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DISCIPLINARE DI GARA 
SERVIZIO BIBLIOTECA 

 

(determinazione del 25.GIU.14, n. 188)  
per il periodo 1°.OTT.14 – 30.SET.17 

 

Il presente disciplinare è relativo all’appalto mediante procedura ristretta per il Servizio 
Biblioteca del Comune di Salzano. 

L’appalto è indetto ai sensi degli artt. 20 e 55 del D.Lgs. n. 163/06. 

Modalità di presentazione dell’offerta 

Le ditte concorrenti che, a seguito della domanda di partecipazione, saranno invitate a 
presentare l’offerta, dovranno presentare, in un plico, sufficientemente capace, offerta 
impegnativa redatta con le modalità e i criteri previsti e contenuti nel bando, nel capitolato 
speciale d’appalto e nel presente disciplinare, e corredata necessariamente dai documenti di 
seguito indicati.  

Il plico dovrà pervenire entro la scadenza che sarà indicata nella lettera di invito, mediante 
consegna a mano, corriere o servizio postale al Protocollo del Comune – via Roma, 166 
(orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il martedì anche dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30); farà fede comunque e in ogni caso il timbro dell’Ufficio Protocollo e l’orario di arrivo 
apposto dal medesimo ufficio. Il recapito del plico entro l’ora fissata, rimane ad esclusivo rischio 
dei mittenti. 

Si precisa che oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva 
all'offerta precedente. 

Il plico deve essere idoneamente chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura, dovrà riportare 
l’indirizzo del mittente e la scritta "Gara Servizio Biblioteca - Offerta". L’inosservanza di tali 
prescrizioni causerà la non ammissione alla gara. 

Il plico dovrà contenere 3 (tre) buste, ciascuna delle quali chiusa e siglata sui lembi di chiusura, 
come di seguito descritte. 
La prima busta dovrà recare la scritta "1 - Documentazione amministrativa" e dovrà 
contenere la seguente documentazione: 

a. dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, del seguente tenore: "La 
ditta sottoscritta dichiara di aver preso visione del disciplinare di gara e del capitolato 
speciale d’appalto, di accettarne integralmente, senza opporre obiezioni e riserve, le 
norme, le condizioni, le prescrizioni, le clausole, le limitazioni, le restrizioni, le formalità; 
di esibire offerta economica di sua piena convenienza, e tale da consentire l’espletamento 
del servizio a perfetta regola d’arte; di impegnarsi pertanto ad effettuare il servizio in 
appalto alle condizioni tecniche indicate e all’offerta economica di seguito presentata; di 
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considerare l’offerta presentata integralmente valida per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione della stessa"  

In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi, la sottoscrizione deve essere apposta: 

- in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito dalla sola impresa capogruppo; 
- in caso di costituendi Raggruppamenti Temporanei congiuntamente da tutte le imprese 

raggruppate; 
- in caso di Consorzi ex art. 2602 c.c. congiuntamente dal Consorzio e dalle consorziate; 
- in caso di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 

2615-ter c.c. , dal Consorzio; 

b. dichiarazione indicante il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che l’impresa intende 
applicare  

c. dichiarazione circa la sede operativa di cui al punto d) delle avvertenze.  

Le dichiarazioni che precedono possono essere contenute su un unico foglio, che deve 
essere corredato da copia fotostatica di documento d’identità valido del sottoscrittore.  

d. Certificazione della garanzia provvisoria, cauzione provvisoria pari al 2% (€ 
2.220,00) dell’importo a base di gara di € 111.000,00 (IVA esente) posto a base di gara; 
l’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, 
comma 7, e dell’art. 75, comma 7, D.Lgs.163/06, a condizione che segnalino in sede di 
offerta il possesso del requisito, e lo documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Detta cauzione può essere costituita da: 

- deposito cauzionale in contanti presso la Tesoreria del Comune (Banca di Credito 
Cooperativo S. Stefano – Agenzia di Salzano – via Roma 90 SALZANO); 

- fideiussione bancaria;  
- fideiussione assicurativa; 
- fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993. 
La fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario, dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. e il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta 
dell’Ente garantito. La cauzione dovrà avere validità di 60 giorni dalla data prevista per lo 
svolgimento della gara. 

e Attestazione di partecipazione al sopralluogo di seguito specificato. 

La seconda busta dovrà recare la scritta "2 – Offerta tecnica", dovrà contenere una 
relazione/dichiarazione, ripartita in sei sezioni come di seguito specificato, debitamente 
sottoscritta dal titolare legale rappresentante, o procuratore dell’impresa, ai sensi degli artt. 47, 
comma 2, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia fotostatica di un documento di 
identità valido del sottoscrittore:  

1. Servizi analoghi: elenco dettagliato dei servizi, analoghi a quelli di cui al presente appalto, 
prestati dalla ditta concorrente nel triennio 2011/2013, con indicazione dei committenti, 
della durata degli incarichi, del personale addetto (con specifica riguardante la formazione 
e la competenza nell’utilizzo del software catalografico e gestionale “Sebina Open Library” 
e nell’implementazione del Catalogo del Polo della Regione Veneto del Sistema 
Bibliotecario Nazionale), dell’importo dei compensi e con descrizione delle principali 
caratteristiche dei servizi resi  

2. Struttura aziendale e organizzazione dei servizi richiesti: descrizione delle principali 
caratteristiche organizzative della ditta concorrente, con specificazione delle risorse, del 
numero di operatori che verranno impiegati e del loro inquadramento relativamente ai 
servizi di cui al presente appalto  
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3. Selezione del personale: descrizione dei criteri e delle modalità di reclutamento del 
personale, con la specificazione dei profili professionali  

