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CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA 
NUORO 

 
AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA APERTA E PER LA DURATA DI 9 (NOVE) 
MESI DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. 
SATTA. CIG 48775487EF   

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il presente disciplinare di gara costituisce integrazione al bando di gara, relativamente alle 
procedure di appalto, ai requisiti di partecipazione alla gara, alla documentazione da 
presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e più in generale a 
tutte le condizioni generali regolanti la procedura. 
 
 

A. MODALITA’ DI INOLTRO DELLE OFFERTE  

Le offerte dovranno pervenire, entro le ore 13,00 del giorno 26/03/2013, al seguente 
indirizzo: Consorzio per la pubblica lettura S. Satta, piazza Asproni, 8 - 08100 Nuoro,  in 
un unico plico chiuso, sigillato,  e firmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante 
della ditta, recante all’esterno l’indicazione e il recapito del mittente e la dicitura:  Offerta 
per la gara del giorno 28/03/2013 per l’affidamento dei servizi bibliotecari. 
Il plico dovrà contenere n. 2 buste, ugualmente chiuse, sigillate e firmate sui lembi di 
chiusura dal legale rappresentante della ditta, recante all’esterno l’indicazione ed il 
recapito del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura relativa al rispettivo contenuto della 
busta e precisamente: 
- Busta n. 1:  Documenti per l’ammissibilità alla gara; 
- Busta n. 2:  Offerta Economica. 
Il plico, nel rispetto del termine indicato, può essere recapitato  con qualunque mezzo. 
Il termine indicato è perentorio e tassativo. Faranno fede d'arrivo entro i termini, 
esclusivamente il timbro e la data apposti dall'Ufficio ricevente. Non si procederà 

all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato anche se 
sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente 
indicato l'oggetto del presente appalto. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto 
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di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del 
termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 
 

B. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  D.Lgs. 163/2006, in forma singola 
o associata ai sensi dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. 163/2006 anche se non ancora 
costituiti in raggruppamento. Sono ammessi inoltre concorrenti aventi sede in uno degli 
Stati dell’Unione Europea.  
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 
del D.Lgs 163/2006, di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/2006:  
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da almeno 
cinque anni per le attività inerenti il presente appalto. Per i concorrenti residenti in altri 
Stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione 
alla gara è accertata in base alla documentazione prodotta secondo la normativa vigente 
nei rispettivi paesi. Inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico 
finanziario e tecnico-organizzativo: 
a) referenze bancarie rilasciate da  almeno uno degli  istituti bancari  o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993; 
b) aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato specifico, relativo ai servizi 
bibliotecari,  medio annuo, almeno pari all’importo complessivo a base d’asta; 
c) aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato specifico, relativo ai servizi bibliotecari, 
medio annuo, in favore di amministrazioni pubbliche almeno pari al 50% dell’importo 
complessivo a base d’asta;  
d) relativamente al proprio personale: 
d.1) avere alle proprie dipendenze un numero di operatori, in possesso dei requisiti 
culturali e professionali  previsti all’art. 6 del capitolato speciale, almeno pari al 30% in 
più, rispetto al numero minimo di personale richiesto dall’art. 5 del capitolato speciale per 
il funzionamento del servizio;  
d.2) avere avuto nell’ultimo  triennio, alle proprie dipendenze un numero di operatori in 
possesso dei  requisiti di cui all’art. 6 del capitolato speciale, almeno pari al numero 
minimo di personale richiesto dall’art. 5 del capitolato speciale. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo e consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti: 
- i requisiti di cui all’art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006, da ciascun partecipante al 
raggruppamento; 
- il requisito del punto a) da ciascun partecipante al raggruppamento; 
- i requisiti dei punti b), c) d.1) e d.2), dalla capogruppo in misura non inferiore al 40% e 
da ciascuna mandante in misura non inferiore al 10%. Ferme le suddette percentuali 
minime, la capogruppo dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto alla/e 
mandante/i. 
La somma dei requisiti del raggruppamento dovrà essere almeno pari a quella richiesta 
per il concorrente singolo. 
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Nel caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 
(vedasi in dettaglio le condizioni di cui al punto 5 della lettera C “Documentazione da 
produrre per la partecipazione alla gara” del presente disciplinare) il concorrente e il 
soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del soggetto aggiudicatore in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Non è consentito, a pena d’esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di 
un concorrente, e che partecipino sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei 
requisiti. 
Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti di partecipazione: 
1) partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento 
(art. 34, comma 1, lettera d) D.Lgs 163/2006); in tal caso, si procederà all’esclusione sia del 
raggruppamento che della impresa singola o consorzio; 
2) partecipazione alla gara di imprese e consorzi consorziati e dei consorzi di cui all’art. 
2602 c.c. (art. 34, comma 1, lettera e), D. Lgs 163/2006); in tal caso si procederà alla 
esclusione sia del consorzio, sia dei soggetti consorziati (impresa singola e consorzio 
aderenti al consorzio di cui all’art. 2602 c.c.); 
3) partecipazione alla gara di consorzi di cui alla legge n. 422/1909 o 443/1985, (art. 34 
comma 1, lettera b) D.Lgs 163/2006) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate 
per le quali il consorzio concorre, in tal caso, si procederà all’esclusione sia del consorzio 
che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.  
4) partecipazione alla gara del consorzio stabile di cui all’art. 2615 ter c.c. (art. 34, comma 1, 
lettera c) D. Lgs 163/2006) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quale 
il consorzio ha dichiarato di concorrere; in tal caso, si procederà all’esclusione sia del 
consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 
Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D.Lgs 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e), 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle 
disposizioni di cui al citato art. 37, comporta l'annullamento dell’aggiudicazione o la 
nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 
affidamento relative al medesimo appalto. 
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro nella 
condizione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. Si procederà in tal caso, previo accertamento,  all’esclusione 
della gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. 
E', altresì, vietata l'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 c.c. e ss. 
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C. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

