Comune di Lazise

Piazza Vittorio Emanuele II° n. 20
37017 – LAZISE – VR
Tel. 045/6445-111
Fax 045/7580722
PEC : comune.lazise.urp@halleypec.it

Provincia di Verona

Prot. n. 15235

Lazise, lì 06 Giugno 2019

Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura
negoziata sotto soglia per l’Affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI
LAZISE – sede nella Frazione di Colà Via ”, ai sensi art. 36 c. 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, che si svolgerà
tramite la C.U.C. dell’Unione Montana del Baldo Garda.

In
esecuzione
alla
determinazione
del
sottoscritto
Responsabile
dell’Area
Attività
Produttive/Tributi/Manifestazioni n. 12 del 31.05.2019, con il presente avviso l’Amministrazione Comunale
di Lazise intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, allo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.
Il presente avviso ha unicamente uno scopo esplorativo senza far nascere alcun obbligo a carico del Comune
di Lazise il quale si riserva espressamente la facoltà di sospendere, annullare, prorogare, modificare in tutto
o in parte il procedimento avviato in qualsiasi momento, nonché di non dar seguito alla procedura di gara
informale senza che i soggetti richiedenti possano vantare l’instaurazione di alcun rapporto e/o pretesa nei
confronti dell’Ente.
Tale avviso è, quindi, finalizzato unicamente a raccogliere dagli operatori economici presenti sul mercato
una manifestazioni d’interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di gara informale per
l’affidamento del servizio in oggetto.

DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1. Ente appaltante
Denominazione: Comune di Lazise
Contatti: ufficio manifestazioni tel. 045/6445130
Indirizzo di posta elettronica: PEC: comune.lazise.urp@halleypec.it
2.

Oggetto dell’appalto

Il presente avviso ha per oggetto
La gestione delle Biblioteca comunale di Lazise sita nella frazione di Colà, comprensiva dell’organizzazione
delle attività di promozione della lettura, delle attività di animazione per bambini e ragazzi, delle attività in
collaborazione con la scuola, dei laboratori, degli incontri con gli adulti, delle serate di presentazione di libri
o altre attività culturali.
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Per una più dettagliata descrizione del servizio e delle modalità di esecuzione si invita a prendere visione
dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
CPV 92511000-6 Servizi di biblioteche
3. Durata dell’appalto
Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi solari.
Inizio appalto: l’appalto avrà durata dal 01.07.2019 al 30.06.2022
Rinnovo del contratto: Non è prevista la possibilità di rinnovo del contratto.
L’Amministrazione, alla scadenza del contratto, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga tecnica del
contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, nella misura strettamente necessaria, per
un periodo comunque non superiore ad un periodo di sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle
more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento del servizio.
4. Valore dell’appalto.
Importo a base d’asta stimato dell’appalto: L’importo a base d’asta dell’offerta economica viene fissato in € 74.880,00 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso,esente IVA (art. 10 n. 22 del DPR n. 633/1972 e come chiarito dalla risoluzione n. 148/E del
10/04/2008 dell’Agenzia delle Entrate).
Il valore presunto viene stimato in € 74.880,00 calcolato sulla base di un numero stimato di ore di servizio
pari a n. 3.744 (1.248 per ogni anno pari a 24 ore settimanali) così distinte:
anno 2019 € 12.480,00;
anno 2020 € 24.960,00;
anno 2021 € 24.960,00;
anno 2022 € 12.480,00;
L'importo di aggiudicazione rappresenta il corrispettivo che il Comune verserà all'Affidatario per
l’espletamento del servizio per un numero di ore stimate pari a 3.744, si intende comprensivo di tutti gli
oneri per la perfetta esecuzione dell'appalto secondo quanto stabilito nel presente capitolato d'oneri,
compresi materiali, cancelleria, costi derivanti da quanto proposto nel progetto-offerta prodotto in sede di
gara, nonché i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro che, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/16 dovranno essere indicati nell'offerta.
Sono pertanto compresi nell'importo orario tutte le spese a carico dell'Affidatario, nessuna esclusa; in
particolare si intendono compresi:
 oneri relativi al personale impiegato, come retribuzioni, compensi diversi, oneri assicurativi e
previdenziali;
 spese di assicurazione;
 spese di organizzazione, coordinamento, supervisione, programmazione, verifiche interne,
formazione;
 costi e oneri della sicurezza derivanti da tutti gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs.
n. 81/2008);
 costi di tutto il materiale ludico e di cancelleria indispensabile per consentire lo svolgimento delle
attività.
Al solo fine del calcolo del valore complessivo dell’appalto, art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo

