COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
……..

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO
DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

I. Breve descrizione del servizio:
La gestione della Biblioteca Comunale comprende lo svolgimento dei seguenti servizi, da
attuarsi tramite la presenza di n. 1(uno) operatore in possesso di adeguata professionalità
e nel rispetto dell’apposito Regolamento Comunale:
1) apertura e chiusura dei locali del complesso;
2) prestito bibliotecario e interbibliotecario;
3) consultazione, informazioni, assistenza al catalogo e nella ricerca bibliografica (lavoro di
front-office);
4) revisione dei volumi della biblioteca e predisposizione degli elenchi dei nuovi volumi da
acquistare;
5) iniziative di promozione alla lettura;
6) adesione a progetti culturali.
La Biblioteca dovrà seguire il seguente orario di apertura:
dal martedì al sabato compresi dalle ore 15.00 alle ore 19.00; giorno di chiusura il lunedì.

LA DURATA DELL’APPALTO E’ BIENNALE CON DECORRENZA DAL 01.01.2019 E
SCADENZA AL 31.12.2020.

II. Manifestazioni di interesse-Requisiti :
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura in oggetto chi è
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto, o al Registro Prefettizio se si tratta di cooperative, o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza, per i concorrenti aventi sede legale in un altro stato membro
dell’Unione Europea;
b) di aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato nel settore
oggetto dell’appalto per un importo di almeno euro 15.000,00 annuo (IVA esente);
c) di aver avuto nell’ultimo triennio la gestione di biblioteche pubbliche o private.
III. Termine per la presentazione delle domande:
Entro il termine del 25-10-2018 ore 12,00 le Ditte interessate devono far pervenire una
manifestazione di interesse per poter essere invitati alla procedura di cui trattasi.
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Le Ditte interessate dovranno utilizzare il modello allegato sotto la lettera A al presente
Avviso contenente dichiarazioni da rendere ai sensi del DPR 445/2000.
IV. Presentazione delle manifestazioni di interesse :
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso, secondo la seguenti modalità:
a)
spedizione
dell’istanza
all’indirizzo
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it;

di

posta

elettronica

certificata

:

b) invio con plico chiuso che deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro il
termine di cui al punto III del presente avviso esclusivamente all’indirizzo: Comune di Monte
Argentario – Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazzale dei Rioni, 8, 58019 Porto S. Stefano
(GR).Non verrà tenuto conto della data del timbro postale .
c) consegna a mano del plico chiuso tutti i giorni feriali escluso il sabato; dalle ore 09.00 alle
ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Monte Argentario sito in Piazzale dei Rioni
n. 8 – 58019 Porto S. Stefano (GR). Il 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.
Sulle buste e nell’oggetto della pec va indicato: ”Manifestazione di interesse per
affidamento servizio gestione biblioteca”.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine di cui al precedente punto III.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 (cinque)
l’Amministrazione limiterà il numero dei candidati a n. cinque da invitare sulla base del seguente
criterio oggettivo:
sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 26-10-2018.
Nel caso di presentazione di manifestazione di interesse inferiore a cinque l’Amministrazione
procederà ad espletare la procedura negoziata potendo integrare l’elenco delle ditte da invitare tra
quelle iscritte su START Toscana

Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a
presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla
raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno presentato domanda di ammissione
e per l’Amministrazione ai fini dell’affidamento del servizio.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il
termine sopra indicato.
V - Requisiti :
Saranno invitate alla procedura negoziata gli operatori economici che avranno presentato le
manifestazioni di interesse in risposta al presente Avviso entro il termine e con le modalità sopra
indicati e che:
a) non incorrano in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) nei loro confronti e nei confronti dei soggetti che ricoprono le cariche individuate dall’art. 85 del
D. Lgs. 159/2011 non sussistano cause ostative previste all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 ovvero
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per tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs 159/2011;
c) non siano stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48- bis, commi
1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande;
e) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale o di non abbiano in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno altresì essere in possesso dei requisiti previsti
dal precedente punto II.
VI. Modalità di aggiudicazione
L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari a Euro 30.000,00 (esente IVA).
L’ affidamento avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 preceduta dalla presentazione di manifestazioni di interesse da parte di almeno
cinque operatori economici con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 dello stesso Codice mediante procedura da esperire sulla
piattaforma telematica della Regione Toscana START.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del Codice assegnando un punteggio massimo di 100 come sotto indicato:
- offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile punti 70
- offerta economica : punteggio massimo punti 30
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, nel suo esclusivo interesse,
dandone comunicazione motivata agli operatori economici interessati e/o di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida.

VII. Cause di esclusione della manifestazione di interesse
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso.
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
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d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una della cause di esclusione di cui all’art.
80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., che potrà essere accertata in qualsiasi momento
e con ogni mezzo.
e) mancata dichiarazione di anche soltanto uno dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti
dal presente avviso.

VIII. Trattamento dei Dati Personali
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del D.Lgs.
196/2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività di cui sopra e limitatamente
alle attività connesse al presente avviso. I dati saranno trattati con strumenti e modalità manuali
e/o digitali e non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi
strettamente legati alle attività connesse al presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando,
in ogni caso,il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Monte Argentario.
Il responsabile unico del procedimento: Dr.Sirio Benedetti Tel. 0564/811990.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo mail:
sirio.benedetti@comune.monteargentario.gr.it
Porto S. Stefano, 11-10-2018
Il Dirigente Area 4
Dr.Carla Casalini
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