BUSTA N. 1 (da inserire nel plico indicato alla precedente lettera A): DOCUMENTI PER 
L'AMMISSIBILITA' ALLA GARA, dovrà contenere, a pena esclusione: 
 
 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE in carta semplice, datata e 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente, con 
indicazione dei dati per la corretta individuazione dello stesso (data e luogo di nascita, 
qualifica) e del concorrente (denominazione e ragione sociale o forma giuridica, sede, 
partita I.V.A. e Codice Fiscale, numero di telefono e di fax, e-mail), l’indicazione del 
referente di gara nonché del domicilio cui inoltrare le comunicazioni relative alla gara e 
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 
Nella domanda, che dovrà essere resa preferibilmente sul modulo ALLEGATO A al 
presente disciplinare,  il concorrente dovrà attestare in lingua italiana quanto segue:  
 
a) di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel capitolato speciale, nel 
bando di gara e nel presente disciplinare di gara e di avere preso conoscenza di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio, nonché 
di ritenere lo stesso eseguibile; 
 
b) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di 
rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro; 
 
c) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti, previste dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006; 
d) [barrare l’ipotesi che interessa] di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla 

stessa gara; 
oppure 

di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con [indicare i soggetti]…………………………… 
partecipante/i alla stessa gara e di avere formulato autonomamente l’offerta; [tale 
dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta]; 

e) che l’impresa è iscritta al registro della competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di ……………… [indicare provincia di iscrizione, data, numero, specifica 
attività di impresa e codice di attività] ovvero presso i registri professionali dello Stato di 
provenienza e che le persone che rappresentano e impegnano legalmente il concorrente 
sono i Sigg. 
…………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………...…………………………………………………………..…….; 
[AVVERTENZA: nel caso di concorrenti individuali devono essere indicati i dati anagrafici e la residenza 
del titolare, se persona diversa da colui che rende la dichiarazione e dell’eventuale Direttore tecnico. Nel 
caso di società devono essere indicati carica o qualifica, dati anagrafici e residenza di: tutti i soci, nel caso 
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di società in nome collettivo; soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per gli altri tipi di soggetti] 

f) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo e che non esiste un procedimento in corso per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 
g) di essere in possesso [il soggetto sottoscrittore e ciascuno dei soggetti indicati alla precedente lettera 
e)] della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 
h) che non sussistono nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti indicati al 
precedente punto e) un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L. 575/1965; 
i) che non sussistono nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti indicati al 
precedente punto e) nonché nei confronti di soggetti cessati dalla carica di cui alle 
avvertenze del punto e) nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando, 
[altrimenti per quest’ultimi l’impresa deve dichiarare di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata] sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  
oppure in alternativa 

che nei confronti di ……… sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 
passate in giudicato, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o emessi i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili: [indicare gli estremi delle condanne riportate comprese quelle per le 
quali è stato concesso il beneficio della non menzione]…………; 
j) di non incorrere [il sottoscrittore e ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui al punto e) negli 

altri casi] nel divieto di cui all’art. 38, comma 1 lettera m ter del D.Lgs 163/2006; 
N.B. - Se gli elementi di cui ai punti g), h), i), j) riferiti ai soggetti di cui al punto e) diversi dal sottoscrittore 
non sono di piena e diretta conoscenza dello stesso è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai 
singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione, utilizzando lo specifico modulo di 
cui all’allegato A) al presente disciplinare. 

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/90; 
l) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate relativamente alle norme 
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, precisando: 
l.1) di avere adempiuto all’interno dell’azienda agli obblighi previsti dalle vigenti 
normative in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e del medico competente, 
ove previsto, designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 
l.2) che a carico del concorrente non sussistono violazioni gravi, definitivamente accertate 
alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese 
di residenza e che il concorrente ha aperto le seguenti posizioni previdenziali e 
assicurative....................................................................... [indicare la/e sede/i e il/ numero/i matricola 
di INPS, INAIL, o eventuale altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di 
riferimento e, se del caso, i motivi della mancata iscrizione]; 
l.3) che  si obbliga prioritariamente a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in 
essere, secondo quanto previsto dal CCNL Federculture vigente, all’art. 20-ter in tema 
subentri e continuità dei rapporti; 
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l.4) di rispettare e applicare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli 
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti , stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale del settore oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i servizi; 
l.5) che il  Contratto collettivo Nazionale di Lavoro che si obbliga ad applicare è il 
seguente:  
 ……………………………………………………………………………….………………… . 
Data del contratto……………………………….. 
l.6) [per le sole cooperative] di garantire ai soci lavoratori un trattamento economico non 
inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti; 
m) di non essersi avvalso di piani di emersione di cui alla Legge 383/2001;  
oppure 

 di essersi avvalso di piani individuali di emersione già conclusi; 
n) che il concorrente non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito; 
o) che l’Agenzia delle Entrate Territorialmente competente è la seguente: 
.................................................................................................................................................; 
p) di non avere subito l’applicazione di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 
lettera c) del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-
bis, comma 1 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 
04/08/2006 n. 248; 

q) di non aver reso, nell’anno antecedente la data del presente Bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
r) [barrare l’ipotesi ricorrente] che il concorrente,  in quanto tenuto, è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68; 
oppure 

che il concorrente, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è 
tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto 
non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000; 
oppure 

che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili ai sensi della L. 12.3.1999 n. 68; 
s) aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico, relativo ai servizi bibliotecari, 
medio annuo, non inferiore a € 230.158,61; 
indicare servizi realizzati con importo, data e destinatario: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
[Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti: il soggetto capogruppo deve possedere tale 
requisito in misura non inferiore al 40%, mentre ciascun mandante nella misura minima del 10%. 
La somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per il concorrente 
singolo]; 
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t) avere realizzato nell’ultimo triennio, un fatturato specifico, relativo ai servizi 
bibliotecari, medio annuo, in favore di amministrazioni pubbliche, non inferiore a € 
115.079,30; 
indicare servizi realizzati con importo, data e destinatario: 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
[Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il soggetto capogruppo deve possedere tale 
requisito in misura non inferiore al 40%, mentre ciascun mandante nella misura minima del 10%. 
La somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per il concorrente 
singolo]; 

