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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO

PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI COSSOINE

BANDO DI GARA 

Prot. 4324                                                                                                              Cossoine 04.12.2013

ART. 1 – OGGETTO 

L’Amministrazione Comunale intende appaltare l’espletamento di servizi per la Biblioteca

di Cossoine, meglio dettagliati all’art. 3 del Capitolato d’Appalto.

ART. 2 – ENTE APPALTANTE

Comune di COSSOINE  - Provincia di SASSARI

Via Vittorio Emanuele 14

Tel. 079861050-079860007

E-mail: info@comune.cossoine.ss.it

protocollo@comune.cossoine.ss.it

CIG 54806138EA

ART. 3 – DURATA

Il contratto ha la durata di tre anni, salvo i casi di risoluzione anticipata contemplati 

all’articolo 15 del capitolato.

Si prevede la possibilità di rinnovo ai sensi dell' art.57, comma 5, lett.b) del 

D.Lgs.n.163/2006.

ART. 4 – PROCEDURA D’APPALTO

Per l’affidamento del servizio si procederà mediante procedura aperta da effettuarsi ai sensi 

dell’art. 55 del D. Lgs 163 del 16.04.2006, con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell'art.82 del decreto suddetto e con pubblicazione su Me.Pa. Ai sensi dell'art.328, c.4, del 

D.P.R.n.207/2010.

ART. 5 – IMPORTO CONTRATTUALE 

L’importo presunto indicativo per il servizio è stabilito in € 15.000 annuali (IVA esente) per

un totale nei tre anni di € 45.000,00. E’ consentita la revisione dei prezzi  decorso il primo



anno  di  durata  del  contratto  su  richiesta  dell’appaltatore  che  dovrà  indicare  in  modo

puntuale  anche i relativi oggettivi e documentati elementi giustificativi;

La richiesta di revisione, è accolta se l’istruttoria ha esito positivo nel solo caso in cui la

variazione  dei  costi  fosse  risultata  superiore  al  10% di  quelli  originariamente  previsti  e

decorre  dalla  data  di  ricevimento  della  stazione  appaltante,  escludendo  ogni  effetto

retroattivo.

 Il servizio sarà finanziato con i fondi propri del Bilancio Comunale.

ART. 6 – PRESENTAZIONE OFFERTE

Non sono ammesse offerte a rialzo rispetto alla base d’asta fissata in € 15.000,00 annui Iva 

esente per un totale nei tre anni di € 45.000,00.

ART. 7 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DELL’OFFERTA

E’ fatto divieto alle Ditte concorrenti di presentare offerta frazionata per le singole  

prestazioni richieste.

ART. 8 – GARANZIE E CAUZIONE

A garanzia dell’esatta osservanza degli  obblighi previsti dal  contratto l’appaltatore dovrà

costituire  cauzione definitiva pari  al  10% dell’importo netto  contrattuale e  potrà essere

costituita,  a  scelta  della  Ditta,  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  fidejussoria

assicurativa  o  fideiussione  rilasciata  dagli  intermediari  finanziaria  iscritti  nell’elenco

speciale  di  cui  all’art.  107  del  D.Lgs  385/93  e  s.m.i.,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o

prevalente l’attività di rilascio di garanzie.

ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto  verrà  aggiudicato  alla  Ditta  che  avrà  effettuato  l'offerta  migliore  ,  mediante

procedura aperta di cui all’art. 55 D.Lgs 163/2006, con applicazione del criterio del prezzo

più basso, ai sensi dell’art. 82 del codice.

La  commissione  valuterà  le  offerte  avendo  a  disposizione  30  punti  da  attribuire  con  i

seguenti criteri:

offerta economica: 30 punti per la migliore offerta economica. 

Per  le  altre  offerte  verrà  attribuito  un punteggio  proporzionalmente inferiore  secondo la

seguente formula:

migliore offerta economica (desunta dalle offerte)x 30 : il prezzo offerto

                                       

   ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA.

I  soggetti  che  intendono  partecipare  alla  gara  dovranno  presentare,  pena  l’esclusione,  apposita

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con le quali si attesti:

L’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. (se l’Impresa è italiana

o straniera con sede in Italia) ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di



appartenenza (se si tratta di uno Stato U.E.) – conformemente con quanto previsto dall’art.

39 del D. Lgs. 163/2006 per l’attività oggetto dell’appalto;

Di  non trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  cui  all’art.  38 comma 1 del  D.  Lgs.  163/2006

requisiti  di  ordine  generale  riferita  all’impresa  e  ove  previsto  a  tutti  gli  Amministratori

muniti di potere di rappresentanza;

L’iscrizione al registro Prefettizio ed è abilitata a partecipare ai pubblici appalti;

Di garantire l’applicazione delle condizioni normative e retributive dei  contratti  collettivi  di

lavoro  nazionali  ed  integrativi  territoriali  e  delle  norme  in  materia  di  previdenza  ed

assistenza nei confronti di propri dipendenti e di tutto il personale occupato nelle prestazioni

oggetto del contratto; di provvedere al pagamento puntuale delle competenze agli operatori ;

Di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre

anni per  inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per

mancata esecuzione di servizi;

Di avere effettuato servizi analoghi a quelli  oggetto della gara,  nel biennio precedente (anni

2011 e 2012) per conto di enti pubblici dei quali bisognerà specificare gli importi, le date e i

soggetti destinatari;

Aver  conseguito,  negli  ultimi  3  esercizi  un  fatturato   globale  non  inferiore  all’importo  del

presente appalto;  nel caso di raggruppamenti  temporanei di impresa il  suddetto requisito

attestante la capacità economica deve essere posseduto almeno nella misura del 60% dalla

società capogruppo, fermo restando che la somma dei fatturati medi delle imprese associate

deve essere comunque pari all’importo del presente appalto. 

