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Prot. n.AOOUDCMV_/ 4213/3.7.1 

        Borgo a Mozzano, 15.06.2016 

 

Oggetto: Gara d’appalto mediante procedura aperta “servizio di gestione della biblioteca F.lli 

Pellegrini” – comune di Borgo a Mozzano. Codice CIG: 67024615C9. 
 
 
L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio con sede in Borgo a Mozzano (LU), nel ruolo di centrale 

unica di committenza per il comune di Borgo a Mozzano in base alla convenzione stipulata fra tutti i comuni 
dell’Unione dei Comuni, numero di repertorio 397 del 27.11.2015, indice una gara d’appalto mediante 
procedura aperta ai sensi degli art.60 D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei servizi in oggetto, approvata 
dal Responsabile Servizio Gare con determinazione dirigenziale n. 647 del 07.06.2016.  

 

1. OGGETTO. Oggetto della presente gara è il “servizio di gestione della biblioteca F.lli Pellegrini – 
comune di Borgo a Mozzano” – come da determina dirigenziale RUP comune di Borgo a Mozzano n. 
714 del 16.05.2016. 

2. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N° 67024615C9. Questo deve essere utilizzato dal 
partecipante quale elemento essenziale di identificazione della procedura. 

3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICANTE. Unione dei Comuni Media Valle del Serchio  - Via Umberto 
I°, 100 – 55023 Borgo a Mozzano (LU) – Telefono 0583-88346 – Fax 0583-88248 – E-mail 
info@ucmediavalle.it    PEC ucmediavalle@postacert.toscana.it – nel ruolo di centrale unica di 
committenza. Amministrazione che stipulerà il contratto: comune di Borgo a Mozzano. 

4. PREZZO A BASE DI GARA. L’importo a base di gara è di € 97.000,00 oltre ad € 1.000,00 non 
soggetti a ribasso ed inerenti gli oneri per la sicurezza, quindi per un importo totale appalto di euro 
98.000,00 (IVA non dovuta). Così come riepilogato: 

5. PROCEDURA DI GARA. Appalto ai sensi dell’art. 60 e 95 comma 3 del D.Lgs.n.50/16 - .  

6. RUP Il Responsabile del procedimento è la Responsabile Settore Servizi alla Persona Dott.ssa 
Laura Magnani del comune di Borgo a Mozzano. 

7. RESPONSABILE UFFICIO GARE Il Responsabile della procedura di gara è il Dott. Fabrizio Salani, 
Responsabile Ufficio Gare dell’Unione dei Comuni Media Valle. 

8. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO, CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE. 

L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs.n.50/16, col criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida e, nel caso di 
offerte uguali, si applicherà il 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924, n° 827. 

La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara e 
l’aggiudicazione diventa definitiva dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti. All’esecuzione 
del servizio si procederà in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/16. 

9. FORMA DEL CONTRATTO. Il contratto oggetto del presente bando sarà stilato mediante atto 
pubblico a rogito del Segretario del comune di Borgo a Mozzano, quale Ufficiale Rogante dell’Ente. 
Si sottolinea che secondo le disposizioni vigenti il contratto sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa con modalità elettronica, quindi il legale rappresentante o il firmatario del contratto 
dovrà essere in possesso di firma digitale. 

10. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. Art. 4 del capitolato speciale d’appalto – comune di 
Borgo a Mozzano. 
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11. DURATA DEL SERVIZIO. 01.07.2016-31.06.2018. L’appalto prevede la prosecuzione per ulteriori 
due anni, e quindi fino al 30.06.2020 ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n.50/16 

12. PENALI. Art. 15 capitolato speciale d’appalto  

13. SUBAPPALTO. Non ammesso- 

14. CAUZIONE PROVVISORIA. Pari al 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 
93, del Dlgs. 50/2016, quindi per euro 1.960,00 (diconsi Euro millenovecentosessanta/00).  