u) avere alle proprie dipendenze un numero di operatori in possesso dei requisiti culturali 
e professionali  previsti all’art. 6 del capitolato speciale almeno pari al 30% in più rispetto 
al numero minimo  richiesto all’art.  5 del capitolato speciale per il funzionamento del 
servizio; 
[Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il soggetto capogruppo deve possedere tale 
requisito in misura non inferiore al 40%, mentre ciascun mandante esecutore nella misura minima del 10%. 
La somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per il concorrente 
singolo]; 

v) avere avuto nell’ultimo triennio  alle proprie dipendenze un numero di operatori in 
possesso dei requisiti  di cui  all’art. 6 del capitolato speciale almeno le pari,   numero 
minimo  di personale richiesto dall’’art. 5 del capitolato speciale; 
[Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il soggetto capogruppo deve possedere tale 
requisito in misura non inferiore al 40%, mentre ciascun mandante esecutore nella misura minima del 10%. 
La somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per il concorrente 
singolo]; 

w) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a mettere a disposizione per lo svolgimento dei 
servizi di cui al presente appalto le figure professionali aventi i requisiti come richiesti 
dall’art. 6 del capitolato speciale; 
x) [per le sole Cooperative e consorzi di cooperative]: di essere iscritta/o all’albo delle cooperative 
di cui al D.M. 23.06.2004 dal _________ con numero _____, sezione __________; 
y) [per le sole Cooperative sociali]: di essere iscritta all’albo regionale delle cooperative 
sociali in attuazione dell’art. 9 della Legge 381/91[indicare estremi di iscrizione]________ ; 
z) [per i soli gruppi europei di interesse economico]: che il gruppo è iscritto al registro delle 
imprese ex art. 3 del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240 _______________________________________ 
_______________________________________________________________________; 
aa) [per i soli consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs n. 163/2006]: che il consorzio 
concorre per i consorziati [indicare quali] _________________________, di cui si allegano le 
presenti dichiarazioni limitatamente ai punti b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, x, aa, 
bb;. 
bb) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
 
E’ necessario inoltre dichiarare se il concorrente intende autorizzare la Stazione appaltante 
a inviare mediante fax (al numero indicato dallo stesso) le comunicazioni di cui all’art. 79, 
comma 5 del D.Lgs 163/2006. 
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Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi di cui all’art. 34, 
comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006, anche non costituiti: tutte le imprese devono 
produrre la dichiarazione di cui al punto precedente 1.  
 
Nel caso di consorzi dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. 
Qualora il consorzio individui quale esecutore dei servizi un altro consorzio ad esso 
consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese 
esecutrici. Le imprese ed i consorzi individuati quali esecutori dovranno 
obbligatoriamente presentare la dichiarazione di cui al punto 1, limitatamente alle lettere 
punti  b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, x, aa, bb. 
 