4. Formazione del personale: descrizione dei programmi di aggiornamento e formazione del 
personale che verranno adottati  

5. Controllo: specifica delle metodologie di controllo sull’efficacia e sulla qualità dei servizi 
resi, e della modulistica relativa  

6. Proposte innovative e migliorative: descrizione dettagliata delle soluzioni innovative e 
migliorative che la ditta concorrente riterrà di avanzare rispetto ai servizi di cui al 
presente appalto  

La terza busta dovrà recare la scritta "3 - Offerta economica" dovrà contenere l’offerta 
economica, in bollo, redatta secondo il modello allegato 1) al presente disciplinare, e sottoscritta 
dal titolare legale rappresentante, o procuratore dell’impresa.  
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72 comma 2 R.D. 827/24). 

 
Sopralluogo 
È obbligatorio il sopralluogo, che deve essere effettuato prima della formulazione dell’offerta, per 
prendere visione delle strutture e del loro attuale funzionamento, per acquisire piena conoscenza 
di tutte le condizioni generali e particolari nelle quali i servizi dovranno essere svolti. 
L’incaricato della ditta concorrente dovrà presentarsi improrogabilmente, pena l’esclusione dalla 
gara, il giorno che sarà comunicato con la lettera d’invito, presso la Biblioteca Civica Comunale, 
piazza A. Moro, 2 Salzano. 
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato il relativo attestato. 
 
 
Criteri di valutazione delle offerte  
L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi: 
Qualità dei servizi, per un punteggio massimo di 60 punti, così suddiviso 

a. Servizi analoghi per un massimo di 10 punti  

b. Struttura aziendale e organizzazione dei servizi per un massimo di 15 punti  

c. Selezione del personale per un massimo di 10 punti  

d. Formazione del personale per un massimo di 5 punti  

e. Controllo per un massimo di 5 punti  

f. Proposte per un massimo di 15 punti  

Prezzo, per un punteggio massimo di 40 punti. 
Il massimo punteggio verrà assegnato alla ditta che avrà offerto il prezzo economicamente più 
vantaggioso. 
Il punteggio per gli altri verrà attribuito in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo 
più vantaggioso, secondo la seguente formula: 
 40 x prezzo più vantaggioso 
    prezzo offerto 
 
 
Procedura di gara 
Le operazioni di gara avranno luogo presso il Comune di Salzano – via Roma 166, e si 
svolgeranno come segue: 
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la Commissione di gara, in seduta pubblica, dopo aver dato atto della eventuale non ammissione 
provvede all’apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile, regolarmente sigillati e con le 
prescritte diciture esposte all’esterno, attesta la regolarità formale del plico contenente la 
documentazione amministrativa, della busta contenente l’offerta tecnica e di quella contenente 
l’offerta economica. 
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti alle irregolarità eventualmente riscontrate, 
procede all’apertura della busta contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA accertando 
l’esistenza e la regolarità dei documenti e ne dà lettura; qualora la Commissione di gara ritenga 
necessario invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto delle dichiarazioni presentate, assegnerà un termine per le relative risposte. 
Contemporaneamente fisserà la nuova data di convocazione della Commissione dandone 
comunicazione a mezzo fax ai candidati ammessi. 
La Commissione di gara continuerà quindi, ovvero riprenderà in seduta segreta con l’apertura 
della busta contenente l’OFFERTA TECNICA; qualora la Commissione di gara ritenga necessario 
invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle 
dichiarazioni presentate, assegnerà un termine per le relative risposte. Contemporaneamente 
fisserà la nuova data di convocazione della Commissione dandone comunicazione a mezzo fax ai 
candidati ammessi. 
La Commissione di gara continuerà quindi, ovvero riprenderà in seduta pubblica con l’apertura 
della busta contenente l’OFFERTA ECONOMICA; fatta salva la verifica di offerte potenzialmente 
anomale ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs 163/2006, la Commissione formulerà la 
graduatoria di merito per l’aggiudicazione. 
Il servizio sarà pertanto affidato alla ditta che risulterà prima in graduatoria. 
 
 
Aggiudicazione 
L’ente appaltante si riserva altresì la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché ritenuta congrua e vantaggiosa. 
L’avvenuta aggiudicazione non vincolerà l’Ente appaltante se non dopo la stipulazione del 
contratto, previa effettuazione delle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non 
venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare. 
 
 
Avvertenze 
Si precisa inoltre quanto segue: 

a. Non saranno ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o parziali 
rispetto ai servizi richiesti, o in aumento rispetto alla base d’asta  

b. La mancata scrupolosa osservanza anche di una sola delle prescrizioni e delle formalità 
enunciate nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto, così come 
delle disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs.163/06, costituisce motivo di 
esclusione dalla gara  

c. Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi spesa ed onere 
incontrati nella redazione degli elaborati presentati, che non saranno restituiti in alcun 
caso, anche ove il concorrente non risultasse aggiudicatario  

d. Le ditte ammesse a partecipare dovranno obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a 
costituire una sede operativa nel territorio della provincia di Venezia entro 60 giorni dalla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione; tale obbligo è derogabile qualora la sede 
principale sia in ambito regionale, oppure vi abbia sede una delle aziende che partecipano 
alla A.T.I. o al Consorzio, con l’impegno dichiarato di costituire ivi la sede operativa che 
gestirà il presente appalto in caso di aggiudicazione.  

 


