COMUNITA’ MONTANA
“SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO”
Corso Vittorio Emanuele n. 125 C.A.P. 08033 ISILI (CA)
Tel. 0782.802231 Fax 0782.802935
mail: cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com
cuc.cmisili@legalmail.it;

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
PROGETTO GESTIONE, AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE SISTEMA
BIBLIOTECARIO “SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO”
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI
SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO
GESTIONE, AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO “SARCIDANO-BARBAGIA DI
SEULO”
CIG: 745824527A
CUP: C89H18000220006
Art. 1 - Stazione appaltante
Centrale Unica di Committenza Sarcidano Barbagia di Seulo, via V. Emanuele n. 125 - 09056
ISILI(SU) - per informazioni di carattere amministrativo e del Bando contattare l’ Ufficio CUC Tel.
0782.802231 - Fax 0782.802935 - e-mail cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com, legalmail
cuc.cmisili@legalmail.it .
Art. 2 – Denominazione, oggetto e tipo di appalto
Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016, per
l’affidamento del Progetto Gestione, Ampliamento e Integrazione Sistema Bibliotecario
“Sarcidano-Barbagia di Seulo”.
Art. 3 – Luogo di esecuzione
Comuni del Sistema Bibliotecario “Sarcidano-Barbagia di Seulo”: Isili, Nurallao Genoni, Nuragus,
Laconi, Serri, Escolca, Gergei, Orroli, Nurri, Sadali, Seulo, Esterzili, Escalaplano, Mandas, Seui e
Assolo.
Art. 4 - Vocabolario Comune per gli appalti
CPV: 92511000-6.
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Art. 5 – Divisioni in lotti
Il presente appalto non è suscettibile di divisione in lotti.
Art. 6 – Quantitativo ed entità dell’appalto
Importo del progetto per il complessivo periodo di 28 mesi € 1.097.777,17 I.V.A. esente ai sensi
del D.P.R. 633/1972 art. 10, Risoluzione Agenzia delle entrate del 06/12/2006 n.135, da intendersi
condizionati alla concessione del contributo regionale per l’annualità 2018-2019-2020.
Detto importo si intende comunque non impegnativo, in quanto l’importo definitivo sarà
determinato a partire dall’effettivo inizio delle prestazioni e con la conclusione stabilita al
31.12.2020.
Art. 7 – Durata dell’appalto
La durata presunta del servizio è di 28 mesi, a partire dal 1 settembre 2018 (o dalla data di
effettivo inizio se differente) e comunque fino al 31 dicembre 2020.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dall’art. 106 del D. Lgs.
50/2016.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto.
Tuttavia l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare per un periodo massimo di due anni le
procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando disciplinate ai sensi dell’art. 63 del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii. comma 5, che recita:
“La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione
di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale
dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al
progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo
una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali
lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di
avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della
prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini
dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al
triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.”
A tal fine si da atto che l’importo globale è stato computato ai fini dell’applicazione delle soglie di cui
all’art. 35 comma 1.

Art. 8 – Modalità di finanziamento e di pagamento
La legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018 art. 28, comma 9 ha disposto, tra l’altro , che il termine
di cui all’art.1 comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre
2020 e comunque non oltre l’approvazione del piano triennale previsto dall’articolo 7 della legge
regionale 20 settembre 2006 n. 14 per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono
carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 26 della legge
regionale n.5 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.
Il progetto è finanziato con fondi regionali LR n.14/2006 art.21 comma 2 lettera f) integrati con
fondi dei Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario. Il pagamento avverrà a presentazione di
fatture in formato elettronico mensili posticipate accompagnate dalla documentazione relativa
alle prestazioni effettivamente eseguite e del relativo orario di lavoro prestato dal personale che
dovranno essere vistate dal Responsabile dei Servizi Culturali per attestare la regolare esecuzione
del servizio medesimo e saranno ammesse al pagamento entro 30 giorni dalla data di
presentazione previa verifica della regolarità del DURC e a condizione che i contributi regionali di
cui alla suddetta legge regionale siano stati accreditati al Comune di Isili.
Art. 9 – Condizione di partecipazione
Sono esplicate nel Disciplinare di gara.
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Art. 10 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
La procedura di gara è quella aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016, con criterio di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; risulterà aggiudicataria la ditta
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
Il punteggio complessivo verrà attribuito attraverso la valutazione combinata di:
OFFERTA QUALITATIVA 80/100 - OFFERTA ECONOMICA 20/100
Art. 11 – Informazioni di carattere amministrativo
Disponibili su www.sardegnacat.it, sul sito internet della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di
Seulo, sul sito del Comune di Isili, sul sito della Regione Sardegna sezione bandi e gare e sul MIT.
Estratto del Bando è pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla
Gazzetta Europea.
Art. 12 – Termine per la ricezione delle offerte
I plichi contenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire
esclusivamente tramite piattaforma Sardegna Cat entro le ore 23:59 del 03 giugno 2018.
Art. 13 – Data della gara
La gara è fissata per il giorno 5 giugno 2018 ore 10:00 presso la sede della Comunità Montana
Sarcidano Barbagia di Seulo, C.so Vitt. Emanuele n. 125, Isili, cap. 09056, prov. del Sud Sardegna
Art. 14 – Persone ammesse ad assistere
Sono ammesse all’apertura delle offerte il Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o altri
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti.
Art. 15 – Periodo durata dell’offerta
L’operatore economico è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg.
Art. 16 – Controversie
Le controversie che dovessero insorgere e che non possano essere risolte in via amministrativa,
saranno deferite all’autorità giudiziaria competente, individuata nel foro di Cagliari.
Art. 17 – Responsabili
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Isabella Manis del Comune di Isili.
Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Emanuela Zara della Comunità Montana
Sarcidano Barbagia di Seulo.
Isili, 27 aprile 2018
Il Responsabile della CUC
F.to Dott.ssa Emanuela Zara
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