2. CAUZIONE PROVVISORIA, pena esclusione, di € 4.603,17, pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto,  a garanzia della sottoscrizione del contratto, costituita in uno 
dei modi di seguito indicati: 
a) mediante versamento della somma di denaro presso Tesoreria del Consorzio per la 
pubblica lettura S. Satta c/o Banco di Sardegna S.p.A di Nuoro, codice IBAN IT 94 P 01015 
17300 000070188612 riportando l’indicazione della causale: “Cauzione provvisoria per 
partecipazione gara: appalto per la per la fornitura di servizi bibliotecari presso il 
Consorzio per la pubblica Lettura S. Satta; 
b) fideiussione bancaria; 
c) fideiussione assicurativa; 
d) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D.Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione 
Economica, autorizzazione che, deve essere presentata, in copia, resa conforme con le 
modalità di cui al DPR 445/2000, unitamente alla polizza. 
La cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata 
da intermediari finanziari dovrà prevedere espressamente le condizioni indicate all’art. 75 
comma 4, del D.Lgs. 163/2006. 
La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e 
dovrà essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata con le modalità di cui al punto a), la 
stessa dovrà essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione 
definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006. 
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI EN ISO 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (documentazione che dovrà essere 
allegata in copia), usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione di cui al presente 
punto. Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) 
D. Lgs 163/2006, la predetta certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese 
partecipanti in associazione di tipo orizzontale; nell’ipotesi di associazione di tipo 
verticale, le imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia, per la 
quota ad esse riferibile. 
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I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 34, comma e), del D.Lgs 163/2006, 
non ancora costituiti dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata espressamente 
a tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento o consorzio. La cauzione 
provvisoria dovrà essere, altresì, sottoscritta da tutte le imprese che faranno parte del 
raggruppamento. 
 
3. CERTIFICAZIONE DI REFERENZE BANCARIE,  rilasciata da uno degli istituti di 
credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestante la solvibilità del 
concorrente e la sua capacità finanziaria con riferimento al presente appalto. 
In caso di partecipazione di RCT o di consorzi ordinari le referenze bancarie, sopra 
indicate, dovranno essere prodotte da ciascun componente del 
raggruppamento/consorzio. 
La mancanza della certificazione è causa di esclusione dalla presente gara 
 
4. RICEVUTA attestante l’avvenuto versamento  all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
Il partecipante in forma singola o associata è tenuto al versamento della contribuzione per 
la copertura dei costo relativi al funzionamento dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005. 
Nel caso di partecipante in forma associata, tale versamento deve essere eseguito solo 
dall’impresa capogruppo. 
Il versamento della contribuzione è effettuato secondo le istruzioni operative sul sito 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html  
Per eseguire il pagamento l’impresa concorrente deve procedere all’iscrizione online al 
Servizio di Riscossioni sul sito: http://contributi.avcp.it    
 Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 

Monte dei Paschi di Siena: IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788;  
BIC: PASCITMMROM intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il 
codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede principale del 
partecipante e il codice CIG che identifica la procedura. 

La presente procedura  è identificata col CIG 48775487EF. 
La mancanza della ricevuta attestante il versamento è causa di esclusione dalla presente 
gara. 
 
5. PER I SOLI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI O DI 
CONSORZI ORDINARI  di cui all’art. 34, lett. e) del D.Lgs 163/2006: 
• se già costituiti: il mandato, in originale o copia autenticata, conferito al concorrente 
capogruppo dal/i mandante/i risultante da scrittura privata autenticata, e relativa 
procura, conformi alle prescrizioni di cui all’art. 37, comma 14 e 15 del D.Lgs 163/2006; 
[o in alternativa] 
• se non costituiti: apposita dichiarazione sottoscritta, con cui i concorrenti, capogruppo e 
mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 
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collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, che 
firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti. La dichiarazione potrà essere resa in calce alla 
dichiarazione indicata al numero 1) resa dal concorrente qualificato come capogruppo, 
fermo restando che deve essere sottoscritta dal capogruppo e da tutti i mandanti. 
Nella dichiarazione, o nel mandato nel caso di partecipazione di RTC già costituito, 
dovranno, altresì, essere indicate la quota di partecipazione al raggruppamento nonché 
essere specificate, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, le parti del servizio 
che saranno eseguite da ciascun partecipante al raggruppamento o consorzio. 
 
6. IN CASO SUSSISTA UNA SITUAZIONE DI CONTROLLO  ex art. 2359 C.C. CON 
ALTRA CONCORRENTE 
Busta sigillata e controfirmata, recante la dicitura “documenti per il controllo di cui all’art. 
38, comma 1 lett. m quater) del D.Lgs 163/2006” nella quale dovranno essere inseriti i 
documenti previsti dall’art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006. 
 
