COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)
Servizi al Cittadino
Avviso di indagine di mercato

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO DIRETTA ALLA INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 C. 2 LETT. B D. LGS.
N. 50/2016 E S.M.E.I.), MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA M.E.P.A., PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO BIBLIOTECA CIVICA BORGHETTO SANTO SPIRITO,
AD INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO CON PERSONALE COMUNALE, PER IL PERIODO
01/01/2019-31/03/2019. PRODOTTO: CPV 92511000-6 – CIG Z5A260F647

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
- l’art. 115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004);
- il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione di Giunta n. 169 del 21/11/2018;
- la Determinazione n. 1256 del 03/12/2018, con la quale è stato approvato lo schema del
presente avviso pubblico;
RICHIAMATI:
- l’art. 36 - comma 2 - lett. a) del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., - Contratti sottosoglia - che
prevede l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro;
- l’art. 3 della linea guida ANAC n. 4 del 26.10.16 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro”;
- l’art. 4 della linea guida ANAC del 26.10.16 , in particolare il punto 4.1 “L’indagine di mercato e l’elenco
dei fornitori”;.
RENDE NOTO
Che il Comune di Borghetto Santo Spirito intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.e.i., all’affidamento del “Servizio di apertura al pubblico
biblioteca civica Borghetto Santo Spirito, ad integrazione del servizio svolto con personale comunale,
per il periodo 01/01/2019-31/03/2019”.
A tal fine, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, definite
dall’art. 30 del D.lgs 18/04/2016, n. 50, si procede alla presente indagine esplorativa del mercato.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:
Tipo Amministrazione aggiudicatrice
Ente locale (Comune)
Indirizzo
Comune di Borghetto Santo Spirito (SV)
Telefono
P.zza Italia n. 1 – 17052 Borghetto Santo
Spirito (SV)
e-mail
commune@comune.borghettosantospirito.sv.it
PEC
comuneborghettoss@postecert.it
CPV
92511000-6
NUTS
ITC32
Indirizzo
internet
del
profile
di www.comune.borghettosantospirito.sv.it
committente
Data di invio dell’avviso per la
pubblicazione
dell’avviso
sul
sito 03/12/2018
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istituzionale
Data di invio dell’avviso per la
pubblicazione all’Albo pretorio on –line
scadenza
Normative di riferimento

03/12/2018
12/12/2018
D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice e durata:
Servizio di apertura al pubblico Biblioteca Civica Borghetto Santo Spirito, ad integrazione del
servizio svolto con personale comunale, per il periodo 01/01/2019-31/03/2019 con indicazione
presuntiva del termine iniziale e finale rispettivamente del 01.01.2019 – 31.03.2019.
Finalità ed obiettivi
Il presente avviso è da intendersi finalizzato, nel rispetto dei predetti canoni in materia di contratti
pubblici, allo svolgimento di un’indagine di mercato, per favorire la massima partecipazione e
consultazione del maggior numero di Ditte o Cooperative, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.lgs 18/04/2016, n. 50, potenzialmente interessate, che siano in possesso dei requisiti
prescritti e con specifica professionalità acquisita nel medesimo settore, meglio specificati nel
presente avviso e nell’allegato capitolato.
Descrizione/Oggetto dell’Appalto:
Il servizio richiesto consiste nel servizio di “Apertura al pubblico Biblioteca Civica Borghetto Santo
Spirito, ad integrazione del servizio svolto con personale comunale”, presso la sede della Biblioteca
Civica di P.zza Libertà, sita a Palazzo Elena Pietracaprina, con riferimento alle seguenti attività:
Servizi di front – office: apertura della Biblioteca al pubblico (attivazione/disattivazione allarme,
accoglienza pubblico, prima informazione, iscrizione al prestito e ai servizi, reference e attività di
prestito del materiale documentario su software in uso, prima assistenza agli utenti anche nell’uso degli
strumenti informatici disponibili in Biblioteca);
Servizi di back – office: trattamento del patrimonio documentario, inventario delle nuove accessioni e
revisione periodica inventario ( timbratura e numerazione materiale);
Gestione del patrimonio librario (ricollocazione e riordino volumi a scaffale);
Attività di supporto per promozione della biblioteca e della lettura (supporto in occasione di visite
guidate a scolaresche, attività di lettura in sede, sportello informativo per giovani);

