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UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
Prot. n. 3948

Accadia, 31/08/2018

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI SERVIZI INNOVATIVI PER LA COMMUNITY LIBRARY DI ACCADIA DI CUI AL
PROGETTO “LA BIBLIOTECA DEI FOSSI: LA COMMUNITY LIBRARY DI ACCADIA” FINANZIATO
NELL’AMBITO DEL “POR PUGLIA 2014‐2020. ASSE PRIORITARIO VI ‐ AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI
COMUNITÀ, ESSENZA DI TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA
CONOSCENZA.”
art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016
Ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior
rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del
D.Lgs.50/2016.
“POR PUGLIA 2014/2020. ASSE VI – AZ. 6.7 “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE”. “LA COMMUNITY LIBRARY DI ACCADIA – LA BIBLIOTECA DEI FOSSI”
CUP: B21E17000220006 – CIG: 7600057570
IMPORTO PROGETTO € 623.578,74
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1. Denominazione e indirizzo
Comune di Accadia (FG), Via Roma, 1 ‐ 71021 Accadia;
sito internet: http://www.comune.accadia.fg.it;
1.2. Punti di contatto
Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici
PEC: ufftec@comune.accadia.fg.it
Tel. 0881981012_int. 4
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giuseppe Cela
2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1.Procedura e criteri di aggiudicazione
Procedura aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura dei servizi di cui trattasi
tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016. I
criteri di valutazione sono dettagliati nel capitolato speciale.
Determina a contrarre: n. 36 del 13/08/2018.
2.1.2. Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione
Appalto di fornitura di servizi e beni.
Luogo principale di esecuzione: Accadia – Biblioteca Comunale, Via Borgo.
2.1.3.Tipologia dell’appalto
Appalto pubblico di fornitura di servizi e beni.

2.1.4.Descrizione dell’appalto
L’appalto riguarda i seguenti servizi bibliotecari innovativi:
a) ideazione, realizzazione e gestione del Centro di Documentazione Digitale sulla storia, la cultura e la
memoria di Accadia;
b) ideazione, realizzazione e gestione della start‐up reference di comunità della Biblioteca civica di Accadia;
c) ideazione, realizzazione e gestione della start‐up “libro parlato point” della Biblioteca Civica di Accadia;
d) ideazione, realizzazione e gestione della start‐up “Nati per leggere” della Biblioteca civica di Accadia;
e) catalogazione informatizzata “libro alla mano” di n. 5.000 (cinquemila) unità bibliografiche afferenti alle
categorie ISBD (risorse a stampa‐monografie, risorse continuative, risorse cartografiche e immagini fisse,
risorse multimediali e audiovisive, risorse elettroniche) della Biblioteca Civica di Accadia;
2.1.5. Tipologia e categoria della fornitura
CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
92500000‐6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
92510000‐9 Servizi di biblioteche e archivi
92511000‐6 Servizi di biblioteche
2.2.Entità dell’appalto
2.2.1. Il valore stimato dell’appalto è pari a € 102.260,00, IVA esclusa.
2.2.2 Opzioni
//
2.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Mesi dodici dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE 3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1. Condizioni relative all’appalto
3.1.1. Cauzioni e garanzie richieste
Si rinvia al disciplinare e al capitolato speciale.
3.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento.
La fornitura è finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito del “POR PUGLIA 2014‐2020. Asse Prioritario VI ‐
Azione 6.7 Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Community Library,
Biblioteca di Comunità, essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della
conoscenza.”
Si procederà al pagamento del corrispettivo contrattuale con stati di avanzamento alla presa in carico del
materiale funzionante a collaudo avvenuto da effettuarsi entro 90 gg. dalla certificazione di consegna.
L’appaltatore per ritardato pagamento, dovuto a cause non dipendenti dal Comune di Accadia, non potrà
vantare alcuna maggiorazione relativa ad interessi di mora o legali maturati.
3.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici:
nei limiti fissati dagli artt. 34,35, 36 e 37 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.
3.2. Condizioni di partecipazione
3.2.1.Requisiti di partecipazione d’ordine generale
Nei confronti dei concorrenti, pena esclusione, non devono sussistere:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5, del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;
b) l’applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D.L.vo 50/2016 e s.m.i., di una delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 e s. m. i. oppure
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei confronti degli stessi, degli effetti di una delle misure stesse
irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.L.vo 159/2011 e s. m. i.;
d) piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383,
come sostituito dal D.L. 210/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge 266/2002.
3.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale
Ai sensi dell'art. 83, c.1 lett. b), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. ciascun concorrente dovrà essere in possesso
di:
a) idonee referenze bancarie;

b) dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo alle fornitura nel settore
oggetto di gara riferito agli esercizi 2015‐2017 (vedi art. 7.2 del disciplinare).
3.2.3. Capacità tecnica
La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti deve essere fornita mediante
l'elencazione delle principali forniture nel settore oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni (2015‐2017),
secondo le indicazioni del disciplinare.
SEZIONE IV
4.1.1. Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
4.1.2. Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare.
4.2. Informazioni di carattere amministrativo
4.2.1. Termine per il ricevimento delle offerte
05/10/2018 alle ore 12.00 il plico contenente l’offerta e le documentazioni, idoneamente sigillato, dovrà
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o
tramite consegna a mano (tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30)
esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Accadia (FG) – Via Roma, 1 – 71021.
4.2.2. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano
4.2.3. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
36 mesi dalla data di espletamento della gara.
4.2.4. Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/10/2018
Ore18:00
Luogo: Comune di Accadia – Ufficio Tecnico, Via Roma 1.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti e persone munite di apposita
delega
SEZIONE 5: ALTRE INFORMAZIONI
per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al disciplinare e al capitolato
speciale d’appalto. Si precisa che è obbligatorio il pagamento del contributo CIG all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) e la consegna della campionatura. Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi
ai punti di contatto di cui al punto 1.1.
Il Bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale e la modulistica appositamente predisposta per la gara,
si possono scaricare dal sito del Comune di Accadia www.comune.accadia.fg.it.
Il bando di gara è pubblicato sulla GURI, su ‐ Albo Pretorio Comunale on line – sito internet del Comune di
Ascoli Satriano ‐ Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza (www.comune.ascolisatriano.fg.it) ‐
Albo Pretorio Comunale on line – sito internet del Comune di Accadia (www.comune.accadia.fg.it) ‐ Albo
Pretorio Comunale on line – sito internet del Comune di Troia (www.comune.troia.fg.it) ‐ Albo Pretorio
Comunale
on
line
‐
sito
internet
del
Comune
di
Castelluccio
dei
Sauri
(www.comune.castellucciodeisauri.fg.it) ‐ Albo Pretorio Comunale on line ‐ Sito del Ministero delle
infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it).
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n. 196/03, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità della gara
5.2. Procedure di ricorso:
5.2.1. Organismo responsabile della procedura di ricorso
TAR Puglia – sede di Bari
5.2.2. Presentazione di ricorsi
Il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.L.vo 104/2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giuseppe Cela