Di avere alle  proprie  dipendenze un numero di  operatori  con le  qualifiche richieste  almeno

uguale a quello necessario e adeguato per il funzionamento del servizio oggetto del presente

appalto;

Che  la  Ditta  ha  preso  visione  ed  accetta  le  condizioni  indicate  nel  capitolato  d’appalto,

giudicando  l’importo  corrispettivo  a  base  di  gara  congruo  e  tale  da  consentire  l’offerta

economica presentata;

Di  non  aver  reso  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  ed  alle  condizioni  rilevanti  per

concorrere all’appalto;

Di possedere i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l’espletamento del Servizio tali da

garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;

Di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  previsti  dalla  legge  n.68/99  in  ordine  al  rispetto  della

normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;

Che la ditta è in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro

( D.lgs 81/2008), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro nonché col

pagamento dei  contributi di sicurezza sociale (  previdenziali e assistenziali) a favore dei

lavoratori e delle imposte e delle tasse secondo la legislazione nazionale;

Il  possesso  dei  requisiti  e  la  loro  sussistenza  è  accertata  dalla  stazione  appaltante  secondo  le

disposizioni vigenti in materia.

In  caso  di  A.T.I.  la  predetta  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di

partecipazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta per ciascuna Ditta partecipante all’A.T.I.

e  sottoscritta  dal  Legale  rappresentante:  i  requisiti  di  cui  alle  lettere  f)  e  g)  dovranno  essere

posseduti  almeno  nella  misura  del  60%  dalla  società  capogruppo,  e  la  restante  percentuale,

cumulativamente dalle imprese mandanti.

   ART.11 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la responsabilità solidale di tutte le

imprese raggruppate nei confronti dell’amministrazione.

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d)

ed e)del D.Lgs 163/2006, 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 a uno di essi, da indicare in sede di

offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e

dei mandanti ( Art. 37 comma 8 D. Lgs. 163/2006).

L’offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le

imprese raggruppate e deve specificare le parti del Servizio che saranno eventualmente eseguite

dalle singole imprese e  contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara,  le stesse

imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia (art. 37 D. Lgs.

163/2006).

ART.12 - AVVALIMENTO

   Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 può

avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ex art. 49 comma 1 e ss del D. Lgs. 163/2006.

   ART. 13 - OFFERTE ANOMALE

Ai  sensi  dell’art.  25  del  D.Lgs  157/1995,  qualora  talune  offerte  presentino  carattere

anormalmente basso rispetto alla base d’asta la commissione, prima di escluderle, si riserva di

richiedere  per  iscritto  le  necessarie  giustificazioni  e  motivazioni  in  merito  agli  elementi

costitutivi dell’offerta e di provvedere alle opportune verifiche.

Qualora queste non fossero ritenute valide, l’Amministrazione ha la facoltà di rigettare l’offerta

con provvedimento motivato.

   ART. 14 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le  Ditte  interessate  a  partecipare  alla  gara  dovranno  far  pervenire  entro  le  ore  12,00  del

13.01.2014,  l'offerta  contenente  la   documentazione  successivamente  indicata  a  pena  di

esclusione.

L'offerta dovrà contenere ,  a pena di esclusione dalla gara, i due modelli allegati al presente

bando e avere il seguente contenuto:

Allegato A “Istanza”: 

Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, redatta utilizzando il Modello

A.   Tale istanza deve essere sottoscritta  dal legale rappresentante dell’Impresa e dal legale

rappresentante delle imprese mandanti in caso di R.T.I. e deve avere allegata una fotocopia di

un documento di riconoscimento dei firmatari in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del DPR

445/00.  In caso di Associazione Temporanea d’Imprese la dichiarazione attestante il possesso

dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione,  deve essere prodotta per ciascuna Ditta

partecipante all’A.T.I. e sottoscritta dal Legale rappresentante;

 La copia del capitolato sottoscritta dal legale rappresentante e timbrata in ogni sua parte, in segno

di  incondizionata  accettazione  di  tutti  i  suoi  contenuti  e  la  cauzione  provvisoria,  pari  al  2%

dell'importo a base di gara, dovranno essere presentati unitamente all'allegato A.

La mancanza o l’irregolarità della suddetta documentazione comporta l’esclusione dalla gara

e la Commissione non procederà all’attribuzione dei punteggi.

Per i Raggruppamenti Temporanei d’Impresa e Consorzi :

1. per  i  R.T.I.  già  costituiti  dichiarazione  sottoscritta  da  tutte  le  Imprese   relativa  al  mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria;

2. per  i  Consorzi  dichiarazione  sottoscritta  da  tutte  le  imprese  consorziate  indicante  l’impresa

consorziata con funzioni di capogruppo;



3. per i R.T.I non ancora costituiti  dichiarazioni rese dal legale rappresentante di ogni Impresa

raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma attestanti a quale Impresa raggruppanda, in

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza e l’impegno sempre

in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.11 del D.L.gs 157/95 e

s.m.i.

L’offerta  congiunta  comporta  la  responsabilità  solidale  di  tutte  le  imprese  raggruppate  nei

confronti dell’Ente appaltante.

Le  dichiarazioni  rese  saranno  verificate  d’ufficio  in  capo  all’aggiudicatario  e  qualora  non

corrispondessero  a  quanto  dichiarato  si  procederà  alla  revoca  dell’aggiudicazione  e

all’applicazione delle sanzioni civili e penali previste per legge.

Allegato B  “Offerta economica”: 

Dovrà contenere l’offerta economica, utilizzando il Modello “B” allegato al presente Bando con

il costo complessivo annuale e triennale redatta in bollo, in lingua italiana, in cui sarà indicata

l’offerta della Ditta partecipante.

Il  prezzo dovrà  essere  indicato  sia  in  lettere  che in  cifre,  massimo 2 decimali  e  si  intende

onnicomprensivo  di  tutti  i  servizi,  costi  ed  oneri   richiesti  nel  capitolato  speciale  e  nel

disciplinare e per l’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere sarà ritenuto valido

il  prezzo  più  vantaggioso  per  l’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  72  comma  2  del  R.D.

827/1924.

L’offerta  non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte dal

concorrente

L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della

società  e  in caso di  raggruppamento di  imprese  l’offerta  deve essere sottoscritta  da tutte le

imprese raggruppate.

