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BANDO DI GARA - PROCEDURA RISTRETTA 
SERVIZIO BIBLIOTECA 

(determinazione del 25.GIU.14, n. 188)  

per il periodo 1°.OTT.14 – 30.SET.17 

 

1) Ente Appaltante: Comune di Salzano – Area Socio Culturale - via Roma, 166 - 30030 
SALZANO tel. 041.5709742 – fax 041.437311 – e-mail cultura@comune.salzano.ve.it – 
P.E.C. comune.salzano.ve@pecveneto.it Sito Internet: www.comune.salzano.ve.it 

 

2) Tipo di procedura: procedura ristretta, con le modalità di cui agli artt. 20 e 55 del D.Lgs. n. 
163/2006. Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri sia economici sia di 
qualità, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 

3) Oggetto dell’appalto: Servizio di catalogazione, archiviazione, consultazione, prestito del 
materiale presente presso la Biblioteca Civica Comunale di Salzano, di consulenza e di ricerca 
bibliografica qualificate nei confronti dell’utenza, di programmazione partecipata con l’Ufficio 
Cultura nella definizione degli obiettivi, delle iniziative di promozione e dei target di 
riferimento della biblioteca stessa. Categoria di riferimento: n. 26 (Servizi ricreativi, culturali 
e sportivi). Numero di riferimento CPC: 96 (allegato IIB del D.Lgs 163/06). 

Determinazione del 25.GIU.14, n. 188 

CIG 5824912571 

4) Luogo delle prestazioni dei servizi: Biblioteca Civica Comunale, piazza A. Moro, 2 Salzano (VE). 

5) Durata del contratto: triennale, per il periodo 1°.OTT.14-30.SET.17, con riserva di 
affidamento dello stesso servizio, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, co. 5 
lettera b) del D.Lgs. 163/06, per un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 
tre anni, secondo le disposizioni di cui al capitolato speciale d’appalto. 

6) Aggiornamento prezzi: a partire dal secondo anno e su richiesta della ditta appaltatrice. 

5) Base d'asta: importo orario base (per n. 40 ore settimanali, per n. 50 settimane l’anno, 
secondo quanto specificato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto), soggetto a ribasso 
d'asta a favore del Comune di € 18,50 IVA esente secondo il D.P.R. 633/72, art. 10, 
disposto n. 22. 

6) Finanziamento: fondi di bilancio. 

7) Richiesta documenti: il presente bando, con i relativi allegati, il disciplinare, con il relativo 
allegato, e il capitolato speciale d’appalto sono disponibili sul sito internet 
www.comune.salzano.ve.it. I medesimi documenti potranno essere ritirati presso l’Ufficio 
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Cultura del Comune di Salzano – martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 
alle 18.00 o richiesti per posta elettronica all’Ufficio stesso. 

8) Normativa applicabile: I servizi formanti oggetto del presente appalto rientrano nella 
categoria n. 26  (numero di riferimento CPC: 96) di cui all’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/06: 
ai sensi dell’art. 20, pertanto, l’aggiudicazione dell’appalto è disciplinata esclusivamente dagli 
artt. 68, 65 e 225; si applicheranno altri articoli del D.Lgs. 163/06 solo ed esclusivamente 
quando esplicitamente richiamati. 

9) Modalità di pagamento: il pagamento in favore dell'aggiudicatario sarà effettuato secondo 
le norme di legge e le disposizioni di cui al capitolato speciale d’appalto. 

10) Soggetti ammessi a partecipare: concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da 
imprese singole, riunite o consorziate di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/06, ovvero che 
intendano riunirsi o consorziarsi di cui all’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06. 

11) Requisiti di ordine generale: art. 38 D.Lgs. 163/06. 

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/06, non saranno ammessi alla gara i concorrenti 
che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.  

Ai sensi del medesimo art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante escluderà 
altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 

12) Requisiti di ordine speciale: 

a) fatturato annuale pari o superiore al 50% di quello a base d'asta (€ 37.000,00 annui) per 
ognuno degli anni del triennio 2011-2012-2013 

b) servizi analoghi (ovvero l’aver gestito Biblioteche (“monoposto”) di dimensioni analoghe a 
quella di Salzano in cui un unico operatore ha svolto mansioni analoghe a quelle previste dal 
Capitolato della presente Gara), per ciascun anno del triennio 2011-2012-2013, per un 
importo almeno pari, complessivamente, al 50% del fatturato annuale di cui al precedente 
punto a). 

c) personale adeguatamente formato nell’utilizzo del software catalografico e gestionale 
“Sebina Open Library” e nell’implementazione del Catalogo del Polo della Regione Veneto del 
Sistema Bibliotecario Nazionale. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, il requisito di ordine speciale 
indicato al punto a) dovrà essere posseduto dall'impresa mandataria nella misura minima 
del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta dalla/e mandante/i, ciascuna delle 
quali deve possedere una percentuale minima del 10%; quelli di cui al punto b) e al punto 
c) devono essere posseduti da tutte le imprese mandanti. 

13) Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: 

la richiesta di partecipare alla gara deve comprendere: 
• Domanda di partecipazione, secondo il modello allegato 1) al presente bando, timbrata 

e firmata per esteso dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente in ogni sua 
pagina, stilata in lingua italiana e in bollo e corredata da copia fotostatica di un 
documento di identità valido del sottoscrittore.  
In caso di RTI o di Consorzi, la sottoscrizione deve essere apposta: 
- in caso di RTI già costituito dalla sola impresa capogruppo; 
- in caso di costituendi RTI 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; 
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• Dichiarazione/i sostitutiva/e, secondo il modello allegato 2) al presente bando, 
debitamente timbrata/e e firmata/e per esteso dal titolare legale rappresentante; 

e deve pervenire, in busta chiusa e sigillata (recante la scritta "Gara Servizio Biblioteca") al 
Protocollo del Comune di Salzano (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, 
il martedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30) mediante consegna a mano, corriere o 
servizio postale entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 1° agosto 2014. 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. 

Non saranno ammesse le imprese la cui domanda di partecipazione risulti incompleta o 
irregolare. 

14) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 
163/2006) sulla base dei seguenti criteri:  
Offerta economica: massimo punti 40;  
Offerta tecnica: massimo punti 60.  

Si rinvia al disciplinare di gara per il dettaglio degli elementi di giudizio. 

15) Garanzie: Garanzia provvisoria pari al 2% da costituirsi con le modalità indicate all'art. 75 
del D.Lgs.163/06; garanzia definitiva con le modalità indicate all'art.14 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

16) Altre indicazioni: 

 le domande di partecipazione non sono vincolanti per il Comune 

 il Comune si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata 

17) Sopralluogo: obbligatorio e a pena di esclusione, con le modalità di cui al disciplinare. 

18) Responsabile del procedimento: dott. Chiara Donà – Area Socio Culturale – Settore Cultura, 
Comunicazione, Biblioteca, Promozione del Territorio via Roma, 166, 30030 SALZANO (VE) tel. 
041.5709742 Fax 041.437311 e-mail cultura@comune.salzano.ve.it P.E.C. 
comune.salzano.ve@pecveneto.it 

 

Salzano, 27.GIU.14 

 

         IL RESPONSABILE DI AREA 
         dott. Sennen Nunziale 

 


