Allegato 1)
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari
Settore Attività Produttive,Beni Culturali e Controllo Partecipate

AVVISO PUBBLICO

Per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del
servizio di custodia e circolazione del patrimonio librario del Sistema Bibliotecario Urbano.
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO che
Il Comune di Quartu Sant’Elena intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere, tramite procedure negoziate da espletarsi – nei limiti di importo e secondo le
modalità indicate all’art. 36 comma 2 – D.Lgs. n. 50/2016 – sulla piattaforma Me.P.A.
(Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), all’affidamento del Servizio di
custodia e circolazione di parte del patrimonio librario (circa 26.000 volumi e ulteriori ml
51,94 di materiale documentario restituito dal sistema Ladiris) dal 1 novembre 2018 al 31
dicembre 2020, attualmente custodito per circa 26.000 volumi presso il deposito esterno
della Ditta Sisar sito in Viale Monastir Km9,100 – Sestu e per gli ulteriori ml 51,94 presso
la Biblioteca Centrale di Via Dante.
L’Importo a base di gara del
servizio eventualmente da eseguire ammonta
presumibilmente a circa 45.448,00 euro per la durata di 26 mesi.
La presente procedura è esclusivamente esplorativa, volta a identificare la platea dei
potenziali operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati da invitare ai
successivi confronti concorrenziali nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso non è indetta alcuna
procedura di gara e pertanto lo stesso non vincola in alcun modo questa amministrazione
comunale

1. OGGETTO
L’oggetto del servizio di custodia e circolazione di parte del patrimonio librario si esplica:
• nella custodia di parte del patrimonio librario del SBU (600 ml), consistente in circa
26.000 volumi attualmente custoditi presso il deposito esterno della Ditta Sisar sito
in Viale Monastir Km9,100 – Sestu.
• nella custodia di ml 51,94 del patrimonio librario del SBU restituiti dal sistema
Ladiris attualmente custoditi presso la Biblioteca Centrale di via Dante 66
• nella movimentazione del patrimonio librario, ossia nella consegna quotidiana dei
volumi indicati dagli operatori delle biblioteche del Sistema Urbano su richiesta
degli utenti e ritiro di quelli restituiti, presso la Biblioteca Centrale di via Dante 66.

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Le prestazioni richieste consistono in:
- Trasferimento immediato di 600 ml corrispondenti a circa 26.000 volumi già trasferiti
presso il deposito Sisar nel Viale Monastir Km 9,100 a Sestu di materiale librario e degli
utlteriori ml 51,94 del patrimonio librario del SBU restituiti dal sistema Ladiris attualmente
custodito presso la Biblioteca Centrale di via Dante 66, facente parte del patrimonio
bibliotecario comunale, nella sede di deposito della Ditta Affidataria
- Circolazione del patrimonio librario con mezzi propri con ritiro e consegna dei volumi
richiesti dall’utenza presso la Biblioteca Centrale del Sistema Urbano entro le 24 ore
3. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:
€ 45.448,00 (Iva Inclusa) di cui:
€ 3.448,00 a valere sull’ annualità 2018
€ 21.000,00 a valere sull’annualità 2019
€ 21.000,00 a valere sull’annualità 2020
4. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO:
Il finanziamento della fornitura trova copertura mediante risorse proprie del Comune.
I pagamenti dei corrispettivi fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di
ricevimento delle fatture mensili, previa verifica della regolarità di esecuzione della
fornitura, e positiva verifica della regolarità contributiva;
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI SCELTA DELLA MIGLIORE
OFFERTA
L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e rotazione, mediante la procedura prevista dagli art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016.
L’offerta verrà selezionata con il criterio del PREZZO PIU’ BASSO e si procederà ad
affidamento anche in presenza di un’unica offerta valida.
L’invito è rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di selezionare, tramite sorteggio, il numero
di operatori, nel rispetto della normativa vigente, che in possesso dei prescritti requisiti,
possano essere invitati alla procedura.
Resta inteso che, al fine di garantire la massima concorrenza, la stazione appaltante potrà
comunque invitare tutti gli operatori che risponderanno al presente avviso, senza dar luogo
al sorteggio;
Con il presente avviso si invitano gli operatori economici qualificati ed iscritti sul mercato
Me.P.A. – a segnalare il proprio interesse inviando l’istanza di manifestazione di
interesse/autocertificazione, a pena di esclusione, sul modello allegato A) che attesti il
possesso dei requisiti richiesti di seguito riportati, firmata digitalmente dal legale
rappresentante, entro le ore 13:00 del giorno 27 luglio 2018 esclusivamente a mezzo pec
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività inerenti il servizio oggetto della procedura al momento
della presentazione della candidatura;
c) aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2016/2017) servizi analoghi a quello in oggetto nei
confronti di una pubblica amministrazione, e aver realizzato negli ultimi TRE esercizi
(2015-2016-2017) un fatturato relativo al settore oggetto del presente appalto non inferiore
ad Euro 21.000,00.
d) Disponibilità di locali idonei secondo la normativa vigente, per lo svolgimento del
servizio di custodia e movimentazione del materiale librario con specificazione
dell’indirizzo dei locali;
e) Disponibilità di mezzi e personale della ditta affidataria, adeguati ad assicurare lo
spostamento della documentazione dai locali della Ditta uscente ai nuovi locali di deposito
messi a disposizione dalla Ditta affidataria;
f) Disponibilità di mezzi e personale della ditta affidataria, adeguati ad assicurare tempi
rapidi di consegna dei documenti, entro 24 ore dalla richiesta trasmessa dal personale
della Biblioteca comunale.
g) essere iscritti e attivi sul ME.PA per l’iniziativa specifica nella categoria Servizi per
l’Information & Communication Technology

Si comunica che si procederà all’individuazione, ai sensi della normativa vigente in materia
e nel numero minimo dalla stessa indicato, delle ditte da invitare alle successive procedure
di gara (da espletarsi sulla piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni ME.P.A.), nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità, trasparenza e
parità di trattamento.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto
non vincola in alcun modo la scrivente stazione appaltante nei confronti degli operatori che
manifesteranno interesse non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
L’elenco degli operatori avrà validità per mesi dodici dalla data di scadenza del presente
avviso.
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm. e ii. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle distinte
procedure di gara.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Fernando Mura