      15. PERIODO DI VINCOLARITA’ DELL’OFFERTA

Le Ditte partecipanti alla gara saranno vincolate all’offerta formulata per 180 giorni dal termine

che fissato per la presentazione delle offerte.

      16. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Le operazioni di gara saranno assolte da un’apposita Commissione giudicatrice.

La  gara  sarà  dichiarata  aperta   dalla  Commissione   la  quale  in  seduta   pubblica  il  giorno

13.01.2014 alle ore 15.30 procederà:

- alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione  delle offerte e alla verifica

della presenza dei due allegati (A e B);

- all’apertura  dell'Allegato  A  di  tutte  le  offerte  e  alla  constatazione della  presenza  e

regolarità  dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva.

-  successivamente la Commissione procederà all’apertura dell'Allegato B, per accertarne

la regolarità e dare lettura dei prezzi offerti.

Al termine di dette operazioni verrà attribuito a ciascuna offerta presentata un punteggio  e verrà

formata una graduatoria provvisoria.

In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l’aggiudicazione avviene a favore

di colui che ha presentato prima l'offerta.

Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendone l’iscrizione a verbale, i

legali rappresentanti o persone da loro delegati, munite di competente procura.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003 i dati personali forniti dai candidati saranno



raccolti presso gli uffici comunali competenti per le finalità di aggiudicazione

dell’appalto oggetto del presente bando e successivamente trattati per la gestione del

relativo contratto.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

I dati medesimi potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche per fini

istituzionali, nonché ai soggetti titolari per Legge del diritto di accesso ai documenti

amministrativi comunali.

In relazione al trattamento dei dati personali gli interessati possono esercitare i diritti

di cui all’art. 13 della citata Legge.

18. RIFERIMENTI DI LEGGE:

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto

applicabili, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia e le

norme contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

Sono fatti salve eventuali richieste, che dovessero rendersi necessarie in

adempimento a disposizioni normative che diverranno vigenti e vincolanti tanto in

sede di sottoscrizione del contratto quanto durante l’esecuzione del servizio.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini

della procedura amministrativa di gara si segnala che il Responsabile del

Procedimento è la Dott.ssa NURRA Maria Grazia

Il presente avviso viene pubblicato sul Me.Pa. ai sensi dell'art.328, c.4, D.P.R.n.207/2010.

Il Responsabile dell’Area Amministrativo contabile

  f.to Dott.ssa NURRA Maria Grazia



Via V.Emanuele,14 - 07010 -tel.079/860007 fax.079/861036 

e.mail ragioneria@comune.cossoine.ss.it

ufficiofinanziario@pec.comune.cossoine.ss.it

AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI 

PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI COSSOINE

CAPITOLATO D’APPALTO

ART. 1 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La Biblioteca comunale risponde al diritto primario di tutti cittadini a fruire di un servizio di

informazione e documentazione efficiente.  In  questo modo si creano le condizioni per il

libero  accesso  alla  conoscenza,  al  pensiero,  alla  cultura  e  alla  informazione,  che

costituiscono le basi  per l’esercizio pieno e consapevole dei diritti  di cittadinanza,  come

auspicato  dal  Manifesto  Unesco  sulla  biblioteca  pubblica  (1994)  e  dalle  Linee  Guida

IFLA/UNESCO (2001). 

In particolare le biblioteche pubbliche degli Enti Locali sono istituti culturali che assolvono,

in vario grado e con differenti forme, a compiti di: 

-   informazione  e  documentazione  generale  su  qualsiasi  supporto,  anche  favorendo

l’alfabetizzazione informatica; 

-  diffusione del libro e della lettura e  promozione della cultura e della conoscenza; 

-  promozione dell’autoformazione e  sostegno delle attività per l’educazione permanente,

anche in collaborazione con il sistema scolastico; 

-  sviluppo della cultura democratica, permettendo uguaglianza di accesso alle conoscenze,

alle idee ed alle opinioni senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua

o condizione sociale.; 

-  rafforzamento dell’identità della comunità locale, nella sua dimensione plurale, dinamica e

multiculturale; 

-   inclusione  sociale,  attraverso  l’uso  socializzato  dei  mezzi  di  informazione  e

comunicazione; 

-  integrazione delle categorie svantaggiate, attraverso l'eliminazione degli ostacoli di ogni

genere alla fruizione dei diversi servizi; 

-  conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e documentario locale e nazionale

e della cultura di tradizione orale. 

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione Comunale intende appaltare l’espletamento di servizi bibliotecari per la

biblioteca comunale di Cossoine come meglio descritto al successivo punto;

ART. 3 – SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE

1) Gestione del pubblico (reception e prima informazione): sarà cura del personale addetto 

“accogliere” i cittadini , presentare il servizio, comunicare gli orari di apertura, il servizio prestito, 

l’organizzazione degli spazi e la collocazione delle opere. L’atteggiamento degli operatori dovrà 

essere improntato alla massima cordialità e disponibilità e supportata da una significativa 

conoscenza di testi ed autori;  reception del pubblico: sorveglianza delle sale, assistenza per 



l’utilizzo, da parte degli utenti, di particolari strumentazioni (cd-rom/DVD multimediali, Internet, 

ecc.);

2) Assistenza alla consultazione, consistente nell’aiuto al pubblico nella ricerca dei libri collocati

negli scaffali, nella ricerca di informazioni e titoli etc.; la gestione delle richieste telefoniche degli

utenti relative ai servizi della biblioteca e alla disponibilità dei volumi soggetti al prestito.

