
CITTÀ         DI   ANGUILLARA   SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREAI IV – SERVIZI ALLA PERSONA
BIBLIOTECA COMUNALE  “ ANGELA ZUCCONI “

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

per l’affidamento dei Servizi Bibliotecari della  Biblioteca Comunale
PERIODO GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2018

 
 

SCADENZA  ore 12,00 del giorno  19 dicembre 2016
 
 

 
 

IL CAPO AREA
 

RENDE NOTO
 
che il Comune di Anguillara Sabazia intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento di
servizi bibliotecari della Biblioteca comunale, da affidare ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 comma
2, lettera B).
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori  economici nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
 
Le  manifestazioni di interesse avranno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo
vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva anche  di non procedere all’espletamento della gara.
 
L’Amministrazione si riserva altresì:

a)      di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
b)      di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente.

 
In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue:
 

1)      STAZIONE APPALTANTE.
Comune di Anguillara Sabazia
Indirizzo: Piazza del Comune, n. 1
Indirizzo Internet: www.comune.anguillara-sabazia.it
Ufficio: Biblioteca Comunale
Responsabile del Procedimento : Capo Area Settore IV Dott.ssa Simonetta Princigalli
Informazioni Amministrative: Sig.ra Maria Assunta Montori , tel 06.99607548 e. mail:
anguillara@bibliotecasbcs.com
 
2)      OGGETTO

http://www.comune.anguillara-sabazia.it
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Il Comune di Anguillara Sabazia  intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla
procedura per l’affidamento di servizi bibliotecari della Biblioteca Comunale.
L’attività è svolta a integrazione della gestione comunale e comprende i servizi bibliotecari
come indicati di seguito genericamente e in via esclusivamente esemplificata e non esaustiva:

a)      Servizi di front office:
gestione dei servizi al pubblico, accoglienza, prima informazione e reference, informazione
e assistenza agli utenti anche all’uso dei sistemi informatici, didattica semplice della
biblioteca, attività legate alla circolazione dei materiali, presidio e sorveglianza;
b)      servizi di back office:

organizzazione, preparazione tecnica e trattamento del patrimonio documentario; supporto a
tutte le attività di gestione delle raccolte, report periodici relativi a dati statistici;
c)      Collaborazione alle attività di promozione della biblioteca e della lettura.
Visite guidate alle scolaresche; collaborazione alle attività di animazione, letture in sede,
invito alla lettura, presentazione di libri e altre iniziative di promozione

 
3)      PERSONALE
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività con presenza del proprio
personale in biblioteca durante la settimana, con articolazione oraria dal lunedì al sabato, come
meglio specificato nella documentazione di gara che sarà successivamente inviata ai soggetti
ammessi.
 

 
4)      LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZO
Le attività saranno svolte presso la sede della biblioteca , nei locali comunali siti in Largo Dello
Zodiaco n. 21 ad Anguillara Sabazia .
Potrà essere richiesta l’esecuzione di servizi, anche in occasione di specifiche attività, presso
altre sedi idonee, anche esterne e comunque dislocate all’interno del territorio comunale,
individuate dall’amministrazione Comunale.

 
5)      DURATA
La durata dell’affidamento è fissata in due anni, periodo gennaio2017- dicembre 2018.  

 
6)      IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione del servizio, cui presente avviso costituisce
invito all’indagine di mercato, è pari ad € 96.000,00 esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n.22 del
DPR 633/1972, soggetto al solo ribasso.
 
7)      SOGGETTI AMMESSI
Sono ammesse a partecipare gli operatori economici , di cui all’art. 45 comma 2 lett a) del Dlgs
50/2016.

 
8)      REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui al precedente punto 7 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale

-          Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
 
requisiti di idoneità professionale:

·         per le società: iscrizione, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza;

·         per le cooperative: iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M.
(Ministero delle Attività Produttive) del 23.06.2004;

requisiti di capacità economica – finanziaria:
·         aver raggiunto , in uno dei tre esercizi precedenti, un fatturato minimo globale di



almeno € 48.000,00.

requisiti di capacità tecnico –professionale:
·         aver effettuato con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente
avviso, servizi inerenti l’oggetto della gara per conto di enti pubblici o privati.

 
I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
come da modello “Allegato A” che costituisce parte integrante del presente avviso. La provata
mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara.
 

9)      MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La gara sarà espletata con procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e verrà aggiudicata
mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs 50/2016
Alla gara saranno inviati con apposita lettera d’invito fino a 10 operatori economici in possesso dei
requisiti previsti che, nei termini prescritti dal presente avviso, avranno presentato manifestazione
d’interesse.
Nel caso di richieste di invito superiori a 10, si procederà ad individuare quelle da invitare tramite
sorteggio pubblico. Nel caso di presentazione di un numero di richieste inferiori a 5, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Si precisa che la lettera di invito ed il capitolato degli oneri che verranno inviati ai soggetti
ammessi, potranno prevedere il possesso di ulteriori e più specifici requisiti per l’affidamento del
servizio.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta utilizzando il modulo “ allegato A” al presente
avviso, debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse pervenuta e ritenuta valida.
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D.lgs 50/2016:
 
 
 
 

 
10)  CRITERI DI VALUTAZIONE
L’individuazione dell’affidatario avverrà secondo la valutazione comparativa dei seguenti
elementi:
 
 

Offerta tecnica Massimo 70 punti
Offerta economica Massimo 30 punti
 
I contenuti specifici degli elementi e dei criteri di valutazione nonché i documenti da produrre saranno
indicati nella lettera d’invito alla gara che seguirà la manifestazione di interesse.
 

