovante la costituzione della garanzia di € 490,00 (diconsi euro quattrocentonovantavirgolazerozero) di cui all’art. 75 del codice dei contratti e all’art. 8 del capitolato speciale di appalto.
La garanzia, pena l’esclusione dalla gara, dovrà prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia dovrà avere, pena l’esclusione dalla gara, validità di centoottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia per analogo periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza, per
un qualsiasi motivo, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione
4) Attestazione contenente l’impegno da parte di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
5) Documento atto a dimostrare la capacità economica e finanziaria richiesta nel bando di gara. L’assenza,
la mancanza o l’insufficienza dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.
La mancanza o anche l’irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti per la partecipazione alla
gara comporterà l’esclusione del concorrente medesimo dalla gara.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.
Nella busta «B» dovrà essere inserito il seguente documento:
L’offerta tecnica relativa alla capacità progettuale consistente in una relazione illustrativa (progetto)

sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, in ogni sua parte (pagine e copertine) dal legale rappresentante del
soggetto concorrente, descrittiva delle modalità di svolgimento delle attività e delle proposte indicate nel
bando di gara ai fini della valutazione ed attribuzione dei punteggi.
Nella busta «B», pena l'esclusione dalla gara, non dovranno essere inseriti altri documenti.
Nella busta «C» dovrà essere inserito il seguente documento:
L’offerta tecnica relativa alla qualificazione professionale consistente in una dichiarazione
sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della ditta nella quale dovranno essere
indicati:
1) i periodi di esperienza maturata nelle gestione di servizi bibliotecari per conto di enti locali, le iniziative
culturali realizzate e gli altri elementi richiesti nel bando di gara ai fini della valutazione della
qualificazione professionale della ditta;
2) il nominativo, il titolo di studio, la qualifica professionale dell’operatore destinato alla materiale
erogazione del servizio, nonché i periodi di servizio prestati gestione di biblioteche di enti locali.
Nella busta «C», pena l'esclusione dalla gara, non dovranno essere inseriti altri documenti.
Nella busta «D» dovrà essere inserito il seguente documento:
La dichiarazione sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dal legale rappresentante del concorrente, o
da suo procuratore, contenente l'indicazione, sia in cifre che in lettere, del ribasso percentuale offerto
rispetto all'importo posto a base di gara, nonché l’indicazione del prezzo complessivo offerto, sia in cifre che
in lettere.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio non ancora costituti la
dichiarazione deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
Qualsiasi, anche minima irregolarità dell’offerta, comporterà l’esclusione dalla gara.
Nella busta «D», pena l'esclusione dalla gara, non dovranno essere inseriti altri documenti.
Il responsabile del servizio
Bruno Murgia