3) Biblioteca “in rete”: il servizio biblioteca dovrà essere in continuo collegamento con gli altri 

servizi presenti nel territorio, Scuole, Associazioni di Volontariato;

3) Gestione del patrimonio librario e multimediale (prestito, compreso il prestito interbibliotecario,

collocazione,  riordino  opere  a  scaffale)  e  organizzazione  degli  spazi;  la  gestione  dei  materiali

informativi da esporre e da mantenere aggiornati e in ordine negli appositi spazi, appositamente

organizzati;

Il servizio comprende:

A. gli  interventi  necessari  per rendere il  libro nuovo,  idoneo alla  lettura pubblica e  al  prestito:

ingressatura, etichettatura, nonché la catalogazione delle acquisizioni e dei doni sul programma di

catalogazione e di gestione del patrimonio (So.Se.Bi)

B. la registrazione a terminale degli utenti, dei libri dati a prestito e rientrati; la registrazione dei

rinnovi e delle prenotazioni di volumi al momento non disponibili utilizzando per tutte le operazioni

il sistema informatico in uso (So.Se.Bi); 

C.  nei  casi  in  cui  si  rende  necessario,  registrazione  manuale  dei  libri  dati  a  prestito,  di  quelli

rientrati, delle prenotazioni e dei rinnovi del prestito;

D. la predisposizione degli elenchi delle accessioni tenendo conto delle richieste degli utenti;

E. la verifica dello stato fisico dei volumi rientrati dal prestito; controllo delle restituzioni, entro i

termini di scadenza, delle opere concesse in prestito; in caso di mancata riconsegna delle opere in

prestito,  attivazione delle  procedure  per  il  recupero;  la  ricollocazione  tempestiva a  scaffale  dei

volumi rientrati  dal  prestito e  delle  riviste  consultate  dagli  utenti;  la  verifica complessiva della

corretta collocazione dei volumi e delle riviste a scaffale con frequenza giornaliera;

F. sui libri vecchi o particolarmente deteriorati che si ritiene utile recuperare, interventi di piccola

manutenzione o restauro come incollatura pagine,  rifacimento copertine ecc…; attivazione delle

procedure di scarto per testi non più idonei all’uso

G. la raccolta di richieste di prestito interbibliotecario e la gestione dei relativi rapporti con le altre

biblioteche e con i lettori;

H.  il  controllo  inventariale  del  patrimonio  complessivo  afferente  la  biblioteca  (libri,  materiale

multimediale, attrezzature elettroniche e di ufficio, arredi…), da effettuare anche in collaborazione

con il personale comunale;

I.  la  gestione  dell'utilizzo  delle  postazioni  multimediali  (prenotazione,  registrazione  dell'utente,

consegna cd-rom, DVD, videocassette, dischi) ed in particolare del servizio CAPSDA, integrato con

il servizio @ll-in;

L. la gestione della fotocopiatrice (alimentazione carta e cambi toner)

M. rilevazioni statistiche relative all’andamento della biblioteca (utenti, prestiti, partecipazione alle

attività culturali, accessioni, doni…);

N. partecipazione a riunioni e corsi di aggiornamento organizzati dal Comune o da altri Enti.

4) Sorveglianza, riordino dei locali della biblioteca

5) Catalogazione del patrimonio su programma informatico in dotazione alla biblioteca, 

collocazione delle opere

6) Predisposizione elenchi delle accessioni

7) Partecipazione a corsi di formazione

8) Partecipazione a riunioni convocate da altri Enti

9) Organizzazione e realizzazione di attività collaterali:

Il servizio comprende altresì:



A. la realizzazione di attività culturali collaterali, anche di carattere didattico,  in orario  diurno o se-

rale svolte in sede e fuori sede, compreso l’aiuto al montaggio e smontaggio delle attrezzature, la

sorveglianza e la gestione delle strumentazioni durante l'attività, la risistemazione delle sale, orga-

nizzazione e promozione di iniziative culturali, che verranno concordate con l'Ente, nel numero mi-

nimo di 3 eventi l'anno.

B. la predisposizione dei materiali per iniziative culturali, compresa l’imbustatura degli inviti e dei

manifesti, nonché la distribuzione degli stessi negli esercizi pubblici siti sul territorio comunale.

C. la realizzazione di iniziative volte alla promozione del servizio bibliotecario.

D. la collaborazione con iniziative promosse dalla rete bibliotecaria provinciale, dal Comune da

altri enti o dal Sistema Bibliotecario;

13) Collegamento con l’Amministrazione comunale e gli uffici della R.A.S.;

14) Cura dell’iter completo del libro: dalla proposta di acquisto con la scelta dei testi al trattamento

scientifico comprendente la catalogazione in conformità con le norme ISBD, la soggettazione, la

classificazione  CDD,  etichettatura;  predisposizione  bozza  di  atti  amministrativi  su  indicazione

dell’ente per gara di acquisto, domanda di finanziamento ed ogni altra necessità richiesta dall’ente;

15) Ricognizione dei testi mancanti. Invio lettera di richiesta del costo del libro che dovrà essere

ricomprato dal  cittadino o consegnato il  controvalore in danaro.  Le  spese di  spedizione sono a

carico dell’Amministrazione comunale.

16) Predisposizione e invio lettere di sollecito ai cittadini/utenti trascorsi i 30 gg. di prestito ed in

caso  di  mancata  restituzione  nei  successivi  30  gg.  attivazione  della  procedura  di  cui  al  punto

precedente;

17) Inviti personalizzati ai lettori più assidui per gli eventi che verranno realizzati;

18) Aggiornamento della vetrina delle novità;

19) Predisposizione di  tutto il  materiale  informativo,  inviti,  locandine,  con pubblicazione dietro

autorizzazione dell’Amministrazione, delle attività della Biblioteca;

20)  Predisposizione  dati  statistici  relativi  al  funzionamento  dei  servizi  di  prestito  e  verifica  e

monitoraggio della qualità del servizio offerto e degli obiettivi raggiunti;

21) occasionale movimentazione di materiale documentario e arredi all’interno degli spazi della

Biblioteca  finalizzato alla realizzazione di attività collaterali nonché consultazioni elettorali;

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio salvo

i casi di risoluzione anticipata contemplati all’articolo 15 del presente schema. Si prevede la

possibilità  di  rinnovo  ai  sensi  dell'  art.57,  comma  5,  lett.b)  del  D.Lgs.n.163/2006.  Il

Responsabile del Settore, in attesa della stipula del contratto, che dovrà comunque avvenire

entro  30  giorni  dalla  aggiudicazione  defintiva,  può  se  necessario,  chiedere  l’avvio  del

servizio alla  Ditta  aggiudicataria  mediante  preavviso  di  5  giorni;  in  tal  caso  la  Ditta  si

impegna  a rispettare tutte le norme previste dal capitolato.