7. NEL CASO in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art.  38 del 
D.Lgs 163/2006, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
ed organizzativo richiesti dal Bando e, vogliano partecipare alla gara utilizzando 
L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO, potranno soddisfare tale loro esigenza 
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la seguente 
documentazione: 
a. una dichiarazione del concorrente,  attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e del concorrente 
ausiliario; 
b. una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso, da parte di 
quest’ultimo, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
c. una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga 
verso il concorrente e verso il soggetto aggiudicatore a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
d. una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questo attesta che non 
partecipa alla gara in proprio, o associato, o consorziato, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006; 
e. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale il soggetto ausiliario si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto e), il concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia 
riferiti all’importo della concessione posto a base di gara. 
 

BUSTA N. 2: (da inserire nel plico indicato alla precedente lett. A): recante la dicitura 
OFFERTA ECONOMICA resa preferibilmente sul Modulo ALLEGATO B al presente 
disciplinare di gara, dovrà contenere, a pena esclusione, una dichiarazione redatta in 
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lingua italiana e sottoscritta dal rappresentante legale della ditta concorrente  in cui indica: 
- in cifre e in lettere la percentuale (indicare max due decimali dopo la virgola) di ribasso 
sull’importo soggetto a ribasso di € 17.048,78; 
- in cifre e in lettere  l’importo al netto del ribasso 
In caso di discordanza tra le indicazioni espresse in cifre e in lettere sarà ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’amministrazione.  
Le offerte al rialzo o con riserva sono considerate nulle. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di cui all’art. 
34, lett. e) del D.Lgs 163/2006 non ancora costituiti tali documenti dovranno, a pena di 
esclusione, essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti al 
raggruppamento o al consorzio. 
Nella busta contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 

 
E. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Il contratto verrà affidato,  al concorrente che avrà presentato l’offerta col prezzo più basso 
ai sensi dell'art. 82, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,  sull’importo soggetto a ribasso di € 
17.048,78 . 

 

F. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
 
La seduta pubblica di gara si svolgerà  presso la sede del Consorzio, piazza Asproni, 8 – 
08100 Nuoro alle ore 10,00  del giorno 28/03/2013. Nella seduta di gara il presidente della 
commissione  previo controllo  della regolarità dei plichi pervenuti entro i termini di 
scadenza fissato,  provvederà all’apertura dei soli plichi pervenuti nei termini; procederà 
quindi a  verificare  all’interno del plico la presenza delle due buste ed il rispetto delle 
formalità per queste prescritte. Dopo tale accertamento, la commissione,  procederà poi 
per ciascun concorrente all’apertura della busta n. 1 DOCUMENTI PER 
L'AMMISSIBILITA' ALLA GARA verificandone la completezza e la regolarità della 
documentazione ivi contenuta, la verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione alla 
gara, escludendo le offerte non in regola, o comunque riservandosi di decidere le questioni 
più complesse. Al termine di tale operazione,  si procederà  poi per ciascun concorrente 
ammesso alla gara,  all’apertura della busta n. 2 OFFERTA ECONOMICA. Dopo aver 

verificato la regolarità della dichiarazione renderà noto il prezzo offerto, da ciascun 
concorrente. Per la verifica della congruità delle offerte verranno applicati gli artt. 86 e ss. 
del D.Lgs 163/2006. 
In caso di offerte uguali fra loro si procederà al sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta purché risultante valida ed idonea. 
Concluse le operazioni di cui sopra la commissione trasmette gli atti al Dirigente per gli 
adempimenti conseguenti. 

Per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni, certificazioni e 
documentazioni previste nel bando di gara e nel presente disciplinare, con le modalità ivi 
descritte. 