stimato dell’appalto, comprensivo di opzioni e proroga tecnica

è

pari ad

€ 87.360,00,00

determinato sul calcolo delle ore necessarie per la copertura dei servizi del periodo luglio-dicembre 2022.
5. Luogo di esecuzione dell’appalto
Il servizio dovrà essere svolto presso la biblioteca Comunale sita nella frazione di Colà in Via Dei Maniscalchi.
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6. Subappalto.
Il subappalto è ammesso.
7. Procedure di gara e criterio di aggiudicazione
La Centrale Unica di Committenza, esaurita la presente procedura, procederà all’invio di una lettera formale
di invito per dar corso ad una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 da
aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 e con le modalità di
cui agli art. 97 ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, valutata mediante il maggior
punteggio complessivo ottenuto, sulla base dei seguenti criteri generali che saranno successivamente
integrati e meglio specificati nei documenti di gara:
I) Offerta Economica – massimo punti 30
II) Offerta Tecnica/Qualità del servizio – massimo punti 70.
Il Comune di Lazise espleterà la suddetta procedura avvalendosi della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Baldo Garda, con sede in loc. Platano a Caprino Veronese (VR).
8. Requisiti di partecipazione
Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara:


a) gli operatori economici iscritti nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per
attività adeguate al servizio oggetto dell’appalto e iscritti nel M.E.C.U.C. dell’Unione Montana
Baldo Garda in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Qualora gli operatori economici, che abbiano manifestato interesse rispondendo al presente avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lazise, non risultassero essere iscritti ed operativi nel
M.E.C.U.C. dell’Unione Baldo Garda alla categoria “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” non potranno
successivamente essere destinatari della lettera di invito da parte della C.U.C. dell’Unione Baldo Garda e
pertanto sarà automaticamente loro preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di gara.
Per maggiori informazioni e iscrizioni al M.E.C.U.C. dell’Unione Baldo Garda si invita a consultare il sito
internet www.unionebaldo.vr.it visitando l’apposita sezione “M.E.C.U.C.”
Per partecipare alla procedura di affidamento i concorrenti dovranno:





essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per attività oggetto
dell’appalto;
non essere presenti cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
Aver complessivamente eseguito, con buon esito e senza contestazioni, nel corso degli ultimi tre
esercizi (2016-2017-2018) presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati, prestazioni
analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo complessivo almeno pari a €
74.880,00 (settantaquattromilaottocentottanta/00).

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data della lettera di invito alla gara nel
M.E.C.U.C. dell’ UNIONE MONTANA BALDO-GARDA, mentre per poter manifestare l’interesse a partecipare
alla gara, l’operatore deve risultare iscritto ed operativo nel M.E.C.U.C. come sopra specificato.
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9. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e luogo di invio.
I soggetti interessati devono far pervenire la loro manifestazione di interesse a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 GIUGNO 2019
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.lazise.urp@halleypec.it;
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di altra precedente richiesta.
La Pec dovrà contenere:





la domanda sottoscritta e redatta secondo lo schema allegato (allegato A) corredata da copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura
per l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale di Lazise - dal 01.07.2019 al
30.06.2022”;
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
in occasione della gara informale di affidamento;

Resta salva la facoltà, insindacabile, dell’Amministrazione Comunale di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
10. Numero di operatori ammessi.
Alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale di
Lazise con sede a Colà Via Dei Maniscalchi - oggetto del presente avviso saranno ammessi tutti gli operatori
che avranno manifestato l’interesse a partecipare.
Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse fosse minore di 5 si procederà con l’integrazione degli
operatori economici mancanti fino al raggiungimento di 5, se presenti nella categoria, mediante estrazione
automatica operata con la funzione prevista nel MECUC.
11. Altre informazioni
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Manifestazioni/Cultura al
numero 045/6445130, e-mail: m.brighenti@comune.lazise.vr.it specificando nell’oggetto “Procedura per
l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale di Lazise - dal 01.07.2019 al 30.06.2022”
Responsabile Unico del Procedimento è Claudio Prando, responsabile del settore Manifestazioni/Cultura.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Lazise nella
sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti” (http://www.comune.lazise.vr.it);
Eventuali informazioni o chiarimenti saranno pubblicati nello stesso sito internet sopraindicato.
Allegati: - A- Modulo manifestazione di interesse
-B - Capitolato speciale d’appalto.

IL RESPONSABILE
F.to Claudio Prando
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