
Piazza Gallura 3 07029 Tempio Pausania
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA

SUCCESSIVA FASE DI COMPARAZIONE DI PREVENVI AI SENSI DELL'ART. 36

COMMA 2  LETT. A DEL DLGS 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI) PER

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER IL SISTEMA

BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA 

 MEDIANTE RdO CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

SARDEGNA CAT

SMART CIG ZCD262F9A0

(Indagine esplorativa di mercato, in attuazione delle modalità definite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici  di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al Dlgs. 19/04/2017 n. 56 con delibera di
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e dalla Direttiva in merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore
alla soglia comunitaria del Segretario Generale Dr. S. C. Aisoni del Comune di Tempio Pausania del 25 giugno 2018)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO E MANIFESTAZIONI

PREMESSA:
Il Comune di Tempio Pausania, con il presente avviso intende procedere a una  indagine esplorativa di
mercato  finalizzata  ad individuare,  nel  rispetto dei  principi  di  trasparenza,  non discriminazione,  parità  di
trattamento e proporzionalità, gli operatori economici (O. E.) da invitare alla successiva fase di comparazione
di preventivi di spesa, di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e al
paragrafo 4.3.1 delle Linee Guida n.  4 per l'affidamento del  servizio  in epigrafe,  da espletare mediante
richiesta d’offerta (RdO) con l’utilizzo della piattaforma telematica “Sardegna CAT.

Con il presente avviso aperto, si intendono invitare gli O. E.:

 regolarmente  iscritti  e  abilitati  presso  il  sistema  elettronico “Sardegna  CAT”  della  centrale  di
committenza Regione Sardegna quali fornitori del servizio categoria AF25 o AF25A Libri, opuscoli e
pieghevoli e Libri (specifico);

 interessati a procedere all’iscrizione presso il sistema elettronico “Sardegna CAT” della centrale di
committenza Regione Sardegna, quali fornitori del servizio categoria AF25 o AF25A Libri, opuscoli
e pieghevoli e Libri (specifico);

Il  presente avviso  è  da intendersi  come mero procedimento di  informazione,  non vincolante  per  l’Ente,
finalizzato a dare pubblicità della futura attivazione della procedura di selezione del contraente.

Alla fase di selezione del contraente, ai sensi della Direttiva in merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria del Segretario Generale Dr. S. C. Aisoni del Comune di Tempio
Pausania  del  25  giugno  2018, saranno  invitati  due  operatori  regolarmente  iscritti  e  abilitati  nell'elenco
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fornitori  nella suddetta categoria alla data di indizione della RDO e che abbiano manifestato interesse a
seguito della pubblicazione del seguente avviso. Qualora pervengano più di due manifestazioni di interesse
si procederà ad mediante sorteggio a sorte, in seduta riservata, tra coloro che abbiano fatto richiesta.

FINALITA' DELL'AVVISO
La presente indagine esplorativa del  mercato è finalizzata  all'acquisizione di  dati  e informazioni  volti  ad
identificare la platea dei potenziali affidatari in possesso dei requisiti richiesti dall'Amministrazione.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di
merito  o  attribuzione  di  punteggi;  si  tratta  semplicemente  di  un’indagine  conoscitiva  finalizzata
all’individuazione di O. E. da consultare nella successiva fase di selezione del contraente su SardegnaCat
nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 come ulteriormente declinati dalla
Linea Guida n. 4.

STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Tempio Pausania, Settore Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Cultura Sport Turismo e
Manifestazioni,  Piazza  Gallura  n.  3,  07029  –  Tempio  Pausania  PIVA  00253250906  -  PEC
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it, Dirigente del Settore: Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu, Responsabile
del Procedimento RUP: Dr.ssa Patrizia Serra Tel. Fax 079679972, email: biblioteca@comunetempio.it

PROCEDURA E CRITERIO: 

