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CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA 
Piazza Asproni 8, Nuoro 

  
www.bibliotecasatta.org   telefono 0784244500/0784244522 posta elettronica amministrazione@bibliotecasatta.it  
PEC direttore.bibliotecasatta@pec.it  

 
 

Prot. 1215 del 30.08.2018 
 
  

BANDO DI GARA 
  
 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL 
CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA – NUORO. CIG 7591371586 
  
IL DIRIGENTE, in esecuzione della propria Determinazione n. 86 del 30/08/2018 RENDE NOTO che 
il Consorzio per la Pubblica Lettura S. Satta di Nuoro, indice una gara d’appalto per l’affidamento 
dei servizi bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario urbano del Consorzio per la 
pubblica lettura S. Satta, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, servizi di 
cui all’allegato IX – sottosoglia, ai sensi dell’articolo 35, lett. d) del D. Lgs. 50/2016. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. 
SATTA, piazza Asproni 8 – 08100 Nuoro telefono 0784/244500 – 0784/244522 PEC 
direttore.bibliotecasatta@pec.it  email amministrazione@bibliotecasatta.it profilo del 
committente www.biliotecasatta.org  
 
2. PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 50/2016, servizi di cui all’allegato 
IX, sottosoglia, ai sensi dell’articolo 35, lett. d) del D. Lgs. 50/2016. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizi bibliotecari del Centro sistema e del Sistema bibliotecario urbano del Consorzio per la 
Pubblica Lettura S. Satta. I servizi comprendono, tra l’altro, quelli bibliografici e biblioteconomici, 
in rete bibliotecaria, da espletarsi presso la sede centrale della biblioteca per la Pubblica Lettura S. 
Satta, Piazza Asproni 8 – Nuoro, Sezione Sardegna, Biblioteca rionale di Monte Gurtei, ed eventuali 
altre sedi del Consorzio.  
CIG 7591371586 
 Il dettaglio delle prestazioni è riportato nel capitolato speciale.  
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4. TIPO DI APPALTO 
Appalto di servizi, Cat 26 “servizi ricreativi, culturali, sportivi – servizi biblioteche”; 
Vocabolario comune per gli appalti CPV 92511000 – 6. 
I servizi di oggetto della presente procedura di affidamento rientrano tra quelli di cui all’allegato IX 
del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016). 
 
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Sistema bibliotecario urbano di Nuoro, sede Centrale e Sezione Sardegna, piazza Asproni, 
Biblioteca rionale di Monte Gurtei, viale Repubblica – Nuoro. Occasionalmente in altre sedi 
dislocate nell’ambito del Sistema bibliotecario territoriale del Nuorese e delle Baronie.  
E’ obbligatorio il sopralluogo, da effettuarsi secondo le previsioni del disciplinare di gara. 
 
6. IMPORTO DELL’APPALTO  

 L’importo posto a base d’asta per 12 (dodici) mesi ammonta a euro 331.328,18 di cui spese 
per il personale euro 301.207,44; 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 0,00, non è dovuta la relazione DUVRI in 
quanto dalla valutazione delle attività comprese nel servizio non sono rilevabili rischi da 
interferenze 

 L’importo stimato dell’appalto è esente dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 
10, comma 22 del DPR n. 633/1972. 

L’amministrazione appaltante si riserva la facoltà, ex art. 63 comma 5, D. Lgs. 50/2016, di affidare 
mediante procedura negoziata, valutate le condizioni di convenienza e di pubblico interesse e a 
condizione che siano confermati i trasferimenti regionali, allo stesso aggiudicatario, stessi patti e 
condizioni, la ripetizione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi. In tal caso l’importo stimato è 
pari a euro 331.328,18 per complessivi 662.656,36 per una durata complessiva del contratto pari a 
mesi 24 (ventiquattro). 
 
7. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso. Qualora si 
proceda alla ripetizione del servizio per ulteriori dodici mesi, come previsto nel precedente punto 
6, la durata complessiva del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi.  
 
8. FONTI DI FINANZIAMENTO 
Trasferimenti regionali finalizzati e risorse ordinarie del bilancio dell’ente. 
 
9. GARANZIE 
L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo indicato come 
base di gara, ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016. Le modalità sono stabilite nel disciplinare di gara.  
L’Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, 
sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall’art. 93 commi 2 e 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto prescritto dal capitolato speciale. 
 
 
10. COPERTURA ASSICURATIVA, GARANZIE E RESPONSABILITÀ’ 
Sono a carico esclusivo dell’Aggiudicatario tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, 
responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di 
terzi, del Consorzio secondo le modalità previste nel capitolato speciale.  
 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 
93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del 
D. Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, 
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4—ter del D.L. 10 febbraio 2009 
convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 
 
12. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 
In considerazione dell’incidenza del servizio oggetto del presente appalto sull’attività complessiva 
della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e Allegato XVII parte prima, 
sono richiesti,  a pena di esclusione, specifici requisiti di partecipazione indicati nei punti 5, 6 e 7 
del Disciplinare di gara.  
In esecuzione dell’art. 89 del Codice, il possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e  
tecnico/professionale può essere dimostrato avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento, cosi come previsto all’articolo 8 del disciplinare di gara.  
 
