
 
 

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646 

Email protocollo@comune.nureci.or.it – www.comune.nureci.or.it  

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

ALLEGATO B)   

Det. n° 77  del 27.11.2018 

 

                                                   

DISCIPLINARE DI GARA 
Fornitura di libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale  

CIG: Z8A25F2B9C 
art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii 

 
ART. 1 - PREMESSA 

 

Il presente disciplinare si riferisce all’appalto per la fornitura di libri e materiale multimediale per il soddisfacimento 

delle necessità della Biblioteca Comunale di Nureci, da affidarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016. 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. 

Lgs. n° 50/2016, mediante ribasso unico sull’importo a base d’asta, che si tradurrà nell’applicazione del medesimo 

ribasso sul prezzo di copertina di ciascuna opera ordinata e non potrà subire variazioni per tutta la durata dell’appalto.  

La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 

del D. Lgs. n° 50/2016.  

Per l’acquisizione del servizio l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto tramite confronto 

concorrenziale Richiesta di Offerta (RDO) sul portale Acquistinrete del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione denominata “MePA” area merceologia "LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI”. 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla RDO, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, ai documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla 

procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in oggetto.  

Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono quelle di cui al presente 

documento, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici.  

L’affidamento in oggetto è disposto con la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 77 del 

27.11.2018 - CIG: Z8A25F2B9C. 
 

ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Nureci - Via Ungheria n° 31 – 09080 Nureci (OR) – tel. 0783 - 96646 – PEC: 

protocollo@pec.comune.nureci.or.it - profilo del committente www.comune.nureci.or.it – Servizio competente: 

Amministrativo. 

 

ART. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di libri e materiale multimediale, di tutti i generi e le tipologie, posti in vendita sul 

mercato italiano in numero e tipo indeterminato, selezionati nel periodo di durata contrattuale dal Responsabile della 

Biblioteca Comunale.  

La Ditta dovrà disporre di catalogo elettronico tramite il quale procedere alla selezione delle opere oggetto della 

fornitura (libri e dvd). 

L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di visionare prima dell’acquisto le novità librarie in uscita, 

l’appaltatore dovrà, pertanto, consentire la visione online o presso un apposito spazio concordato tra le parti, delle 

novità librarie immesse sul mercato dalle case editrici.  Le opere ordinate dovranno essere consegnate a cura 

dell’appaltatore presso la sede del Comune di Nureci – Via Ungheria n° 31 – 09080 Nureci (OR), entro e non oltre 

giorni 10 dalla data di perfezionamento dell’ordine. La fornitura in questione deve essere prestata unicamente alle 

condizioni normative stabilite dal presente disciplinare. 

 



 
 

 
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 

 

Il contratto avrà decorrenza a far data dall’affidamento della fornitura. Il termine ultimo per il completamento delle 

forniture è il 31.12.2018; in tale data si concluderà di diritto il contratto. 

 

ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA 

 

Importo a base d’asta: € 1.800,00, soggetto a ribasso, IVA inclusa, compreso trasporto e qualsiasi altro onere 

aggiuntivo. L’importo complessivo di gara è suddiviso per l’acquisto di libri, € 1.200,00 per i quali l’Iva viene assolta 

dall’editore, per l’acquisto di materiale multimediale (dvd) € 600,00, comprensivo di IVA. 

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. Lo sconto offerto dalla Ditta aggiudicataria non 

inciderà sulla somma impegnata; il ribasso offerto in sede di gara verrà utilizzato per un’ulteriore fornitura di opere 

fino alla concorrenza dell’importo indicato. L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida. 

Poiché il costo delle pubblicazioni che verranno acquistate non è determinabile a priori, il ribasso proposto in sede di 

offerta economica, diverrà lo sconto applicato al prezzo di copertina di ogni pubblicazione acquistata (libri e materiale 

multimediale). L’effetto dell’offerta sarà, quindi, di aumentare il numero di pubblicazioni che potranno essere 

acquistate con l’importo della fornitura, in modo direttamente proporzionale al ribasso di prezzo globalmente offerto 

dalla Ditta aggiudicataria.  

L’importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero.  

 

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA 
 

Procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016, acquisizione di servizi 

sotto soglia con invio di RDO sul portale Acquistinrete del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

denominata “MePA” - area merceologia "LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI”, rivolta agli operatori 

iscritti, abilitati e presenti per l’espletamento della fornitura in argomento. 

 

ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n° 

50/2016, con aggiudicazione al maggior ribasso percentuale applicato all’importo posto a base di gara. Detto ribasso 

costituirà la percentuale unica di sconto, che verrà applicata dall’appaltatore sul prezzo di copertina di ogni singola 

pubblicazione (libri e materiale multimediale) ordinata per tutta la durata del contratto. 

