ALLEGATO A)

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Codice Identificativo SGIOVPTO
Corso Italia 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
C.F. 00874410375 – P.IVA: 00525661203
Fax sede: 051/825024

sito: www.comunepersiceto.it

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Provincia di Bologna

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA
BIBLIOTECA “ R.PETTAZZONI” DI SAN MATTEO DELLA DECIMA E “SEZIONE RAGAZZI”
DELLA BIBLIOTECA G.C.CROCE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giovanni in Persiceto – C.so Italia, 7040017 San Giovanni in Persiceto (BO) – tel. 051 6812701 – FAX 051 8250204Sito: www.comunepersiceto.it
PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it
CIG 33043335D9
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : Procedura aperta
FORMA: Pubblico incanto
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di San Giovanni in Persiceto
OGGETTO APPALTO: Categoria 26 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” (allegato II B D.Lgs.vo
163/2006 e s.m.i.) CPV92510000-9 “Servizi di biblioteche e archivi“ - Affidamento della gestione
del servizio della biblioteca “R.Pettazzoni” di San Matteo della Decima- e “Sezione Ragazzi” della
biblioteca G.C.Croce di San Giovanni in Persiceto. La descrizione e le caratteristiche del servizio
sono più dettagliatamente riportate nel Capitolato.
DURATA DEL CONTRATTO: Triennale – dal 01.01.2012 al 31.12.2014, con possibilità di rinnovo
per i tre anni successivi.
BASE D’ASTA: € 373.256,00 + IVA se dovuta ai sensi di legge, per il triennio di cui: € 360.927,60
quale costo del personale (art.81 D,Lgs.163/2006) non soggetto a ribasso d’asta e € 800,00 -oneri
sicurezza (ai sensi del D.Lgs.81/2008) non soggetto a ribasso d’asta. Sono ammesse solo offerte
al ribasso. In caso di offerte anormalmente basse, l’Amministrazione procederà nel rispetto della
vigente normativa.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni a decorrere
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
GARANZIE: Come indicato nel capitolato.
FINANZIAMENTO: Fondi di parte corrente del bilancio comunale.
REQUISITI IMPRESE: Specificati nel capitolato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base
al prezzo e alla qualità come specificato nel Capitolato.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTI RICHIESTI: Le
imprese interessate dovranno far pervenire al Comune di San Giovanni in Persiceto – Corso Italia,
70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale o con
qualsiasi mezzo, anche con consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (U.R.P.)Corso Italia, 78/A – San Giovanni in Persiceto (BO) nell’orario di apertura
(lunedì,mercoledì,venerdì, sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30- martedì e giovedì dalle ore 8,30
alle ore 18,30)) tel. 051 6812706/6812704, perentoriamente, a pena di esclusione, entro e non

oltre le ore 13 del giorno 24.10.2011, un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo idoneo (ceralacca
o altro) e controfirmato sui lembi di chiusura. Detto plico d’invio dovrà recare esternamente la
ragione sociale dell’impresa e l’oggetto della gara e cioè: con l’indicazione del mittente e la
dicitura: “GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA
BIBLIOTECA “ R.PETTAZZONI” DI SAN MATTEO DELLA DECIMA E “SEZIONE RAGAZZI”
DELLA BIBLIOTECA G.C.CROCE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO” e il seguente indirizzo:
Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO).
L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti
dopo il termine stabilito. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se
aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente. Si puntualizza, altresì, che in caso di invio tramite
servizio postale non vale la data del timbro postale bensì quella di arrivo al protocollo dell’Ente
appaltante.
LINGUA: Italiana.
APERTURA OFFERTE: Sede Municipale del Comune di San Giovanni in Persiceto, C.so Italia, 70
– il 27.10.2011 ore 10,00 esame documentazione busta n.1; il 10.11.2011 ore 10,00 apertura
buste contenente offerte economiche. Ammessi alle sedute pubbliche: Legale rappresentate
dell’Impresa o altra persona munita di delega.
ORGANO COMPETENTE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Emilia Romagna.
Per quanto non contemplato dal presente bando si fa riferimento al Capitolato.
L’impegno dell’Impresa è valido dal momento stesso dell’offerta. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che le Imprese concorrenti possano vantare
pretesa alcune .
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida se ritenuta conveniente.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Belletti, Dirigente dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di San Giovanni in Persiceto.
Le Imprese interessate a partecipare alla gara potranno chiedere informazioni al Comune di San
Giovanni in Persiceto, Dirigente Area Servizi alla Persona, telefonando ai nn. 051 6812720 –348
7318055 ( dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30) indirizzo e-mail
abelletti@comunepersiceto.it e scaricare copia dei documenti dal sito del Comune di San
Giovanni in Persiceto: www.comunepersiceto.it.
San Giovanni in Persiceto, 28.09.2011
IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr. Andrea Belletti)