Il servizio può essere sospeso esclusivamente su richiesta dell’Ente per motivate esigenze

straordinarie come per esempio l’utilizzo dei locali per lo svolgimento delle consultazioni

elettorali.

ART. 5 – IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo dell’appalto sarà quello risultante dall’applicazione dal prezzo offerto in sede

di gara e si intende comprensivo di qualunque costo sopportato per tutte le attività collegate

all’erogazione del servizio affidato



L’importo a base d’asta per il servizio è stabilito in € 15000,00 annuali, (IVA esente ai sensi

dell’art.  10 c. 22 de D.P.R. 26.10.1972). E’ consentita la revisione dei prezzi  decorso il

primo anno di durata del contratto su richiesta dell’appaltatore che dovrà indicare in modo

puntuale  anche i relativi oggettivi e documentati elementi giustificativi;

La richiesta di revisione, è accolta se l’istruttoria ha esito positivo nel solo caso in cui la

variazione  dei  costi  fosse  risultata  superiore  al  10% di  quelli  originariamente  previsti  e

decorre  dalla  data  di  ricevimento  della  stazione  appaltante,  escludendo  ogni  effetto

retroattivo.

Il servizio sarà finanziato con i fondi propri del Bilancio Comunale.

ART. 6 – LOCALI, ATTREZZATURE, MATERIALI

La biblioteca mette a disposizione le postazioni di lavoro e le strumentazioni necessarie.

Il  comune  di  Cossoine  sostiene  pertanto  tutte  le  spese  relative  ai  consumi  relativi  alla

strumentazione a alla loro usura.

Il  Comune mantiene a proprio carico le spese relative alle utenze (luce, riscaldamento, telefono)

relative ai locali sede della biblioteca comunale, riservandosi di verificare che i consumi siano in

linea con gli utilizzi storicizzati. L’Amministrazione in caso di ingiustificati aumenti dei consumi

considerati,  si  riserva  la  facoltà  di  trattenere  l’importo  eccedente  sul  corrispettivo  spettante  al

gestore effettuando anche un riscontro dei tabulati telefonici.

Sono a carico del Comune:

- le spese per l’utilizzo dei locali e per la loro manutenzione 

- le spese di riparazione delle attrezzature

- le spese per le pulizie dei locali;

- le spese relative all’acquisto di stampati e  cancelleria per l’espletamento dei servizi erogati dalla

biblioteca, escluse le attività collaterali.

ART. 7 –PERSONALE: REQUISITI ED OBBLIGHI

Per svolgere le prestazioni contrattuali, il soggetto aggiudicatario si avvarrà di proprio personale

sotto la sua esclusiva responsabilità. 

La ditta assuntrice impiegherà personale con i seguenti requisiti:

- diploma di scuola media superiore e, alternativamente almeno uno dei seguenti:

1. attestato di esperienza minima, almeno biennale, di gestione di biblioteche di enti pubblici

prestata  comunque in attività  analoghe a quelle indicate nel presente capitolato;

2. qualifica regionale di assistente di biblioteca o titolo equipollente;

3. corso di laurea triennale in Scienze dei beni culturali (classe L1) Archivistico librario

- competenze informatiche finalizzate, oltre all’utilizzo del programma di catalogazione (So.Se.Bi)

alla redazione di documenti in formato Word ed Excel, conoscenza del sistema operativo linus e

open office;

Del personale impiegato la ditta aggiudicataria fornirà al Comune la documentazione attestante i

requisiti di cui sopra.

Il  personale  della  ditta  dovrà  portare  ben  visibile  la  tessera  di  riconoscimento  corredata  di

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione della ditta di appartenenza come

previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

La  ditta  appaltatrice  attuerà  i  servizi  sopra  indicati  tramite  personale  in  grado  di  garantire  una

presenza costante allo scopo di stabilire continuità di rapporto con gli utenti. 



In caso di assenza per qualsiasi motivo dell’operatore preposto al servizio, compreso il periodo di

ferie dello stesso, la ditta dovrà immediatamente comunicare il nominativo della persona assente, la

durata dell’assenza e il nominativo del sostituto che dovrà necessariamente possedere le medesime

caratteristiche  professionali.  La  ditta  dovrà  provvedere,  pertanto,  con  la  massima  urgenza  alla

sostituzione in modo da garantire il servizio senza alcuna interruzione.

Non saranno tollerate  sostituzioni, se non per cause di forza maggiore.  La comunicazione delle

supplenze dovrà essere effettuata al Comune con un anticipo di 3 giorni salvo i casi di motivata

urgenza.

L’Operatore compilerà giornalmente una scheda presenza con gli orari di ingresso e di uscita, tali

schede dovranno essere controfirmate dal legale rappresentante e allegata alla fattura mensilmente.

Trimestralmente  dovrà  essere  allegata  alla  fattura  una  relazione  dettagliata  sull’andamento  del

servizio: numero di prestiti effettuati, incontri realizzati etc.

ART. 8 – MODALITA’ E CONDIZIONI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito presso i locali della Biblioteca Comunale di Cossoine in via

Berlinguer. 

Il  servizio dovrà  essere  svolto  per  un totale  di  18 ore  settimanali  in  orari  che verranno

definiti da questa Amministrazione e diversi per periodo “estivo” e “invernale”.

Il personale individuato dalla ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio oggetto del

presente appalto dovrà utilizzare il materiale e le attrezzature di cui all’art. 6 del presente

capitolato esclusivamente per lo svolgimento delle prestazioni richieste e con la diligenza

del buon padre di famiglia.

