
CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO

Settore AA.GG.-Personale-Contratti

BANDO e DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER APPALTARE IL SERVIZIO TECNICO-ORGANIZZATIVO
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI. CIG: Z361E3C5CC

Dati della stazione appaltante:Comune di San Giorgio a Cremano P/zza Vittorio
Emanuele II, 10 80046 San Giorgio a Cremano Napoli telefono: +39.081 5654458
telefax:+39.081 5654579

pec : d.piccolo@cremano.telecompost.it

email : contratti@e-cremano.it

sito web: www.e-cremano.it

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Maria Benedetto
Telefono: 0815654374
telefax:0815654374
pec: istituzione@cremano.telecompost.it
e-mail: maria.benedetto@e-cremano.it

Determina del Settore AA.GG.-Personale-Contratti n. 58 del 19.04.2017

1.Oggetto dell'appalto

Affidamento di Servizi di supporto tecnico-organizzativo per la gestione dei
servizi bibliotecari con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 Dlgs 50/2016 e
aggiudicazione all'offerta di massimo ribasso.

La sede dove dovrà essere svolto il servizio è la Biblioteca Comunale sita in Villa
Bruno Via Cavalli di Bronzo, 20 San Giorgio a Cremano.

2. Durata dell'appalto, importo a base di gara, prestazioni oggetto dell'appalto e
modalità di esecuzione
L'appalto ha durata complessiva di anni uno decorrenti dalla data di stipula del
contratto.

L'importo complessivo del servizio è di € 34.443,84 (esente IVA), , di cui € 937,13
(oltre IVA) quale corrispettivo del servizio di collegamento tra biblioteche, oltre €
347,92 quali oneri per la sicurezza.
L'Appalto ha per oggetto il supporto tecnico professionale di tutte le operazioni
connesse alla gestione dei servizi bibliotecari nel suo complesso oltre ad attività
collaterali nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento comunale e
specificate di seguito:
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- servizio di reference (informazione bibliografica) e assistenza al pubblico
- servizio di catalogazione
- attività di animazione legata al libro e alla lettura, attività di back office

- servizio di collegamento tra le biblioteche.

La descrizione puntuale dei servizi viene resa nel capitolato speciale d'appalto
costituente documento di gara, unitamente al presente bando.

La modalità di svolgimento del servizio è descritta all'art 8 del C.S.A.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale

3.Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara società regolarmente iscritte, da almeno tre anni,
alla C.C.I.A.A. e con oggetto sociale attivato inerente i servizi richiesti o associazioni
culturali, di volontariato e di promozione sociale, costituite da almeno tre anni, e con
finalità inerenti i servizi richiesti, così come indicato nell'art. 6 CSA.

I partecipanti devono essere muniti dei requisiti di cui all'art.80 Dlgs 50/2016; devono
aver svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio servizi analoghi presso biblioteche
di Enti pubblici; devono garantire attraverso il personale individuato e dedicato
all'attività in parola gli adeguati requisiti di professionalità ed esperienza necessari al
miglior funzionamento dei servizi richiesti, come specificato nell'art. 9 del Capitolato
d'Appalto.

4.Presa visione della documentazione di gara

La documentazione di gara consistente nel Bando-disciplinare e nel Capitolato
Speciale d'Appalto è scaricabile dal sito www.e-cremano.it

5.Chiarimenti

5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di pec:
istituzione@cremano.telecompost.it, almeno sette giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte.

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate all'indirizzo internet
www.e-cremano.it, nella sezione dedicata al bando.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
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⦁ devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

⦁ potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal
caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della
relativa procura;

⦁ devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza;

6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale,
potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

6.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso
di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.4. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti
da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 co. 9
del Codice.

7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

7.Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi
al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata-
PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, e da questi espressamente autorizzati.

8. Ulteriori disposizioni

8.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

8.2. È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto o, se aggiudicata, non stipulare il contratto d'appalto.
8.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla
stazione appaltante.

8.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme
vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il
contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in
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cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione
del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

8.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito del
controllo del possesso dei requisiti prescritti.

8.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

8.7. La stazione appaltante si riserva, in caso di fallimento, liquidazione coatta o
concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, di recedere dal
contratto o di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara.

