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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI 
OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE MEDIANTE INVITO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 
art. 36, c. 2, lett. b) e art. 63, c. 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 

 
 
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Sociale e Culturale n. 176 del 19/04/2022, 
il Comune di Osilo intende procedere all’affidamento della gestione del servizio in epigrafe indicata, ai sensi 
degli art. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 6, applicando la procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando di gara ed effettuando la previa consultazione degli operatori economici interessati a presentare 
offerta a seguito di invito di questa S.A. 
Pertanto nel seguito si espliciteranno le norme procedurali di presentazione della propria candidatura. 
 
Si precisa che, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata. 
Le ditte selezionate saranno invitate a presentare l’offerta oggetto della negoziazione mediante successivo 
invito tramite RDO sul Cat Sardegna. 
Il presente avviso ha pertanto uno scopo esclusivamente esplorativo, e non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Comune di Osilo, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara informale per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 
per l’Istituzione con l’unico scopo di acquisire da parte degli stessi, la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
Comune di Osilo - Via Sanna Tolu 19, 07033 – Osilo (SS) - Tel. 079/3242223 – PEC istituzionale: 
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protocollo@pec.comune.osilo.ss.it - Responsabile del Servizio e del procedimento A.S. Mirko Marongiu 
079/3242223 - email: mmarongiu@comune.osilo.ss.it; 
 
2. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. 
Comune di Osilo – Locali Via Sanna Tolu, n. 17 

 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’ appalto ha per oggetto la gestione dei servizi della Biblioteca Comunale Multimediale “Luigi Piras” di 
Osilo, riassunti nelle seguenti voci: 
a) Apertura e chiusura dei locali all’inizio e alla fine delle attività; 

b) Gestione del patrimonio librario della Biblioteca (registro ingresso, catalogazione, classificazione, 
proposta acquisti); 

c) Gestione del pubblico (accoglienza, prima informazione, consulenza); 

d) Gestione del servizio al pubblico (prestito, lettura in sede, ricollocazione, riordino); 

e) Gestione della sala multimediale (postazioni pc, internet, dvd, cd, Videoproiezioni); 

f) Iniziative di promozione della lettura (incontri con gli autori, letture guidate, ecc.) 
g) Sorveglianza sale di lettura e sala multimediale. 

h) Gestione del Servizio “Informacittadino”. 
 
Per la gestione dei servizi come sopra descritti devono essere previste non meno di n. 2 figure professionali, 
di cui un Bibliotecario Coordinatore e almeno un Assistente di biblioteca, per un monte ore annuo 
complessivo di 1.560, di cui, n. 624 per il Bibliotecario Coordinatore e n. 936 l’Assistente di biblioteca. 
Dovrà, inoltre, essere garantito il servizio “Informacittadino”, per non meno di 100 ore annue, aggiuntive 
alle 1.560 di cui sopra. 
 
4. DURATA DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha la durata di mesi 36 dalla data di effettivo inizio del servizio, con possibilità di proroga 
ai sensi dell'art. 106 commi 11 e 12 del D.Lgs. 50/2016. e ss.mm.ii. 
 
5. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
Il valore stimato presunto per l’affidamento del servizio in oggetto è pari a € 107.800,00 oltre iva ai sensi di 
legge, determinato sulla base del conteggio di cui all’allegato A al presente Avviso. 
 
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
A conclusione della presente procedura, si provvederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a coloro che 
abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. Qualora alla scadenza prevista dal presente 
avviso a manifestare interesse, nel caso non pervenga il numero minimo di cinque candidature, è facoltà del 
Responsabile del procedimento procedere comunque, invitando i soggetti che hanno risposto, nonché di 
procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 
Qualora dovesse pervenire un numero superiore a cinque manifestazioni di interesse, l’amministrazione 
potrà decidere se procedere ad un sorteggio in seduta pubblica, al fine di individuare i cinque operatori 
economici da invitare alla successiva fase della procedura negoziata. In tale caso, il sorteggio verrà 
effettuato in seduta pubblica ad Osilo, presso la sede dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Osilo (Via 
Sanna Tolu n.17) nella data che verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del 
Comune di Osilo. 
 
Le ditte selezionate saranno invitate a presentare l'offerta oggetto della negoziazione mediante successivo 
invito tramite RDO sul CAT Sardegna. 
 
L'ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 
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di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio senza che da 
parte di chiunque possano essere accampati diritti o pretese di sorta, a qualsiasi titolo rivendicati. 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione verrà effettuata con il sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri che verranno indicati nella lettera di invito. 
Detti criteri faranno riferimento a quanto previsto dall’art. 95, commi 6 e s.gg. del D. Lgs. 50/2016. La 
congruità dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 97, comma 3 e s.gg. del Decreto. 
 

8. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 
In applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, sono ammessi a presentare la 

propria candidatura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso di regolare iscrizione alla 
C.C.I.A.A. Si rimanda al predetto comma 3 per ogni altra prescrizione nel merito. 
Non sono ammessi a partecipare alla procedura, gli enti e/o soggetti che abbiano rescisso un contratto, 

anche in forma consensuale, o che abbiano avuto un contenzioso con questa Amministrazione. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta valida riservandosi, comunque, la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto. 
 
8.1 Requisiti minimi: 
Per partecipare alla successiva procedura negoziata i concorrenti dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi necessari a pena di esclusione: 
 

8.2.1 Requisiti di ordine generale 
a) assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..I suddetti 
requisiti devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla successiva gara e persistere 
per tutta la durata del contratto. 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto ne possono stipulare i 
relativi contratti, i soggetti per i quali si riscontra una delle fattispecie elencate ai commi 1, 2, 4 e 5 
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. In relazione al comma 2, vale quanto previsto al comma 3 del medesimo 
art. 80. Valgono altresì le prescrizioni contemplate ai commi 7 e 8 dell’art. 80 nei riguardi delle esclusioni 
degli operatori, nonché le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11. 
b) abilitazione al sistema CAT Sardegna al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse nella categoria "Servizi Sociali". 

 
8.2.2 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto del presente appalto; 

- Per le ditte diverse dalle cooperative sociali, iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS presso il 
Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 460/1997; 

- Per le cooperative, o consorzi di cooperative, o raggruppamenti temporanei di cooperative, 
iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai 
sensi del D. M. 23.06.2004; 

- Per le cooperative, i consorzi di cooperative, i raggruppamenti temporanei di cooperative, iscrizione 
nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della L.R. n. 16/97. Le cooperative che non 
operano nel territorio della regione Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione 
al suddetto albo regionale. 

I suddetti requisiti professionali richiesti ai soggetti per la partecipazione, devono essere posseduti da 
tutte le ditte associate alla data di presentazione dell’offerta. 

 
8.2.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 ess.mm.ii. 
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Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti di capacità economica e finanziaria, tra quelli previsti al comma 4 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: 

- fatturato minimo globale, nell’ultimo anno solare, pari al 150% del valore dell’appalto; 
- nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o di consorzi, il requisito 

dovrà essere posseduto complessivamente dalle imprese riunite o consorziate e nella misura di 
almeno il 60% dalla mandataria capogruppo e per la restante percentuale cumulativamente dalla 

o dalle mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% in sede di gara. 
 

8.2.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti di capacità tecnica e professionale, con riferimento al comma 6 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: 

- esperienza della ditta comprovabile nella gestione di servizi oggetto dell’appalto realizzati 
esclusivamente per conto di Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) 
del D.lgs. n. 50/2016, negli ultimi tre esercizi, dimostrabile per ciascuna delle annualità 2019-
2020-2021, dove per “oggetto dell’appalto” si intendono unicamente attività di gestione 
biblioteche e servizi Informagiovani/informacittadino, con un fatturato nel triennio non inferiore 
al valore del presente appalto. 

- In caso di Consorzi o raggruppamenti il suddetto requisito potrà essere dimostrato cumulando i 
servizi svolti dai singoli associati fermo restando che la ditta individuata come esecutrice del 
servi- zio, dovrà avere un’esperienza di almeno 1 anno consecutivo nel triennio 2019-2021, con 
un fatturato non inferiore ad 1/3 del valore del presente appalto. 

- disponibilità del numero delle figure professionali necessarie alla gestione del servizio, ciascuna 
con esperienza specifica non inferiore ad anni 3 (tre). 

- In caso di Consorzi o raggruppamenti la dotazione organica dovrà essere garantita dall'impresa/e 
indicata/e come esecutrice/i del servizio. 

 
Così come previsto dall’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria è tenuta a garantire 
la stabilità del personale attualmente impiegato nella gestione del servizio oggetto del presente appalto, 
ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante. 

 
 
9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare a pena esclusione: 

1. una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a partecipare alla 
selezione, contenente le dichiarazioni attestanti l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalle 
vigenti normative con particolare riguardo all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per come 
descritto alla al punto 8.2.1. dell’art. 8 del presente bando, nonché la sussistenza del possesso dei requisiti 
di idoneità e capacità economica e tecnica di cui ai punti 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4 del suddetto art. 8 (potrà 
essere utilizzato l’Allegato B al presente Avviso); 

2. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

3. l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, al quale verranno inviate le eventuali comunicazioni in 
ordine alla presente procedura ed al quale verrà inviato il successivo invito alla procedura negoziata. 
 
