
 

 

 

COMUNE DI BONNANARO 
Provincia di Sassari 

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE  
Via Garibaldi n° 4 – 07043 Bonnanaro -  Tel. 079/84.50.03 – Fax 079/84.54.03  

servizisociali@comune.bonnanaro.ss.it 

 

Allegato A 

Determinazione n. 1 del 15/01/2020 

 

Avviso di Indagine esplorativa finalizzata alla acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affida-

mento del servizio di BIBLIOTECA COMUNALE– DA MARZO 2020 A FEBBRAIO 2022, mediante la pro-

cedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.  – CIG 816766498C 

 

Il Comune di Bonnanaro, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2lett.b) del D.Lgs 50/2016, rende noto agli operatori economici operanti sul mercato la possibilità   
di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l’appalto relativo alla gestione della 

Biblioteca Comunale. 
Il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, costituisce un’indagine conoscitiva, finalizzata all’in-

dividuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la piattaforma della 
centrale di Committenza regionale Sardegna CAT, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trat-

tamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, né possono 
far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura, 

con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare. 
Il Comune di Bonnanaro si riserva di individuare dei soggetti idonei Il Comune di Bonnanaro si riserva di so-

spendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla 
successiva gara informale. 

I dettagli saranno esplicitati nei successivi atti di indizione della gara. 
 

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bonnanaro – Via Garibaldi n.4 -07043 Bonnanaro (SS) Area 
Socio Assistenziale, 079/845003, mail servizisociali@comune.bonnanaro.ss.it;  

PEC:protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it,  

2) OGGETTO DELL'APPALTO: l'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione della biblio-
teca comunale. 

 Il servizio Biblioteca Comunale, in via generale, ha lo scopo di fornire ai bambini, alle giovani generazioni, 

e agli adulti strumenti adeguati e aggiornati per l'informazione, la conoscenza e la formazione, per 
permettere maggiori opportunità di aggregazione socio-culturale all’interno della comunità; 

I servizi e le prestazioni richiesti per la Biblioteca comunale riguardano: 

apertura e chiusura della struttura affidata; 

reception, orientamento e relative attività di supporto; 

prestito locale di documenti (libri, dvd, audiolibri, ecc); 

prestito interbibliotecario (rete provinciale, reti bibliotecarie, ecc); 

“reference” (base e intermedio); 

assistenza e guida all’uso delle risorse; 

didattica breve della biblioteca; 

catalogazione informatizzata del materiale acquisito secondo il programma TLMWEB, in dotazione, 

attualmente, presso la locale Biblioteca Comunale; 

configurazione, aggiornamento, monitoraggio dell’uso delle risorse elettroniche, multimediali e banche dati 
on-line e controllo dell'uso di internet da parte degli utenti; 

gestione, collocazione, distribuzione, e ricollocazione delle raccolte (librarie e multimediali) e delle opere 
moderne in deposito; 

proposte di acquisto di nuovi volumi; 
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gestione, distribuzione per studio in sede e ricollocazione dei documenti dell'archivio storico; 

attività di comunicazione verso l’utenza locale e remota (sito web/social network/ blog); 

attività di assistenza ai servizi di consultazione; 

gestione attività di animazione alla lettura; 

promozione delle attività verso l’esterno, compresa l’organizzazione, gestione, con annessa divulgazione e 

pubblicizzazione, di eventi culturali collaterali all’ordinaria attività di biblioteca; 

collaborazione con le scuole e le Associazioni Locali; 

3) IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO: € 44.820,00 (esente iva, ai sensi dell’art. 10, comma 22, del 
DPR n. 633/1972 nei limite di cui alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 135 del 6 dicembre 2006) 

di cui € 44.320,00 soggetto a ribasso e € 500,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il 
presente importo è stato determinato considerando il costo del lavoro con riferimento al CCNL Federcul-

ture vigente, la figura professionale richiesta per il servizio (n. 1 addetto di biblioteca inquadrato in cate-

goria C1), le spese generali, l’utile d’impresa e i costi per la sicurezza. Il suddetto corrispettivo, onnicom-
prensivo, comprende l’intera attività di servizio, incluse le ore di apertura (circa 960 annuali), le attività di 

catalogazione e di inventario, programmazione delle attività di gestione, le attività e i laboratori e ogni 
altra incombenza funzionale alla gestione del servizio.  

4) NUMERO DI ORE: 20 settimanali suddivise su 5 giorni per la biblioteca. 

5) DURATA DELL'APPALTO: 24 MESI (presumibilmente da marzo 2020 a febbraio 2022), eventualmente 
rinnovabile per un massimo di ulteriori n. 24 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà della consegna del servizio nelle more della stipula del 

contratto a seguito dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del 
D. Lgs. N. 50/2016.  

6) PROCEDURA DI GARA: la successiva procedura di gara avverrà secondo la procedura negoziata previ-
sta dall'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con lettera di invito rivolta ad almeno 5 operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95, comma 3 del D.Lgs 50/2016. 
La procedura verrà effettuata attraverso il sistema telematico di approvvigionamento di beni e servizi della 

Centrale di Committenza regionale Sardegna CAT. 

7) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: le prestazioni dei servizi dovranno svolgersi nell'ambito del 

Comune di Bonnanaro, presso il caseggiato ex Scuole elementari, in Via Della Regione n. 6, attuale sede 
del servizio di Biblioteca Comunale. 

8) PERSONALE: Età non inferiore ai 18 anni, munito dei requisiti indicati ai successi punti. 

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in 
possesso dei requisiti minimi sotto elencati. Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al 

momento della presentazione della candidatura. 
 