Lo sconto offerto in sede di gara non potrà subire variazioni e dovrà essere applicato dall’aggiudicatario al prezzo di 

copertina di ogni singola opera ordinata per tutta la durata dell’appalto.  

Non sono ammesse offerte con varianti, né offerte in aumento. Non sono ammesse offerte incomplete o parziali.  

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al sorteggio tra gli offerenti 

interessati. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016.  

Alle Imprese 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.  

La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti abilitati, iscritti e presenti sul MePA nell’area merceologica "LIBRI, 

PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI”, in possesso dei requisiti di ordine generale, e di capacità tecnico 

professionale ed economica finanziaria di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n° 50/2016, di seguito specificati. 

  

 

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 



 
 

 

La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese in possesso dei seguenti requisiti:  

 

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n° 50/2016;  

 

Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016; 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. n°50/2016 ss.mm.ii.): 

 

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

oppure 

-  

- iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o 

straniero di Stato membro residente in Italia); 

- essere iscritti e abilitati sul MePA per la categoria adeguata.  

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.): 

- fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii., conseguito negli 

ultimi tre esercizi finanziari (2015 - 2016 - 2017), di importo non inferiore a € 3.600,00, pari a due volte l'importo a 

base d'asta; 

- fatturato minimo annuo nello specifico settore della fornitura oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) 

del D. Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii., conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2015 - 2016 - 2017), di importo non 

inferiore a 1.800,00, pari all'importo a base d'asta; 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, la stazione appaltante da atto che il fatturato minimo globale e specifico è richiesto al 

fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria 

che garantisca stabilità organizzativa ed operativa dell'operatore economico. 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs n° 50/2016 ss.mm.ii.): 

- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (2015 - 2016 - 2017) di forniture analoghe a quelle oggetto di 

affidamento per un importo globale non inferiore a € 3.600,00; 

- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (2015 - 2016 - 2017) di forniture analoghe a quelle oggetto di 

affidamento per un importo specifico non inferiore a € 1.800,00. 

 

ART. 10 – SUBAPPALTO 

 

Per l’espletamento dell’appalto oggetto della presente procedura di gara, l’appaltatore non può avvalersi del 

subappalto.  

 

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 

 

La RDO è integrata dai seguenti documenti:  

• Allegato A) Lettera di invito; 

• Allegato B) Disciplinare di gara; 

• Allegato C) Istanza di partecipazione e dichiarazioni; 

• Allegato D) Modello offerta economica; 

• Allegato E) Patto di integrità; 

• Allegato F) Informativa Trattamento dei Dati. 

 

ART. 12 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

I soggetti invitati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre i termini indicati nella RDO a sistema del MePA, 

sul sito di Acquistinrete, tramite le funzionalità messe a diposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per 

l’accesso e l’utilizzo del predetto sistema.  

Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso la piattaforma MePA.  



 
 

 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Con la 

presentazione dell’offerta, l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni 

contenute nel presente disciplinare di gara.  

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la 

procedura prevista per la valutazione delle offerte sulla piattaforma MePA.  

L’offerta dovrà essere scritta in lingua italiana e avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine 

di presentazione.  

 

ART. 13 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta sarà composta da due buste virtuali:  

 

1) “Busta di Qualifica” – Documentazione Amministrativa  

2) “Busta Economica” – Offerta economica.  

 

ART. 14 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DI QUALIFICA)  
 

La sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO dovrà contenere la seguente documentazione amministrativa 

sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della 

Ditta concorrente. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata la relativa 

procura. I documenti devono essere allegati on-line tramite la piattaforma:  

 
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (Allegato C)  
2)   DISCIPLINARE DI GARA (Allegato B)  
3)   PATTO DI INTEGRITA’ (Allegato E) 
4)   INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (Allegato F) 
5) (EVENTUALE) PROCURA (Attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente 
disciplinare) 

 

ART. 15 - BUSTA ECONOMICA 

 

La sezione denominata “Busta economica” della RDO dovrà contenere la seguente documentazione sottoscritta, a 

pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della Ditta concorrente: 

OFFERTA ECONOMICA: (Allegato D)  
L'offerta economica, redatta utilizzando come schema il Modello Offerta Economica (Allegato D) che forma parte 

integrante e sostanziale della documentazione di gara, dovrà contenere l’indicazione (in cifre e in lettere) del ribasso 

percentuale da applicare sull’importo a base di gara pari a complessivi € 1.800,00 costituente l’importo massimo 

stimato dell’affidamento contrattuale di cui all’art. 5 del presente disciplinare. Detto ribasso costituirà la percentuale 

unica di sconto, che verrà applicata dall’appaltatore sul prezzo di copertina di ogni singola pubblicazione (libro o 

materiale multimediale) ordinata per tutta la durata del contratto.  

L'offerta dovrà essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo, anche in modo virtuale, riportando 

sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativi all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.  

