
       
      Città di 
 Camillo Cavour 
 

 
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SANTENA “ENZO 

MARIONI”. PERIODO 01.05.2021 – 30.04.2024 - CIG 86325047A7. 

 

PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei contratti 

pubblici (in seguito “Codice”), interamente gestita tramite sistema telematico e con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice. 
 

 

BANDO DI GARA 

 

1) Denominazione e indirizzo amministrazione aggiudicatrice: CITTA’ DI SANTENA - Prov. di 

Torino - Via Cavour, 39 - N. TEL. 011/9455411 - N. FAX 011/9456181 - 10026 SANTENA TO 

santena@cert.comune.santena.to.it - www.comune.santena.to.it;  

2) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei contratti pubblici 

(in seguito “Codice”), interamente gestita tramite sistema telematico e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice. 

3) Luogo di esecuzione: Comune di Santena.  

4) Oggetto dell’appalto: gestione globale della biblioteca comunale di Santena. Categoria prevalente 

del servizio: CAT 26 (Servizi Culturali) CPC 96 – CPV 92511000-6 (servizi di biblioteca);  

5) Importo stimato di base di gara: €. 196.560,00 (euro centonovantaseimilacinquecentosessanta) 

esente iva ai sensi dell’art. 10, n. 22 del DPR 633/72;  

6) Durata dell’appalto: i servizi sono appaltati per 36 mesi  a decorrere dal 1° maggio 2021;  

7) Finanziamento: bilancio comunale di parte corrente;  

8) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara:  

 

9) La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica, attiva all’indirizzo 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp dove sono disponibili i documenti di 

gara. L’accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione con il conseguente rilascio delle 

credenziali d’accesso. 

L’appalto non è suddiviso in lotti, non risultando la suddivisione funzionale alle esigenze dell’Ente, 

considerata la specificità del servizio da assegnare, l’efficienza e l’economicità derivanti 

dall’interlocuzione con un unico operatore nonché l’unicità del servizio e della funzione che lo stesso è 

chiamato ad assolvere. 

 

10) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri 

indicati nel disciplinare di gara. 

 

11) Termine per la ricezione delle offerte: 24.03.2021 ore 12.00. 

Indirizzo al quale trasmettere le offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere 

CITTA’ DI SANTENA 
Città metropolitana di Torino 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica attiva 

all’indirizzo https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; 

 

12) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 25.03.2021 alle ore 09.00 presso una sala del Palazzo 

Comunale di Santena – Via Cavour, 39  vi  potranno  partecipare  i  legali rappresentanti/procuratori 

delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.  

 

13) Responsabile del procedimento: Dirigente Area Servizi Amministrativi e Legali – Avv. 

Guglielmo LO PRESTI;  

 

14) Ulteriori informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti mediante la proposizione di quesiti da 

inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  seguendo le istruzioni presenti nel 

manuale “Presentazione Offerte Telematiche. Pdf” raggiungibile al seguente link: 
https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematic
he.pdf 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 

17.03.2021. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 

sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.    

 

Per le altre ulteriori informazioni: vedi disciplinare di gara. 

 

Santena, 23 febbraio 2021 

Il Dirigente  

Area Tecnica e Amministrativa  

Avv. Guglielmo LO PRESTI 
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