15. CAUZIONE DEFINITIVA. Pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del 
Dlgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso 
sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione al concorrente che 
segue nella graduatoria, come disciplinato dall’art.10 del capitolato speciale d’appalto. Pari al 10% 
dell’importo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del Dlgs. 50/2016. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è  
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; la mancata costituzione della 
garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria e 
l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria, come 
disciplinato dall’art.10 del capitolato speciale d’appalto. Ai sensi degli art. 93 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 l’importo della cauzione definitiva è ridotta al 50% per i quali è rilasciata , da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI ISO 9000 (oggetto relativo presente 
appalto).  

16. POLIZZA ASSICURATIVA.  L’appaltatore sarà obbligato a stipulare la polizza assicurativa di cui 
all’art. 103 comma 7 del Dlgs. 50/2016 per una somma assicurata di importo assicurato 
corrispondente all’importo del contratto; tale polizza, copre i danni subiti dalla stazione appaltante in 
caso di danneggiamento o distruzione di impianti o opere anche preesistenti nel corso del servizio, 
danni da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole d’arte, difetti e vizi dell’opera. 

La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante per  

- per la responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);  
 

17. PERIODO DI SVINCOLO DELLE OFFERTE. Decorsi giorni 180 (centoottanta) dalla data della gara 
senza che sia intervenuta formale aggiudicazione definitiva. 

18. CONDIZIONI DELL’APPALTO. Sono stabilite nel capitolato speciale d’appalto, e da tutti gli allegati 
che ne formano parte integrante e sostanziale.  

19. PAGAMENTI. Art. 12 capitolato speciale d’appalto. 

20. SOPRALLUOGO. Obbligatorio. Il sopralluogo può essere prenotato fino a 5 giorni prima della 
scadenza di presentazione delle offerte, come previsto dall’art. 7 del Disciplinare di gara. 

21. CHIARIMENTI. I chiarimenti saranno concessi mediante sistema START, fino a 6 giorni prima della 
scadenza della presentazione delle offerta. 

22. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE. I legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 

23. PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE. Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno 
far pervenire la documentazione tramite la procedura telematica START non più tardi delle ore 12.00 
(dodici) del giorno 04.07.2016. 

La data di apertura delle offerte pervenute sarà comunicata tramite la procedura telematica START.  
 

La documentazione da presentare mediante il sistema telematico START è la seguente. 
 

A) DOCUMENTAZIONE  
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A.1) DICHIARAZIONE sostitutiva, sull’allegato predisposto dal sistema, sottoscritta dal titolare 
dell’impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo con firma digitale con la quale la 
ditta, tramite il legale rappresentante, attesti quanto contenuto nella scheda stessa, compilata nelle parti che 
interessano, predisposta in conformità alla L.R.T. n. 4 del 25.01.1996. 

In caso di offerta presentata da parte di associazione temporanea di imprese di cui all’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016 non ancora costituiti, detta offerta dovrà essere siglata e sottoscritta con firma digitale dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi di concorrenti. 

A causa dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 50/2016 e la conseguente necessità del sistema 

START/RTRT di aggiornare il contenuto delle dichiarazioni alla nuova normativa,  si chiede 

al concorrente  di presentare  OBBLIGATORIAMENTE – PENA ESCLUSIONE-   le 

dichiarazioni di cui  al modello dichiarazione requisiti allegato alla procedura. 

 

B) OFFERTA TECNICA 

Nella busta offerta tecnica dovrà essere inserito, a pena di esclusione, il progetto tecnico così come 
richiesto nel disciplinare di gara.  

 

C) OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta deve essere redatta secondo il modello predisposto dal sistema START. La presentazione 
dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole del presente bando e dei suoi 
allegati, in ogni loro punto, con rinuncia ad ogni eccezione.  

In caso di offerta presentata da parte di associazione temporanea di imprese di cui all’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, detta offerta dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in 
forma leggibile in quella finale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno i 
Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi di concorrenti.  

 

La gara di cui all’oggetto si svolgerà mediante il sistema telematico START – Regione Toscana. 
 
Si precisa che tutte le richieste di specificazione della gara dovranno essere gestite mediante il 
sistema START. 

 

 

 


		2016-06-15T10:11:17+0200
	Salani Fabrizio Luigi