Gli importi/i valori economici (prezzi/ribassi percentuali) indicati nella Dichiarazione di offerta economica dovranno 

essere espressi in cifre ed in lettere con massimo due cifre decimali dopo la virgola: in caso di discordanza, sarà 

ritenuto valido il corrispettivo espresso in lettere.  

Nel caso in cui il concorrente abbia indicato più di due cifre decimali dopo la virgola, saranno prese in considerazione 

solo le prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti.  

 

ART. 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D. Lgs n° 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.  

Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 



 
 

 
ART. 17 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE 

 

L’apertura dei plichi avverrà all’orario stabilito dalla RDO a sistema presso la sede del Comune di Nureci sito in Via 

Ungheria n° 31, attraverso la procedura RDO del MePA presente sul portale Acquistinrete. Le varie fasi procedurali 

della gara verranno effettuate dal Responsabile del Servizio Amministrativo, il quale esaminerà in qualità di RUP tutta 

la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente proposta di 

aggiudicazione.  

L’aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria che, garantirà il servizio, 

ma non per la stazione appaltante sino a quando gli atti di gara non saranno approvati dagli organi competenti e 

saranno verificati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la sottoscrizione dei contratti.  

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge ed 

all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n° 50/2016.  

Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, esperite le 

verifiche e i controlli previsti dalla normativa vigente.  

L’aggiudicazione definitiva verrà pubblicata sul sito web dell’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 18 – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione 

appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. n° 50/2016. 

 

ART. 19 – STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto si intende stipulato con la sottoscrizione di copia del disciplinare di gare per accettazione delle condizioni 

ivi contenute.  

ART. 20 – MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 

 

Il termine per il pagamento delle competenze è fissato in di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della 

fattura, ferma restando l’avvenuta esecuzione della prestazione in conformità alle specifiche recate dal presente 

disciplinare. 

La fattura dovrà essere intestata al “Comune di Nureci”, la stessa dovrà essere generata esclusivamente in formato 

elettronico, conforme allo standard “FatturaPA” e trasmessa al Comune attraverso il Sistema di Interscambio, di cui al 

D.M. 03/04/2013 n. 55; in difetto, non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale. 

Sulla fattura emessa dovranno essere obbligatoriamente indicati, pena l’impossibilità di registrazione e conseguente 

necessità di procedere alla rettifica del documento: 

1) il Codice Identificativo di Gara - CIG: Z8A25F2B9C; 

2) il Codice Univoco Ufficio: L2I643; 

3) la scadenza del pagamento: 30 giorni dal ricevimento della fattura; 

4) l’annotazione relativa alla “scissione dei pagamenti” 

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima, previa verifica della 

correttezza delle prestazioni effettuate dall’appaltatore e della regolarità contributiva (DURC). In caso di emissione di 

fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte 

dell’Amministrazione. 

Il pagamento sarà eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel rispetto dell’obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. 

 

ART. 21 – TRATTAMENTO DATI 
 

Il conferimento dei dati previsti dal presente disciplinare è obbligatorio ai fini della ammissione alla gara, pena 

l’esclusione.  

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 RGDP sul trattamento dei dati personali, i dati forniti dalle Ditte partecipanti saranno 

trattati dal Comune di Nureci esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di gara e per l’eventuale 

successiva stipulazione e gestione del contratto. 

I dati forniti saranno oggetto di diffusione nei limiti imposti dalle vigenti leggi in materia di pubblicità e trasparenza. 



 
 

 

Con l’invio dell’offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 

Il titolare del trattamento è: Il Comune di Nureci – Via Ungheria n° 31 – 09080 Nureci (OR). 

 

ART. 22 - ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’interessato può esercitare i diritti di cui al Reg. UE 2016/679 RGDP, fatte salve le disposizioni in materia di accesso di 

cui alla L. n° 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016. 

 
ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n° 50/2016 è Secci Miriam - tel. 0783 – 96646 – int. 3, 

email: amministrativo@comune.nureci.or.it. 

 

ART. 24 – RICORSI ED ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

 

Ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e dell’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. Organo giurisdizionale 

competente: T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.  

 

ART. 25 – PUBBLICITÀ DELLA GARA E CONSULTAZIONE ATTI 
 

Il presente disciplinare è pubblicato nell’Albo pretorio della stazione appaltante, sul sito della stazione appaltante:  

www.comune.nureci.or.it. 

ART. 26 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

La partecipazione alla Gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella 

RDO, nel disciplinare di gara, e nel patto d’Integrità.  

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e 

conveniente.  

Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle sanzioni penali, previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

Si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti devono avvenire sul 

MePA del portale Acquistinrete.  

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia a tutti gli atti e i documenti che 

disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti presenti sul MePA nel portale 

Acquistinrete nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.  

 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                Miriam Secci 