Il personale necessario per espletare l’orario richiesto consta di 1 unità part time che dovrà

occuparsi di quanto previsto dall’art. 3. Il personale addetto al servizio dovrà assicurare il

rispetto  degli  orari  previsti,  nonché  l’uso  corretto  delle  attrezzature  e  degli  ambienti.  Il

personale  dovrà  mantenere  rapporti  corretti  con  tutta  l’utenza,  con  il  Responsabile  del

procedimento  e  del  servizio  del  comune,  comunicare  eventuali  problematiche  relative

all’espletazione del servizio e condividere le scelte e le decisioni che verranno comunicate

da  parte  dell’ente.  Il  personale  dovrà  mantenere  un  comportamento  professionale

caratterizzato da disponibilità ed ascolto rispetto agli utenti della biblioteca, fornendo alle

richieste risposte adeguate, confrontandosi con il personale dell’ente qualora si trovasse di

fronte a  problematiche non risolvibili autonomamente. 

ART. 9 – COMPITI E OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

La Ditta dovrà:

- garantire la presenza di un addetto e impegnarsi a sostituire tempestivamente il personale

che si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati

- individuare  al  suo  interno  un  Responsabile  del  Servizio  per  gli  aspetti  gestionali  e

organizzativi,  quale interlocutore unico dell’Amministrazione Comunale,  responsabile

per ogni problema relativo al servizio. 

E’ compito dell’affidatario:

− Proseguire il lavoro di schedario di tutti gli utenti;

− Garantire  la partecipazione degli  operatori  a corsi  di  formazione professionale  a  suo

completo carico;

− Predisporre la modulistica da distribuire agli utenti frequentanti la Biblioteca;



− Fornire al responsabile del settore, ad ogni richiesta, i documenti contabili per la verifica

della regolarità della gestione, il rispetto del tariffario, la copia quietanzata delle buste

paga con l’attestazione del ricevimento del compenso;

− Applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli

operatori e di tutte le disposizioni in materia previdenziale;

− Trasmettere al Responsabile del Settore il nominativo del responsabile della sicurezza;

− La ditta riceverà in consegna dal comune, copia delle chiavi, il cui possesso si rende

necessario per l’espletamento del servizio. Dovrà impegnarsi a  garantire la custodia di

esse,  a  dare  comunicazione  al  Responsabile  del  numero di  ulteriori  copie effettuate,

copie da utilizzare solo per motivi di servizio dal  personale autorizzato e da rendere

comunque all’Amministrazione alla scadenza del periodo di durata dell’appalto;

− La ditta sarà responsabile di ogni danno che potesse derivare alle strutture interessate ed

a  terzi,  dall’adempimento  del  servizio  di  catalogazione  assunto  con  il  presente

capitolato. Qualora la ditta o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla

riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è

autorizzato a provvedere direttamente a danno della Ditta.

L’impresa  aggiudicataria  ancorché  non aderente  ad associazioni  firmatarie  si  obbliga  ad

applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche nei confronti dei

soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative, retributive e previdenziali non inferiori a

quelle   risultanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  e  dagli  accordi  integrativi

territoriali  sottoscritti  dalle  organizzazioni  imprenditoriali  e  dei  lavoratori  maggiormente

rappresentative,  nonché rispettare le norme e le procedure previste  dalla legge,  alla data

dell’offerta e per tutta la durata dell’incarico. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei

suindicati contratti collettivi fino a loro rinnovo. L’impresa aggiudicataria è tenuta, inoltre,

all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e

anti infortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei

soci lavoratori nel caso di cooperative.

Questa Amministrazione potrà richiedere all’impresa aggiudicataria in qualsiasi momento

l’esibizione del Libro Unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti

l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e

assicurativa.  Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa

Amministrazione  procederà  alla  risoluzione  del  contratto  e  all’affidamento  del  servizio

all’impresa che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario.

Alla  parte  inadempiente  saranno  addebitate  le  maggiori  spese  sostenute  da  questa

Amministrazione. L’esenzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali

della  ditta.  L’impresa  è  tenuta all’osservanza della Legge  675/96 e del  D.Lgs.  626/94 e

successive  modificazioni  e  integrazioni.  Il  personale  è  tenuto  a  mantenere  il  segreto

d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri

compiti. 

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/08, comma 3bis, il contratto oggetto del presente capitolato non è

soggetto  ad  obbligo  di  elaborazione  del  DUVRI in  quanto  trattasi  di  “servizi  di  natura

intellettuali”

ART. 10 - RISPETTO D.L.gs 626/94 e ss.mm.ii.

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.L.gs

626/94 e s.m.i..

L’appaltatore  dovrà  comunicare  in  sede  di  gara   il  nominativo  del  Responsabile  della

Sicurezza.



ART. 11 - RISPETTO DEL DL.gs 196/2003

L’impresa aggiudicataria  è  tenuta all’osservanza  di  quanto stabilito dal  D.L.gs  196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. e s.m.i.

L’appaltatore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della Privacy

ART. 12 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il  corrispettivo sarà quello risultante dal verbale di gara e si intende onnicomprensivo di

tutte le prestazioni ed oneri per la perfetta realizzazione del progetto.

Il  Comune si impegna al pagamento del corrispettivo  dovuto alla Ditta aggiudicataria su

presentazione di fatture emesse dalla Ditta stessa con cadenza mensile. Le fatture dovranno

indicate il numero delle ore effettuate.

La Ditta dovrà comunicare all’Ufficio Ragioneria gli estremi del conto corrente bancario o

postale dedicato agli appalti con gli enti pubblici ai sensi della legge 136 del 2010;

ART. 13 – PENALITA’

La ditta aggiudicataria nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge

e i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. Ove non

attenda agli obblighi disposti per leggi o violazioni le disposizioni del presente capitolato è tenuta al

pagamento di una pena pecuniaria che varia a seconda della gravità dell’infrazione da un minimo di

€ 50,00 ad un massimo di € 300,00 e specificatamente:

- penale di € 50,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio

giornaliero;

- penale di € 100,00 per ogni mancato singolo servizio;

- penale di € 200,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di

requisiti richiesti e/o non attestati 

- penali di € 300,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Per  cumulo  di  infrazioni  il  Comune  procederà  alla  recessione  del  contratto.