9. Cauzioni e garanzie richieste

9.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come
definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e
precisamente ad € 695,84 e costituita, a scelta del concorrente:

⦁ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

⦁ in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito
Popolare P.zza Massimo Troisi;

⦁ da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

9.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito
pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o
assicurativo o di altro soggetto di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente
l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della
stazione appaltante.

9.3. La prestazione della cauzione provvisoria deve essere conforme all'art. 93 del
Dlgs 50/2016 e deve riportare l'autentica della sottocrizione

9.4 Ai sensi della determinazione ANAC 1/15 la cauzione provvisoria è anche a
garanzia delle eventuali sanzioni pecunarie commisurate al concorrente per
mancanza/incompletezza/irregolarità delle dichiarazioni sostitutive.

10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

10.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve
essere sigillato e deve pervenire presso il servizio protocollo della stazione
appaltante, sito in Piazza Vittorio Emanuele II, 10 (Na), mediante consegna a mano o
raccomandata o postacelere del Servizio Poste Italiane spa, ovvero mediante corriere
munito di regolare autorizzazione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
10.05.2017, escluso il sabato, recante esternamente oltre a nominativo, sede, indirizzo,
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numero di telefono, fax, PEC, indirizzo e-mail del soggetto Concorrente, la dicitura:
Servizio tecnico-organizzativo per la gestione dei servizi bibliotecari. Si precisa
che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno
o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o
piombo, tale da rendere chiuso il plico e le buste, e attestare l'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione
del plico e delle buste. II personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata
data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e
sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la
dicitura, rispettivamente:

Documentazione amministrativa - offerta economica.

Nella busta "A — Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i
seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio.

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, di non incorrere in nessuna delle
cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80,
comma 1, e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), m) del Dlgs 50/2016.

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. con la quale il concorrente dichiara remunerativa l'offerta
economica presentata;

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver svolto per almeno
un anno nell'ultimo triennio, servizi analoghi presso biblioteche di enti pubblici;

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente:

⦁ indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC,
posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte
le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

⦁ indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per
territorio;

⦁ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli
atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;
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⦁ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.

10.3. in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali
intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
ausiliaria, con la quale, con allegazione del relativo contratto:

⦁ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui
all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

⦁ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui
è carente il concorrente;

⦁ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice.

Contenuto della Busta "B- Offerta economica"

Nella busta "B— Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione,
l'offerta economica, che deve contenere la misura percentuale del ribasso, sia in cifre
sia in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante
della ditta. Detta offerta va accompagnata da fotocopia del documento d'identità, in
corso di validità, del sottoscrittore. Nel caso di concorrenti temporaneamente
raggruppati, l'offerta va sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono o
costituiranno il raggruppamento.

11 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà all'offerta di massimo ribasso

12 Modalità di svolgimento della gara

12.1 La prima seduta pubblica presumibilmente avrà luogo presso la Casa Comunale
del Comune di San Giorgio a Cremano Pizza V. Emanuele ll, 10 il giorno
15.05.2017 alle ore 10,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da
suddetti legali rappresentanti.

12.2 La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi
inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della
completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, e
alrifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa in capo ai
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concorrenti sorteggiati.

12.3 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura
delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi
offerti.

12.4 All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà,
alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

12.5 La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle
offerte che superino la soglia, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

12.6 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali si procederà
mediante sorteggio.

12.7 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria
definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

13. Soccorso istruttorio
A norma dell'art. 83 comma 9 del Codice degli appalti, la stazione appaltante, in caso
di mancanza incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive, invita il concorrente che vi ha dato luogo al pagamento
a favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria del 1 per cento
dell'importo a base di gara, per ogni mancanza /irregolarità.

Detto versamento è garantito dalla cauzione provvisoria e va versato entro 10 giorni
successivi alla comunicazione della Stazione Appaltante; in mancanza il concorrente
verrà escluso.

14. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza esclusiva
del Foro di Napoli.

15. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando di gara.

Fto Il Dirigente Settore AA.GG-Personale-
Contratti

Dott. Antonio Piccolo
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