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CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
In liquidazione
NUORO
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA.
CIG 9075393339
Il COMMISSARIO LIQUIDATORE
In esecuzione della propria determinazione n. 4 del 24/01/2022
RENDE NOTO
Il Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta intende affidare in appalto i servizi
bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario urbano, tramite procedura
telematica sulla piattaforma della Centrale di committenza regionale denominata
“Sardegna CAT”, mediante procedura negoziata a mezzo di R.D.O. (Richiesta di Offerta),
previa pubblicazione di avviso per ricevere manifestazione d’interesse svolta attraverso la
presente R.D.I. (Richiesta di Informazioni) Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura
negoziata ai sensi comma 2 lettera b) art. 1 D.L. 76/2020 e dell'art. 51, comma 1, lett. a), n.
1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77 secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
L’avviso è da intendersi quale mero procedimento preselettivo aperto, non vincolante per
l’Ente, finalizzato, esclusivamente, alla raccolta di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e nel rispetto delle modalità di cui all’art. 30 del D. Lgs
50/2016; La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la stazione
appaltante.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la
trasmissione della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che
consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la
partecipazione alla successiva procedura.
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
STAZIONE APPALTANTE: Consorzio per la pubblica lettura S. Satta, piazza G. Asproni n. 8
08100 Nuoro (NU) codice fiscale 80004890911
PROFILO COMMITTENTE sito internet: www.bibliotecasatta.org

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - arrivo - Prot. 75/PROTO del 24/01/2022 - titolo 5 - classe 3

OGGETTO: affidamento servizi bibliotecari
LUOGO DI ESECUZIONE: NUORO Codice NUTS: ITG2E Nuoro
IMPORTO A BASE DI GARA: € 250.891,465 (di cui € 228.083,15 contributo RAS per spese di
personale e 22.808,315 di cofinanziamento del Consorzio) esente dall’imposta sul valore aggiunto,
ai sensi dell’art. 10, comma 22 del DPR n. 633/1972
VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO 584.614,97 (include proroga
tecnica/variazioni, rinnovi) esente dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 10, comma 22
del DPR n. 633/1972
CIG 9075393339
CODICE CPV principale 92511000-6 Servizi di biblioteche
CATEGORIA DI NEGOZIAZIONE su CAT AL56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - Servizi di
biblioteche
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Rita Pira – Commissario liquidatore
tel. 0784244500; 0784244522
e-mail: direzione@bibliotecasatta.it
pec: direttore.bibliotecasatta@pec.it

2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto la fornitura a supporto della gestione dei servizi bibliotecari del
Centro Sistema e del Sistema bibliotecario urbano del Consorzio per la pubblica lettura S.
Satta. I servizi comprendono, tra l’altro, servizi bibliografici e biblioteconomici, in rete
bibliotecaria, da espletarsi presso la sede centrale della biblioteca Satta. Il dettaglio delle
prestazioni sarà riportato nel capitolato speciale d'appalto: le prestazioni richieste saranno
da considerarsi come requisiti minimi ed essenziali, fermo restando il coordinamento con
il responsabile del Consorzio nell’ambito delle prescrizioni impartite, nonché del rispetto
del progetto presentato in sede di gara dall’aggiudicatario. Nell’ambito delle prestazioni
richieste, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi:
- servizi di reference bibliografico, accoglienza e prima informazione;
- servizi di prestito;
- gestione del patrimonio documentario (ricollocazione, riordino, inventariazione e
catalogazione);
- predisposizione di report periodici relativi a dati statistici e di interesse del Consorzio
nell’ottica del costante miglioramento del servizio;
- attività di animazione alla lettura e promozione del libro e dei servizi bibliotecari;
- collaborazione attiva alla realizzazione di attività collaterali che il Consorzio svolge con
enti e associazioni anche in sedi esterne alla biblioteca.
Per la gestione del servizio sono necessarie le seguenti figure professionali:
a) n. 7 (sette) Assistenti di biblioteca (equiparabili alla Cat. C1 del C.C.N.L. del comparto
Funzioni locali)
b) n. 2 (due) Coadiutori/Collaboratori professionali di biblioteca (equiparabili alla Cat. B3
del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali)
Gli operatori presteranno servizio a tempo pieno F.T. da 36 ore a 40 ore settimanali
ciascuno (a seconda del C.C.N.L. applicato).
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3. TIPO DI APPALTO
Appalto di servizi Cat. merceologica 26 “Servizi ricreativi, culturali, sportivi – servizi
biblioteche”; Vocabolario comune per gli appalti: CPV 92511000-6. CPC 96
4. LUOGO D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Sistema bibliotecario urbano di Nuoro (Sede Centrale e sezione Sardegna in piazza
Asproni, biblioteca rionale Monte Gurtei in viale Repubblica) e all’occorrenza, in altre sedi
dislocate nell’ambito del Sistema bibliotecario territoriale del Nuorese e delle Baronie.
5. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata di 9 (nove) mesi a decorrere presumibilmente dal 1^ aprile 2022
dalla data di stipula del contratto, avvero dall’aggiudicazione definitiva.
Qualora l’Amministrazione proceda al rinnovo del contratto per 12 (dodici) mesi, la
durata complessiva del contratto è pari 21 (ventuno) mesi e sarà concesso, agli stessi patti
e condizioni, in funzione della durata della procedura liquidatoria a discrezione del RUP.
Resta inteso che il GIG di gara corrispondente al valore complessivo dell’appalto
costituisce massimale di affidamento anche ai fini della prosecuzione del servizio.
6. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta è quantificato in € 250.891,465; qualora l’Amministrazione proceda
al rinnovo del contratto (art. 35, comma 4 d.lgs.50/2016) per ulteriori 12 (dodici) mesi
l’importo stimato dell’appalto è quantificato in € 584.614,976 per una durata complessiva
del contratto pari a 21 (ventuno) mesi cosi desunto:
€ 250.891,465 (di cui € 228.083,15 contributo RAS per spese di personale e 22.808,315 di
cofinanziamento del Consorzio) per i nove mesi;
€ 333.723,51 (di cui € 303.385,01 contributo RAS per spese di personale e € 30.338,50
cofinanziamento del Consorzio) per l’eventuale rinnovo.
Poiché dalla valutazione delle attività comprese nel servizio non sono rilevabili rischi da
interferenza, gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso sono pari € 0 e non è dovuta
la redazione del DUVRI.
Le prestazioni richieste sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 10,
comma 22 del DPR n. 633/1972.
7. FONTI DI FINANZIAMENTO
Trasferimenti regionali finalizzati e risorse ordinarie del bilancio dell’ente.
8. CONTRIBUTOAI SENSI DELL’ART.1 COMMI 65 E 67 DELLA L. N. 266/2005
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti al versamento
della contribuzione per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, l’importo da versare a titolo di contribuzione è
determinato ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 21.12.2016. Il

versamento del contributo dovrà essere effettuato con le modalità specificate nel
disciplinare di gara.
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9. GARANZIE
L’affidatario sarà obbligato a costituire, una garanzia definitiva, nella misura e nei modi
previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
10. POLIZZA ASSICURATIVA
L’ affidatario dovrà stipulare una polizza assicurativa secondo le modalità che saranno
definite nel capitolato speciale.
11. PROCEDURA DI GARA
Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata ai sensi comma 2 lettera b) art. 1
D.L. 76/2020 e dell'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77 secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.
50/2016, previa manifestazione d’interesse svolta attraverso R.D.I sulla centrale unica di
committenza regionale denominata Sardegna CAT, estesa a tutti gli operatori economici
presenti sulla piattaforma ed iscritti alla seguente categoria merceologica: Cat.
merceologica 26 “Servizi ricreativi, culturali, sportivi –servizi biblioteche” in possesso dei
requisiti di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico organizzativi. Le
modalità sono saranno stabilite nel disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 80 de D.Lgs. n. 50/2016.
È ammesso l’avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
12. CLAUSOLA SOCIALE
L’appaltatore, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello
di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto
si impegna prioritariamente, ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze
dell’appaltatore precedente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano
armonizzabili con la propria organizzazione di impresa. L’affidatario è obbligato, ai sensi
dell’art. 30 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, a dare applicazione ai contratti collettivi di
settore stipulati, a livello nazionale, territoriale o aziendale, dalle organizzazioni sindacali,
e datoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
13. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
14. OFFERTA: VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
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15. OFFERTE IN AUMENTO
Non sono ammesse offerte in aumento.
16. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dell’appalto i soggetti di cui
all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
Agli operatori economici che presentino offerta in Raggruppamento o in Consorzio è
preclusa la partecipazione in forma singola o in altro consorzio o in altro raggruppamento,
pena l’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovino nelle condizioni
summenzionate.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che abbia presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, determinata con le
modalità indicate nel disciplinare di gara. I punti attribuiti all’offerta tecnica saranno pari
a 80, quelli dell’offerta economica saranno pari a 20.
18. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti Generali:
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
- iscrizione e abilitazione al Centro di Acquisto Territoriale della Regione Autonoma
della Sardegna per la categoria inerente l’oggetto della procedura d' appalto.
Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale
dello Stato di residenza;
- se Cooperative: iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. del
Ministro delle Attività Produttive del 23.06.2004.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e commi 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016 e Allegato XVII
parte prima, dovrà essere dichiarato dal concorrente, a pena di esclusione, quanto segue:
- referenze bancarie di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai
sensi del D.Lgs. n. 385/93, attestante, a pena d’esclusione, l’idoneità finanziaria ed
economica dell’impresa alla gestione del servizio in oggetto. L’attestazione deve
essere rilasciata in data successiva alla RDO;
- dichiarazione di aver realizzato nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività
dell’impresa un fatturato specifico, relativo ai servizi bibliotecari, non inferiore a €
250.000,00;
- dichiarazione di aver svolto nell’ultimo triennio, o nel minor periodo, documentata
attività dell’impresa di un fatturato specifico, relativo ai servizi bibliotecari, non
inferiore a € 125.000,00 a favore di amministrazioni pubbliche;
Requisiti di capacità tecnico – professionale
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Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D. Lgs n. 50/2016, e Allegato XVII,
parte seconda, dovrà essere dichiarato dal concorrente, a pena di esclusione:
- dichiarazione di disporre, in caso di aggiudicazione, nella propria organizzazione,
per il funzionamento del servizio, di personale in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti dal punto 2 del presente Avviso, almeno pari al 30% in più,
rispetto al numero minimo di personale richiesto.
Gli offerenti che non dichiarino il possesso dei requisiti minimi come sopra indicati sono
esclusi dalla gara d’appalto. Tali requisiti sono richiesti in quanto l’affidatario dovrà
gestire i servizi bibliotecari sia di primo e che di secondo livello.
19. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L'istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale Sardegna
CAT - RDI: rfi 6398 - Manifestazione d'interesse per i "Servizi bibliotecari del Consorzio
S. Satta” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 febbraio. L'operatore economico
interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora accreditato al portale
Sardegna Cat, ad effettuare la registrazione al link che segue:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
Una volta accreditati si potrà accedere alla rfi 6398 - Manifestazione d'interesse per i i
"Servizi bibliotecari del Consorzio S. Satta” e presentare la propria istanza secondo il
modello allegato. Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le istanze
di partecipazione pervenute dopo il termine di scadenza sopraindicato e/o inoltrate con
mezzi diversi dal portale Sardegna CAT. L'istanza di partecipazione dovrà essere
presentata sulla base del modello, Allegato A, predisposto dalla Stazione Appaltante,
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005 formato PDF
PADES. Non è necessario né obbligatorio inserire altra documentazione rispetto a quanto
richiesto.
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio inserito a sistema
nella R.D.I.; l’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono attestate dal sistema.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo
vincolante per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla procedura in oggetto. Pertanto, all’esito dello stesso si procederà
all’espletamento della gara tra i soggetti che, avendo manifestato interesse alla procedura
in questione, abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. La comprova dei
requisiti sarà effettuata in caso di aggiudicazione nella seconda fase della procedura
negoziata.
Nell’ipotesi in cui gli operatori economici partecipanti fossero in numero maggiore di 5
(cinque) verrà svolta un’estrazione e verranno invitati a presentare offerta tramite la
piattaforma SardegnaCAT mediante invio di richiesta di offerta (RdO) i primi 5 (cinque)
estratti, salva diversa determinazione della stazione appaltante di ammissione di un
numero maggiore di partecipanti; tutti i documenti di gara saranno inviati unitamente alla
RdO.
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L’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara avverrà in
maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di
accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e
invitati alla procedura, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte stesse. Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto
sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del
Consorzio, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito
all'Avviso: la comunicazione resa attraverso lo strumento anzidetto ha valore di notifica;
pertanto è fatto onere ai soggetti interessati consultare l'apposita sezione nel sito. Si precisa
fin da ora che l'Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai
concorrenti esclusi per una delle cause previste dal presente avviso, e/o ai concorrenti che
per qualunque ragione non saranno invitati alla procedura successiva. Qualora si dovesse
riscontrare la mancanza dei requisiti di una o più imprese sorteggiate inizialmente, si
procederà, previa comunicazione alla/e ditta/e esclusa/e, a nuovo sorteggio.
In caso di Raggruppamenti temporanei non costituiti o di Consorzi ordinari 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 ad 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.
20. TRATTAMENTO DEI DATI
L’operatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile nel sito
istituzionale del committente e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche
giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato
circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna,
inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito
della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da
parte della Stazione Appaltante o delle Amministrazioni per le finalità descritte
nell’informativa.
21. RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Per informazioni relative alla procedura di gara è possibile contattare Maria Rita Pira,
telefono 3487356288, e-mail: direzione@bibliotecasatta.it
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.bibliotecasatta.org in
amministrazione trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti > Avvisi bandi e inviti
per contratti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria.
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22. QUESITI E RICHIESTE RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI GARA
Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la
sottoscrizione dell’istanza di partecipazione elegge automaticamente domicilio nell’area
del Sistema CAT SARDEGNA ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Pertanto tutte le comunicazioni aventi ad oggetto la presente procedura telematica di
acquisto saranno considerate validamente effettuate in apposite sezioni ad accesso
riservato sul portale www.sardegnacat.it specificatamente intestate alla RDI.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la stazione
appaltante lo riterrà opportuno, si invieranno le comunicazioni inerenti la presente
procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicata dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente
parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente
domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
23. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari, 17 - 09100 Cagliari.
Il Commissario liquidatore
f.to Maria Rita Pira
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