L’Amministrazione  comunale,  previa  contestazione  alla  ditta  aggiudicataria,  applica

sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente

capitolato. L’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopra elencate è la

contestazione  degli  addebiti  tramite  lettera  raccomandata.  Alla  contestazione  della

inadempienza la ditta appaltatrice ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro

e non oltre 10 giorni dalla data di  ricevimento della lettera di addebito. Il Comune procede

al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse

dalla ditta aggiudicataria.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto o ricorrere al 

subappalto.



ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’esatta osservanza degli  obblighi previsti dal  contratto l’appaltatore dovrà

costituire  cauzione definitiva pari  al  10% dell’importo netto  contrattuale e  potrà essere

costituita,  a  scelta  della  Ditta,  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  fidejussoria

assicurativa  o  fideiussione  rilasciata  dagli  intermediari  finanziaria  iscritti  nell’elenco

speciale  di  cui  all’art.  107  del  D.Lgs  385/93  e  s.m.i.,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o

prevalente l’attività di rilascio di garanzie.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La  Ditta  aggiudicataria  resta  obbligata  per  tutta  la  durata  del  contratto.   Qualora  si

verificassero da parte della Ditta inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio o

in caso di ripetute inadempienze, il Comune potrà risolvere il contratto anche prima della

scadenza.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., il comune si riserva la facoltà di risolvere

immediatamente il contratto nei seguenti casi:

- per  mancato  assolvimento  degli  obblighi  contrattuali  e  di  legge  in  materia  di

liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale

della ditta appaltatrice;

- per inadempienza per gli impegni assunti con il contratto di appalto;

- per cumulo di infrazioni sopra specificate.

In  caso  di  risoluzione  del  contratto  per  inadempimento  dell’appaltatore,  il  deposito

cauzionale potrà essere incamerato a titolo penale da parte dell’Amministrazione Comunale

a mezzo di semplice atto amministrativo fino alla concorrenza del danno subito, fatto salvo

il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nel  caso  in  cui  l’appaltatore  intenda  recedere  anticipatamente,  il  recesso  dovrà  essere

comunicato all’Ente appaltante mediante raccomandata AR almeno tre mesi prima della data

prevista. Nel caso di recesso anticipato e quindi di riappalto o nuova aggiudicazione (es. 2°

o 3° classificato) del servizio,  il Comune procede al recupero della somma necessaria fino

alla concorrenza per riaggiudicare il servizio mediante ritenuta sul mandato di pagamento

dell’ultima fattura emessa dalla ditta aggiudicataria.

ART. 17 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

Spetta  al  Comune  ampia  facoltà  di  controllo  in  merito  all’adempimento  preciso  degli

obblighi dell’appaltatore, sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, sia per

quanto  attiene  la  gestione  del  servizio,  lo  svolgimento  dei  programmi  di  lavoro  ed  il

raggiungimento degli obiettivi indicati. E’ fatto obbligo alla ditta consentire ogni forma di

verifica e controllo ogni qualvolta l’Amministrazione lo riterrà opportuno.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI E CONTRATTO

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

Le  spese  inerenti  e  conseguenti  il  contratto  d’appalto  saranno  a  carico  della  Ditta

aggiudicataria.



ART. 19 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  tra  comune  e  appaltatore  sia  in  costanza  di

contratto che successivamente deve, in via pregiudiziale, essere deferita ad una commissione

costituita  da  tre  membri  di  cui  uno  nominato  dall’Amministrazione  comunale,  uno

dall’appaltatore ed un terzo con le funzioni di Presidente nominato di comune accordo; in

caso di disaccordo il  terzo viene nominato dal  competente tribunale.  Il  collegio giudica,

quale amichevole compositore, senza formalità di atti istruttori.

Il giudizio è inappellabile e vincola le parti che rinunciano ad adire le vie giurisdizionali. Le

spese del giudizio arbitrale, che devono essere anticipate dalla parte che presenta la domanda

di arbitrato, sono a carico del soccombente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione

del contratto è competente il Foro di Sassari.

ART. 20 – MODIFICAZIONE, ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare prestazioni in aumento o diminuzione

fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo base d’appalto, così come previsto dall’art. 11 del

RD 24.10.1923. Tali disposizioni verranno date dall’Amministrazione comunale e la ditta

appaltatrice sarà obbligata ad ottemperarvi.  Le  variazioni in aumento non implicheranno

alcun onere per l’Amministrazione comunale e la ditta dovrà applicare le stesse condizioni

offerte nella sede di gara. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare gli orari e le

modalità di svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato. 

ART. 21 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per  quanto  non  previsto  e  specificato  nel  presente  capitolato  si  rinvia  alle  disposizioni

previste dalla vigente normativa.



Allegato “A”                                                                     Spett.le Comune di COSSOINE

                                                                                       Via Vittorio Emanuele 14

                                                                                       07010 COSSOINE

(Modello “A”)

OGGETTO:   DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  ED  ISTANZA  DI  AMMISSIONE

PROCEDURA APERTA PER  AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA

BIBLIOTECA COMUNALE DI COSSOINE

(barrare le parti che  interessano)

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a il  _________________ a ________________________________________ in qualità’  di

___________della

ditta_____________________________________________________________________

con sede in______________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________ p.iva _________________________________

telefono ________________________________ fax ____________________________________

ai fini dell’ammissione alla gara d’appalto per il Servizio di Assistenza Domiciliare e Aiuto alla

persona, ai sensi degli 

articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste

dall’articolo 76 dello stesso 

D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA

1. Di partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento di Servizi Bibliotecari per la Biblioteca

Comunale di Cossoine con la seguente modalità:

- (…….) Come impresa singola;

- (…….) In Associazione Temporanea con le seguenti imprese

_______________________________________________________

_______________________________________________________;

2. Di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. di ____________

ovvero presso i  Registri  Professionali  dello stato di  _____________________,  per  le seguenti

attività di:

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

ed attesta che il  numero di iscrizione è ___________________________

(conformemente con quanto previsto dall’art.39 del D. Lgs. 163/2006);

3. In caso di Cooperativa Sociale di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative a far data

dal ________________________ al n. __________________________________ ;