 
13. CLAUSOLA SOCIALE 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo 
contratto, l’appaltatore intende salvaguardare il personale del precedente soggetto esecutore del 
servizio. Il soggetto aggiudicatario del contratto di appalto è pertanto tenuto ad assorbire 
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario 
uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, 
di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
 
14. SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto. 
 
15. OFFERTA: VARIANTI 
Non sono ammesse offerte in variante 
 
16. OFFERTE IN AUMENTO 
Non sono ammesse offerte in aumento.  
 
17. PROCEDURA DI GARA  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016, Codice dei Contratti 
Pubblici. 
 
 
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che abbia presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, determinata con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 
19. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
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Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e tutta la documentazione da 
presentare a corredo della stessa sono visibili presso il CAT Sardegna www.sardegnacat.it e sul sito 
web del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta al seguente link 
www.bibliotecasatta.org, presso il quale è possibile scaricare tutta la documentazione. 
 
20. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il termine di presentazione delle offerte è fissato ore 14.00 del giorno 01/10/2018. 
La domanda di partecipazione, e la relativa documentazione di gara dovranno essere caricate 
mediante file, firmati digitalmente, all’interno della piattaforma del CAT Sardegna accessibile dal 
seguente link: www.sardegnacat.it previa registrazione, secondo le modalità esplicitate nel 
disciplinare di gara. 
  
21. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 
Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente punto 12, ovvero un solo 
rappresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali 
rappresentanti.  
 
22. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA 
I concorrenti resteranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni dal termine di scadenza della 
presentazione delle offerte. Trascorso tale termine, avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria 
offerta. 
 
23. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L'apertura della documentazione presentata e la verifica dei requisiti generali avverrà alle ore 
16.00 del giorno 04.10.2018 presso la sede del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta, sede 
Centrale di Nuoro, Piazza Asproni 8, in seduta pubblica. 
 
24. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte 
ammesse, il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la 
Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
25. LINGUA 
L’ offerta e tutta la documentazione allegata dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 
26. SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA 
La data e il luogo di apertura delle offerte pervenute, le modalità e le procedure delle operazioni di 
gara sono descritte nel disciplinare di gara.   
 
27. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le imprese concorrenti devono effettuare il versamento del contributo all'ANAC secondo l'importo 
stabilito riportato nel disciplinare di gara. Prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di 
partecipazione e di presentazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione 
dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e negli allegati che fanno 
parte integrante del presente bando. 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.bibliotecasatta.org/
http://www.sardegnacat.it/
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Eventuali quesiti possono essere inoltrati esclusivamente all’indirizzo pec: 
direttore.bibliotecasatta@pec.it entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 14.09.2018. Le 
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così 
come previsto dall’art. 60, comma 3 del Codice mediante pubblicazione in forma anonima  presso 
il CAT Sardegna www.sardegnacat.it e sul sito web del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta al 
seguente link www.bibliotecasatta.org. 
 
28. COMUNICAZIONI  
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, 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 Codice. Salvo 
quanto disposto dal presente bando, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
direttore.bibliotecasatta@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 
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 Codice, 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.  
 
29. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e 
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:  

 firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;  

  dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale all’indirizzo 
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp 

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è 
l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” 
disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un 
questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail 
una User-id ed una Password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa 
concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni 
informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) 
secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla 
procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, 
pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle 
dell’impresa mandataria. Gli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, 
che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 
ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine si raccomanda alle 
imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale www.sardegnacat.it, 
sia stato selezionato il fuso orario corretto. 

mailto:direttore.bibliotecasatta@pec.it
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30. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO  
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.  
 
31. PUBBLICAZIONI 
Il bando integrale è pubblicato su: 

 CAT Sardegna www.sardegnacat.it 
 Profilo del committente al seguente indirizzo: www.bibliotecasatta.org; 
 Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

https://serviziocontrattipubblici.it/ 
 L’avviso d’asta è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 Estratto dell’avviso d’asta sui seguenti quotidiani: “La Nuova Sardegna”, “L’Unione Sarda”, 

“Repubblica”. 
 
 
R.U.P. 
IL Responsabile del Procedimento per la fase di gara è il Dirigente del Consorzio per la pubblica 
Lettura S. Satta Dott.ssa Sabina Bullitta tel. 0784/244512 fax 0784/244511 PEC: 
direttore.bibliotecasatta@pec.it  
Il Responsabile di procedimento del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta è la Dott.ssa Patrizia 
Rita Pira, tel. 0784/244522 fax 0784/244511 amministrazione@bibliotecasatta.it  
 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Sabina Bullitta 
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