-

Nella Biblioteca sono presenti i seguenti strumenti informatici e multimediali:
Personal computer collegati in rete, rete comunale fissa e wireless, lettori ottici di codici a barre,
fotocopiatrice, stampanti, lettori dvd, lettore cd audio.
Il software gestionale attualmente in uso è TECAWEB, nell’ultima versione rilasciata dal fornitore
Le attività sopra elencate costituiscono attività prevalenti, che potranno essere modificate ed integrate.
Il Comune si riserva di affidare ulteriori altri servizi correlati al servizio biblioteca.
Luogo di prestazione del servizio (secondo le modalità indicate e/o richiamate nel
capitolato prestazionale ):
Le attività saranno svolte presso la sede della Biblioteca, nei locali comunali di Palazzo Elena
Pietracaprina, siti in Piazza Libertà, n. 1 a Borghetto Santo Spirito.
Potrà essere richiesta l’esecuzione di servizi, a supporto di attività di promozione della Biblioteca, anche
in occasione di specifiche attività, presso altri sedi idonee, anche esterne e comunque dislocate
all’interno del territorio comunale o del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, di cui la Biblioteca
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Civica è Centro Sistema, individuate dall’Amministrazione Comunale.
Importo presunto dell’appalto : € 3.500,00 esenti IVA, – art. 10, punto 22 del D.P.R. 633/1972 –
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 148/E del 10/04/2008), per n. 195 ore totali, soggetto al solo ribasso.
Si intendono posti a carico dell’aggiudicatario e si devono computare nel corrispettivo offerto, tutti gli
oneri relativi al servizio e ai materiali applicati ed ogni altro onere dovuto sulla base delle norme in
vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto. Gli oneri per rischi interferenziali sono valutati pari
a zero, in conformità all’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008
La spesa, fatti salvi eventuali finanziamenti regionali o di altri enti, è finanziata da fondi comunali. I
pagamenti sono effettuati con le modalità previste dalla vigente normative in materia.
Condizioni di partecipazione:
Possono presentare istanza di partecipazione: i soggetti singoli e appositamente raggruppati, indicati
all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.L.vo 50716 e s.m.e.i. e
che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del citato decreto.
Ai raggruppamenti di imprese (ATI), costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all’art.
48 del D.lgs. n.50/2016. Ciascuna impresa facente parte dell’ATI deve specificare la quota parte di
servizi che intende effettuare, in quanto si deve tenere conto che vi deve essere piena
corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni.
I predetti soggetti debbono avere ad oggetto sociale l'attività di cui alla gara stessa ed essere iscritti
alla camera di commercio o registro equivalente, essere abilitati al Mercato Elettronico, essere
regolarmente attivi sul MEPA ed essere iscritti al bando “SERVIZI ALLA P.A. – SERVIZI
PROFESSIONALI AL PATRIMONIO CULTURALE“ – CPV 92511000-6”, fatte salve eventuali
modificazioni da parte del MEPA.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs n. 6/9/2011 n. 159;
c) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) e c) dovranno indicare in sede di offerta su MEPA, per
quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma alla medesima gara.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) ed
e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei propri mandanti.
E’ vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.lgs n. 50/2016, salvo
quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporterà, ai sensi dell' art.
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48, comma 10, l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi
alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

-

-

Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti: di capacità economico –
finanziaria e tecnico professionale:
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o altro registro, per
lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 co. 3 del D.Lgs.
50/2016;
esecuzione (conclusa o in corso) presso enti pubblici o privati, di prestazioni di servizi analoghi,
effettuati con buon esito e senza contestazioni, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente
avviso, per conto di Biblioteche o Sistemi Bibliotecari di pubbliche amministrazioni, che utilizzino il
software TECAWEB, di cui almeno uno, in ciascun anno, di importo almeno pari all’importo posto a base
d’asta (€ 3.500,00). La prova della capacità tecnico-professionale indicata deve essere posseduta ed
attestata alla data di pubblicazione del presente avviso;
Procedura di affidamento e criteri di selezione:
Espletata la presente procedura esplorativa, si provvederà all’affidamento ai sensi dell’art. 36 – comma 2
- lettera a) – D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i, tramite una R.D.O. sul M.E.P.A. rivolta ai soggetti iscritti al
bando “SERVIZI ALLA P.A. – SERVIZI PROFESSIONALI AL PATRIMONIO CULTURALE“ – CPV
92511000-6I” che avranno manifestato il loro interesse entro il termine stabilito e l’aggiudicazione
avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione mediante sorteggio, in qualsiasi
momento, ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l'esclusione in caso di
accertamento di false dichiarazioni. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine
generale e di capacità tecnico amministrativa ed economico- finanziaria in capo all'aggiudicatario.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il Comune di
Borghetto Santo Spirito e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le
dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a realizzare
i servizi in oggetto. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, oppure
di procedere anche in presenza di una sola offerta valida.
Criteri di valutazione:
offerta del minor prezzo.
Termini e modalità di partecipazione:
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse (all. A),
attraverso l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta
interessata, che dovrà pervenire al protocollo del Comune tramite posta,corriere, a mani o PEC
avente ad oggetto “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO DIRETTA
ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
(ART. 36 C. 2 LETT. B D. LGS. N. 50/2016 E S.M.E.I.), MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA
M.E.P.A., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO BIBLIOTECA
CIVICA BORGHETTO SANTO SPIRITO, AD INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO CON
PERSONALE COMUNALE, PER IL PERIODO 01/01/2019-31/03/2019. PRODOTTO: CPV
92511000-6 – CIG Z5A260F647, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A)
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Avviso). Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia della carta di identità, in corso di validità,
del richiedente. In questa fase della procedura non sono richiesti altri allegati.
La richiesta dovrà pervenire con le modalità di cui sopra entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12:00 del giorno 12/12/2018 .
Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino – Dott. ssa Barbara Faccini - tel. 0182 940924 – mail
comune@comune.borghettosantospirito.sv.it,
servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi, esclusivamente per le finalità
inerenti il presente avviso. Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Borghetto S.
Spirito.
Il presente unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul
sito ufficiale del comune – sezione bandi di gara . Il modello All. A per la dichiarazione di
interesse
può
essere
richiesto
tramite
mail
all'indirizzo:
servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it.
Borghetto Santo Spirito lì 03/12/2018
Il Responsabile del
Servizio Servizi al Cittadino
Dott. ssa Barbara Faccini
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