4.  Di non trovarsi  in alcuna delle situazioni di  cui  all’art.  38 comma 1 del  D. Lgs.  163/2006

requisiti di ordine 

generale  riferita  all’impresa  e  ove  previsto  a  tutti  gli  Amministratori  muniti  di  potere  di

rappresentanza;

5. Di rispettare per il proprio personale impiegato tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti

dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, e se esistenti degli integrativi territoriali e/o aziendali

con particolare 

riferimento  al  rispetto  dei  salari  minimi  contrattuali  derivanti  dallo  stesso,  delle  norme  sulla

sicurezza nei 

luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o



soci;6. Di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli

ultimi tre anni per 

inadempimento  contrattuale  e  di  non  aver  subito  revoche  di  aggiudicazione  per  mancata

esecuzione di servizi;

7. Di avere effettuato servizi analoghi a quelli oggetto della gara,  nel biennio precedente (anni

2011 e 2012) per 

conto di enti pubblici, come di seguito dettagliato:

Periodo  dal  _____________________  al  ____________________________Ente:

________________________

Tipo  di  Servizio:  _______________________________________________

Euro________________________

Periodo  dal  _____________________  al  ____________________________Ente:

________________________

Tipo  di  Servizio:

_______________________________________________Euro_______________________

__

8. Di aver conseguito, negli ultimi 3 esercizi un fatturato globale non inferiore all’importo del 

presente appalto. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa il suddetto requisito attestante

la capacità 

economica deve essere posseduto almeno nella misura del 60% dalla società capogruppo, fermo

restando che 

la somma dei fatturati medi delle imprese associate deve essere comunque pari all’importo del

presente 

appalto;

Anno 2010_______________________________________________________

Anno 2011_______________________________________________________

Anno 2012_______________________________________________________

9. Di avere alle proprie  dipendenze un numero di operatori  con le qualifiche richieste almeno

uguale a quello 

necessario e adeguato per il funzionamento del servizio oggetto del presente appalto;

10.  Che  la  Ditta  ha  preso  visione  ed  accetta  le  condizioni  indicate  nel  capitolato  d’appalto,

giudicando l’importo 

corrispettivo a base di gara congruo e tale da consentire l’offerta economica presentata;

11. Di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n.68/99 in ordine al rispetto della

normativa in materia 

di diritto al lavoro dei disabili;

12. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 30/06/2003, n°196, che

i dati personali 

raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del

procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa;

13.  Di non aver  reso false dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  ed alle condizioni rilevanti  per

concorrere all’appalto;

14. Di possedere i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l’espletamento del Servizio tali da

garantire la 

continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;

15. che si impegna, in caso di aggiudicazione, a produrre le certificazioni in originale necessarie

alla stipula del 

contratto d’appalto entro i termini stabiliti dall’Amministrazione;

16. Che la Ditta  è in  regola con il  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali  nei



confronti dei  lavoratori, secondo la legislazione italiana vigente;

 Firma

                

……………………………………..

Avvertenze:

a) La Dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità

in corso di validità del sottoscrittore .

b) Nel caso di partecipazione in associazione di imprese la dichiarazione dovrà essere presentata, a

pena di esclusione dalla gara, da ciascuna impresa 

associata

NB.

Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà 

essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.



Allegato “B”

(Modello “B”)

Spett.le COMUNE DI COSSOINE

Marca da bollo 

€ 14,62 

PROCEDURA APERTA PER  AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI  PER LA

BIBLIOTECA COMUNALE DI COSSOINE

Importo unitario a base di gara € 45000,00

Il  sottoscritto  Nome  _________________________________  Cognome

__________________________________

nato  a  _________________________  il  _________________,  residente  a

____________________________________

prov.  ________  Stato  ________________  Via

________________________________________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante,  dell’impresa

_________________________________________________________

con  sede  legale  a  ____________________________  prov.  _______,  Via

___________________________________

Cod.fisc.  _______________________________________  Partita  Iva

________________________________________

Tel  ___________________  Fax  ____________________  E-mail

________________________________________

Il  sottoscritto  Nome  ___________________________________  Cognome

___________________________________

nato  a  _________________________  il  _________________,  residente  a

____________________________________

prov.  ________  Stato  ________________  Via

________________________________________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante,  dell’impresa

_________________________________________________________

con  sede  legale  a  ____________________________  prov.  _______,  Via

___________________________________

Cod.fisc.  _______________________________________  Partita  Iva

________________________________________

Tel  ___________________  Fax  ____________________  E-mail

________________________________________

Il  sottoscritto  Nome  ___________________________________  Cognome

___________________________________

nato  a  _________________________  il  _________________,  residente  a

____________________________________

prov.  ________  Stato  ________________  Via

________________________________________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante,  dell’impresa

_________________________________________________________

con  sede  legale  a  ____________________________  prov.  _______,  Via

___________________________________



Cod.fisc.  _______________________________________  Partita  Iva

________________________________________

Tel  ___________________  Fax  ____________________  E-mail

________________________________________

PRESENTA / PRESENTANO

la propria migliore offerta economica per la gestione del servizio bibliotecario presso la Biblioteca

Comunale di Cossoine

 IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO ANNUO 

In cifre _____________________________________ 

In lettere ____________________________________

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO TRIENNALE 

In cifre _____________________________________ 

In lettere ____________________________________

A tal fine

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal bando di gara e dal capitolato

d’appalto;

- che i corrispettivi indicati nell’offerta sono remunerativi, onnicomprensivi di quanto serve per il

regolare

svolgimento  del  servizio  e  consentono  di  assicurare  ai  lavoratori  il  trattamento  economico  e

contributivo previsto

dalla contrattazione nazionale di settore e dai contratti integrativi vigenti;

- (nel caso di A.T.I. o consorzi o GEIE) che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli

operatori riuniti o

consorziati  sono  le  seguenti

__________________________________________________________________

e  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  si  uniformerà  alla  disciplina  prevista  dall’art.  37  del  D.Lgs.

163/2006;

Luogo e data Firma/e leggibile per esteso del/i legale rappresentante/i

Accompagnata/e da fotocopia di un documento di identità personale

_____________________ _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________