11)  TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La domanda di partecipazione , redatta secondo l’allegato MODELLO A, debitamente
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’aspirante concorrente, dovrà pervenire,
perentoriamente entro e non oltre
                                               Le ore 12,00 del giorno 16 dicembre 2016



 
al seguente indirizzo:
Comune di Anguillara Sabazia
P.zza Del Comune n. 1
Area  IV Servizi alla Persona
Biblioteca Comunale
00061 Anguillara Sabazia
Roma
 
Riportando la dicitura:
“ Manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi bibliotecari interativi per il
potenziamento e la qualificazione della Biblioteca Comunale. Periodo gennaio 2017 – dicembre
2018” ,
 
mediante una delle seguenti modalità:

-          consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Anguillara Sabazia, P.zza del
Comunen. 1 00061 Anguillara Sabazia(RM)  ( orari di apertura : lunedì, giovedì e venerdì
9-12, martedì e giovedì 15,30-17,30)
 
-          per posta , all’indirizzio sopra indicato. Non saranno ammesse domande pervenute
oltre il termine su riportati, anche se invitate antecedentemente ( non fa fede il timbro
postale);

 
-          tramite PEC all’indirizzo comune.anguillara@pec.it firmata digitalmente dal legale
rappresentante.

 
Non  saranno prese in considerazione le proposte di manifestazione di interesse :

-          pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso ( non fa fede il timbro
postale);
-          prive degli allegati richiesti dal presente avviso o comunque presentate in modo
difforme a quanto previsto.
-           

12)   CAUSE DI ESCLUSIONE
Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna manifestazione d’ interesse,
sia essa sostitutiva o integrativa di una domanda precedente.
Non si procederà ad invitare i soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione
incompleta o non conforme al modello allegato A) al presente avviso.

 
13)  ULTERIORI INFORMAZIONI
La gestione sarà regolamentata da apposito contratto.
La gara sarà specificatamente regolamentata da lettera di invito indirizzata ai soggetti ammessi
e in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

 
14)  PUBBLICITA’
Il presente avviso , gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di
pubblicità e di trasparenza, sono pubblicati su sito del Comune di Anguillara Sabazia
all’indirizzo www.comune.anguillara-sabazia.it  - sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione Bandi di gara e contratti.

 
15)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento del servizio
in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati
avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
 
16)   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Capo Area Settore IV dott.ssa Simonetta Princigalli.
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Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso è possibile rivolgersi alla bibliotecaria
Maria Assunta Montori -  tel . 06.99607548 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ;
e.mail: anguillara@bibliotecasbcs.com.
 
 
 
 
                                                                                              Il Capo Area Settore IV
                                                                                         Dott.ssa Simonetta Princigalli
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MODELLO A)
           
 
                                                                                              Comune di Anguillara Sabazia
                                                                                              Area Servizi alla Persona – Settore IV-
                                                                                              Biblioteca Comunale
                                                                                              P.zza del comune n. 1 –

00061 Anguillara Sabazia  (RM)
 
 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura  per l’affidamento di servizi
bibliotecari per la Biblioteca Comunale. Periodo gennaio 2017 – dicembre 2018
Istanza e dichiarazione sostitutiva  unica
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
 
Nato/a _____________________________________________il __________________________
 
Residente a __________________________Via_________________________________________
 
Codice fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 
In qualità di rappresentante legale della società/cooperativa
 
 
(indicare denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
 
 
Partita IVA |___|___|____|____|____|____|____|____|____|____|___|___|___|____|____|
 
Sede legale: via ___________________________________________________________________
 
CAP|___|___|__|___|____| Comune _________________________________________ Prov |__|__|
 
e-mail __________________________________________________________________________
 
PEC ____________________________________________________________________________
 
 
                                                                       CHIEDE
Di essere invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi bibliotecari integrativi di
cui all’oggetto e
                                                                A tale fine

DICHIARA E ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci :

1.      La veridicità dei dati dichiarati in premessa;
2.       Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
3.      Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza ch ei soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
4.      Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento.

 
 



5. (per le società) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso CCIAA di :
  
           ____________________________________________________al n.___________________
 
          dal ____/______/______ , n. REA _______________;
 
          per le seguenti attività inerenti l’oggetto:
        ___________________________________________________________________________
      
        ____________________________________________________________________________
   
        ____________________________________________________________________________

 
6.      (per le cooperative) di essere iscritte all’albo delle Società Cooperative
 
Dal____/____/____    al n.
 
Categoria__________________________________________________________________

 
7.      Che la suddetta ditta ha realizzato, in uno dei tre esercizi precedenti, un fatturato minimo
globale di almeno € 48.000,00.
 
 
8.      Che la ditta suddetta ha effettuato con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data del
presente avviso, servizi inerenti l’oggetto della gara per conto di enti pubblici o privati.
 
Nel periodo dal ____/____/____ al ____/____/____/ nella biblioteca pubblica di  ________
 
sita nel Comun di ___________________________
 
 
Nel periodo dal ____/____/____ al ____/____/____/ nella biblioteca pubblica di  ________
 
sita nel Comun di ___________________________
 

Nel periodo dal ____/____/____ al ____/____/____/ nella biblioteca pubblica di  ________
 

sita nel Comun di ___________________________
 
 
Indica di seguita i contatti per le comunicazioni riguardanti la presente procedura:
 
Nome_________________Cognome__________________________
 
Tel:__________________ Cell.______________________________
 
e-mail______________________________PEC_____________________________________
 
 
_____________________________________il______________________________________
 
 
 
                                                                                  IL LEGALE RAPPRESENTANTE
 
                                                                                  -------------------------------------------
 
 
 
N.B. Alla presente istanza e dichiarazione deve essere allegata una copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario (salvo che la stessa sia trasmessa
in formato digitale e con apposizione di firma
digitale)                                                                                           

 
 

Tel:__________________
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