Le dichiarazioni devono essere rese, unitamente alla domanda, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni devono riguardare tutti i soggetti previsti per legge. 
Laddove si intendesse partecipare con ATI costituita o costituenda, o con il ricorso all’avvalimento, le 
medesime dichiarazioni devono essere presentare da tutti i soggetti eventualmente coinvolti nelle 
suddette forme di partecipazione alla successiva gara. 
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti deve essere prodotta la seguente 
documentazione: 
• Scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale 
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all’impresa mandataria; 
• Procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria; 
 
I raggruppamenti temporanei possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso, alla domanda 
di partecipazione dovrà essere allegato l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi concorrenti 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come 

capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Nel caso di avvalimento, oltre alle dichiarazioni sui requisiti di cui all’art. 8 sia dell’ausiliaria che 
dell’ausiliata, si dovrà produrre anche una dichiarazione con la quale l’ausiliaria si obbliga, nei con- fronti 
del concorrente e della S.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente. 
È vietato partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio; è altresì vietato 
partecipare in forma individuale qualora si sia presentata offerta in associazione, anche temporanea, con 
altre imprese, o consorzio e in tutti i casi in cui vi siano forme di controllo societario su più imprese anche 
a diversa denominazione sociale. 
 
A pena di esclusione, i soggetti interessati ad essere invitati, devono far pervenire la 
dichiarazione di manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta 
interessata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.05.2022 all’Ufficio Protocollo, 
indirizzata al Comune di Osilo – via Sanna Tolu 30. 07033 OSILO, con le seguenti modalità: 

• Consegna a mano del plico contenente l'istanza e le relative dichiarazioni al 
Protocollo generale del Comune di Osilo, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura 
“NON APRIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI OSILO 2022/2025” oltre ai 
dati identificativi della ditta concorrente; 

• Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio 
postale o agenzia di recapito autorizzata del plico contenente l'istanza e le relative 
dichiarazioni in busta chiusa recante all'esterno la dicitura “NON APRIRE – 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE DEL COMUNE DI OSILO 2022/2025 - oltre ai dati identificativi della ditta 
concorrente; 

• Spedizione tramite PEC contenente l’istanza e le relative dichiarazioni e recante 
nell’oggetto la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI OSILO 
2022/2025” oltre ai dati identificativi della ditta concorrente al seguente indirizzo 
protocollo@pec.comune.osilo.ss.it; 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa Stazione Appaltante in 
tempo utile ed entro il termine prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta dall’Ufficio Postale 
di ricezione, il concorrente non verrà ammesso alla gara. Il termine suddetto per la presentazione delle 
offerte, infatti, ha carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione di 
interesse pervenuta oltre tale termine. 

Saranno ammessi a partecipare tutti i candidati aventi i requisiti, che presenteranno la loro 
manifestazione di interesse. 
Non saranno ammesse: 

• Le domande pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

• Le domande non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso 
di validità. 

 
10. TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
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contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 

11.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Mirko Marongiu, Responsabile del Settore Servizi Sociali e 
Culturali del Comune Osilo. Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare i seguenti 
recapiti: 
- A mezzo telefono al numero 079/3242223/211 
- A mezzo e-mail: protocollo@comune.osilo.ss.it 
- A mezzo PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it 

 

10. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo pretorio on-line e nella 
Home page del sito internet del Comune di Osilo www.comune.osilo.ss.it e: 
 

- all’Albo Pretorio del Comune di Osilo: www.comune.osilo.ss.it , alla sezione Albo Pretorio; 

- nella Sezione Amministrazione trasparente, raggiungibile attraverso l'apposita sezione accedibile 
dal sito: www.comune.osilo.ss.it. 

- Sito web della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it sez. Atti Esterni – Bandi e 
gare. 

 
 
E’ onere dei concorrenti, consultare periodicamente sul sito www.comune.osilo.ss.it le pagine relative al 
presente avviso, compresi quelli relativi ai differimenti delle date delle sedute di gara, i quali 
produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in esso contenute. 

 
 
 
 
 

Allegato al presente Avviso: 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
(F.to Ass.Soc. Mirko Marongiu) 

 ALLEGATO B - Schema manifestazione di interesse; 
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