12 

 

La mancanza dei requisiti previsti, o il mancato rispetto delle modalità previste 
espressamente a pena di esclusione, comporterà l’esclusione dalla gara. 
E’ fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere, qualora l’adempimento 
non sia a pena esclusione, eventuali integrazioni e/o chiarimenti, compatibilmente 
all’irregolarità riscontrata ed ai tempi del procedimento e sempre che l’onere di 
produzione documentale o dichiarativo, con riferimento ad ogni singola dichiarazione o 
documento, sia stato almeno in parte adempiuto. 

 
G. VERIFICHE E CONTROLLI 

 
Il primo classificato, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione 
provvisoria, dovrà presentare, tutti i documenti comprovanti la veridicità delle 
autocertificazioni e dichiarazioni rese in sede di gara per le verifiche di cui alla L. 
445/2000. In caso di accertata mancanza dei requisiti, La Stazione appaltante procede 
all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente ed alla conseguente, 

nuova aggiudicazione. 
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre: 
- ai sensi dell’art. 2 della L. 266/2002 la certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla 
quale risulti la regolarità contributiva; 
- polizze assicurative RCT e RCO, di cui all’art. 21 del capitolato speciale: 
- cauzione definitiva  ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006; 
- dettagliato elenco contenente i nominativi degli operatori che impiegherà nel servizio, 
aventi i requisiti di cui all’art. 6 del capitolato speciale. 
Nel caso in cui i firmatari dell’offerta siano procuratori le cui identità e poteri non risultino 
dal certificato della C.C.I.A.A., dovrà essere trasmessa anche la relativa procura notarile, 
in originale o copia autenticata secondo le norme di legge. 
Nel caso in cui risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di imprese o un 
consorzio ordinario di cui all’art. 34, lett. d) e lett. e) del D.Lgs 163/2006 non ancora 
costituito, dovranno essere prodotti, altresì, il mandato speciale con rappresentanza e la 
procura, con la forma e le modalità di cui all’art. 37, comma 8 del D. Lgs. n.163/2006 citato. 
E’ vietata qualsiasi modificazione dei concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di gara. 
Il contratto verrà stipulato in forma scritta e l’Aggiudicatario verrà convocato per la 
sottoscrizione dello stesso. 
Tutte le spese inerenti alla sottoscrizione del contratto, nonché quelle da esso dipendenti e 
conseguenti, compresa la registrazione, saranno a carico dell’Aggiudicatario. 
L’Aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta e presentarsi alla 
sottoscrizione del contratto nei termini perentori che verranno assegnati dalla Stazione 
appaltante. Qualora l’Aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisiti dichiarati, 
ricusasse di produrre la documentazione o di stipulare il contratto nel termine stabilito, 
l’Ente appaltante si rivarrà sulla cauzione provvisoria, fatta salva ogni azione civile e/o 
penale per l'inadempienza. 
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H. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, in ordine alla presente procedura di gara si 
informa che: 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto lo 
svolgimento della procedura concorsuale; in particolare per l’aggiudicatario i dati raccolti 
verranno utilizzati per dar corso ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione del 
rapporto contrattuale; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come onere, essendo il 
concorrente obbligato per legge a rendere tutte le dichiarazioni ed attestazioni ai fini della 
partecipazione alla gara, 
- i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 
personale all’interno dell’amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che 
partecipano alla gara ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990; 

- soggetto attivo della raccolta dei dati è il servizio amministrativo del Consorzio ed il 
titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. 

 
I. PUBBLICAZIONI 

 
L’avviso d’asta  è stato inviato per la pubblicazione: 

- all’ufficio pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’ Unione  Europea  in data 
0.4.02.2013; 
-all’ufficio pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 
05.02.2013; 
- unitamente al Capitolato speciale, al  disciplinare di gara e ai relativi allegati, all’Albo 
Pretorio del Consorzio e sul sito internet  www.bibliotecasatta.it da cui è possibile 
scaricare tutta la documentazione di gara. 
 
Nuoro 05/02/2013 
 
Il Dirigente  
Dottor Antonino Cugusi 
 
 
Allegati: (in formato editabile) 
A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE  
B: OFFERTA ECONOMICA 