Requisiti di ordine generale 

- Assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- Regolare Iscrizione sulla piattaforma elettronica di Sardegna Cat alla seguente categoria merceologica: 

CPV:92511000-6; 
       

Requisiti di idoneità professionale 

 iscrizione al registro delle imprese della CCIAA indicando il numero, il luogo e la data 

di iscrizione; 

 se trattasi di Cooperativa iscrizione al Registro Prefettizio per l'autorizzazione a par-

tecipare a pubbliche gare; 

 se trattasi di Onlus, iscrizione all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente 

a quella del servizio; 

 Se trattasi di Cooperativa Sociale, iscrizione nella corrispondente sezione delle coo-

perative sociali e nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi della LR 16/97, 

indicando il n. di iscrizione; 

 se trattasi di Associazione: avere scopi istituzionali riguardanti la gestione di bibliote-

che, iscrizione nel corrispondente registro ex L. n.383/2000, indicando il n. di iscri-

zione. 
 

Requisiti di capacità economico e finanziaria 
Possedere un fatturato globale di impresa nella gestione dei servizi del settore oggetto della gara (gestione bi-

blioteche) non inferiore all'importo posto a base di gara, negli ultimi tre esercizi (2017- 2018-2019).  



 

 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 
Disporre di n. 1 operatore e eventuale sostituto in possesso dei seguenti requisiti: 

Diploma di laurea almeno triennale, in discipline umanistiche, con esperienza almeno biennale maturata nel ser-
vizio di biblioteca comunale. Conoscenze di informatica e del software di gestione del catalogo della Biblioteca 

Comunale di Bonnanaro, attualmente in dotazione. 

 
I suddetti requisiti da dimostrare mediante elenco dei principali servizi svolti nel triennio precedente (2017-2018-

2019) nella gestione di servizi identici o analoghi a quello del presente appalto, con indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi. 

In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti di capacità tecniche e professionali debbono essere 
posseduti dall’impresa indicata come esecutrice dell’appalto, pena l’esclusione dalla procedura. 

 

10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 
Le imprese interessate ad essere invitate alla procedura di affidamento, possono presentare istanza, da 
redigere secondo il modello allegato B al presente avviso,  indirizzata al Comune di Bonnanaro, Via Gari-

baldi n. 4 -07043 Bonnanaro (SS) contenente l'indicazione completa del mittente, l'indirizzo di PEC dello 

stesso,  nonché la seguente dicitura : “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di 
gestione della Biblioteca Comunale – CIG 816766498C                            ”. 

 L'istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 13 del giorno 27.01.2020 con la seguente mo-

dalità: 
         con posta elettronica certificata  (PEC) inviata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it. Le 

istanze dovranno essere sottoscritte digitalmente dall'operatore economico richiedente. 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non verranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo, non risultino pervenute entro 

il termine predetto all'indirizzo sopra indicato, né quelli sui quali non sia stata apposta la dicitura sopra 
citata contenente la specificazione della procedura. 

Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente l’avvenuta consegna alla casella di posta elet-

tronica certificata. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al presente avviso, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'impresa interessata e dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
inerente il possesso dei requisiti di cui al punto 9) del presente avviso. All'istanza dovrà essere allegato 

un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Tutte le successive comunicazioni con le imprese invitate a partecipare alla presente manifestazione di 
interesse avverranno esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo comunicato con l'istanza di partecipazione. 

Non saranno prese in considerazione eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la 
pubblicazione del presente avviso. 

Una volta decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'Amministrazione si 
riserva la facoltà di effettuare la procedura di gara con tutti gli operatori economici che hanno manifestato 

il loro interesse, anche qualora fossero inferiori a 5. 

Resta inteso che la documentazione allegata all'istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

ed accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura di gara. 
 

11) ESCLUSIONI: 
Saranno escluse le richieste 

1.          prive di domanda; 

2. prive del documento di identità; 

3. prive dei requisiti richiesti; 

4. non sottoscritte dai richiedenti. 
 

12) PUBBLICITA': il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Bonnanaro e 
sul sito internet del Comune di Bonnanaro all'indirizzo: www.comune.bonnanaro.ss.it, nella sezione “Am-
ministrazione Trasparente- Bandi di gara e Contratti”, oltre che sulla Home Page del sito web del Comune 

di Bonnanaro. 
 

13) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI A PARTECIPARE A PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE, FORNITURE 

DI BENI E SERVIZI E CONSENSO AL TRATTAMENTO.  
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di BONNANARO quale titolare del trattamento 

dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno 
utilizzati unicamente: 
- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attivita' 
ad essa correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' predette e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  
Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualita' 

previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al 
trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata 

dal Garante per la protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualita' richiesti per la partecipazione 
alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione puo' precludere 

l'effettuazione della relativa istruttoria.  
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati 

personali.  

I dati raccolti potranno altresi' essere conosciuti da:  
   - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;  

   - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unica-
mente per le finalita' sopra descritte, previa designazione in qualita' di Responsabili del trattamento e comunque 

garantendo il medesimo livello di protezione;  
   - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;  

   - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalita' e nei limiti di 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
   - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

 - ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare 
i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 

essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. 

 I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le 
finalita' per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' correlato alla durata 

della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalita' 
di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procedera' alla archiviazione dei 

dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare 

al contratto medesimo. 
Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al 

predetto trattamento.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per 

l'esercizio dei diritti sopra indicati, e' Comune di BONNANARO, VIA GARIBALDI N. 4 - 07043 BONNANARO.  

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: 
Avv. Paratico Guido 

  tel. 0376 803074 
mail: consulenza@entionline.it 

PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Responsabile del Servizio Sociale Dr.ssa Marina FIOCCA, tel. 

079/845003, e-mail: servizisociali@comune.bonnanaro.ss.it 
 

Bonnanaro 15.01.2020 
         Il Responsabile del Settore 

            Dr.ssa Marina FIOCCA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostitui-

sce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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