Affidamento diretto mediante R.d.O. con invito di soli due O. E. sul Mercato Elettronico istituito dalla Regione
Sardegna nel Portale SardegnaCat (Centrale Regionale di Committenza). L'appalto sarà aggiudicato, con il
criterio del prezzo più basso mediante espressione di ribasso percentuale sul prezzo a base di gara, senza
ammissione di offerte uguali o in aumento a quanto posto a base d'asta. L'aggiudicazione sarà disposta in
favore del concorrente che abbia espresso il maggior ribasso percentuale.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: OGGETTO – LUOGO PER L'ESPLETAMENTO – DURATA – ALTRI ELEMENTI

ESSENZIALI

Affidamento della fornitura di libri e pubblicazioni per i Comuni del Sistema bibliotecario Anglona Gallura –
SBAG – POLO SBN BAG.

La fornitura andrà eseguita presso le sedi delle biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario Anglona Gallura,
come da elenco allegato, nei limiti di budget assegnati a ciascuna biblioteca.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto costituisce unico lotto funzionale non razionabile o ulteriormente
suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva della fornitura da
acquistare.

Codice CPV 22113000-5 – Codice CIG ZCD262F9A0

l'esecuzione dell'appalto decorrerà dalla data dell'effettivo inizio della fornitura,  che risulterà da apposito
verbale, fino ad esaurimento dell'importo contrattuale per ciascun Comune. La fornitura per il solo Comune
di tempio Pausania – Biblioteca comunale G. M. Dettori si protrarrà anche per l'anno 2020. Il termine ultimo
del contratto è fissato, pertanto, al 31/12/2020.

IMPORTO A BASE DI GARA

Descrizione Importi

Importo a base di gara € 26.454,64

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 0.00

IVA assolta dall'editore € 0.00

Totale fornitura della fornitura € 26.454,64

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di partecipazione sono di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
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 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;

 iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura
e  Artigianato,  ovvero  presso  i  registri  professionali  dello  Stato  di  provenienza,  per  attività  nello
specifico settore oggetto della procedura di  affidamento.  Per le imprese costituite nella forma di
cooperative dovrà risultare l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito ai sensi del D.M.
(Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004;

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:

Adeguata capacità economica e finanziaria dimostrata inizialmente:

a) mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il fatturato globale degli ultimi tre anni
che deve essere pari complessivamente almeno ad € 10.000,00 IVA esclusa. Il fatturato specifico in
forniture analoghe degli ultimi tre anni deve essere pari complessivamente almeno ad € 10.000,00
IVA esclusa. In caso di aggiudicazione dovranno essere comprovati i requisiti  mediante adeguati
mezzi  di  prova.  Tale  fatturato  è  previsto  a  garanzia  della  solidità  e  capacità  organizzativa
dell'impresa potenzialmente affidataria.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Soggetti che garantiscano un servizio di  e-commerce attraverso una piattaforma sul web che consenta le
operazioni di prenotazione, acquisto, gestione e monitoraggio ordini e portafoglio singolo  Comune, e che
consenta:

 a) la disponibilità di  tutte le informazioni  utili  alla predisposizione degli  ordini:  dati  bibliografici  e
schede  editoriali  (titolo,  autore,  editore,  collana,  data  di  pubblicazione,  abstract,  immagine  di
copertina, prezzo), disponibilità;

 b) la verifica degli ordini effettuati dalle biblioteche del Sistema Bibliotecario: la scheda catalografica
di  ciascun  libro  dovrà  contenere  anche  l’informazione  relativa  agli  ordini  e/o  alle  prenotazioni
effettuate da tutte le altre biblioteche del Sistema;

 c) l’accesso all’area riservata di ciascun utente/biblioteca in modo sicuro e univoco tramite invio di
login e password e attraverso la composizione di almeno un “carrello” per ogni singola biblioteca
con funzioni di prenotazione, eliminazione, modifica e conferma dell’ordine;

e che permetta:

 a) la disponibilità di  tutte le informazioni  utili  alla predisposizione degli  ordini:  dati  bibliografici  e
schede  editoriali  (titolo,  autore,  editore,  collana,  data  di  pubblicazione,  abstract,  immagine  di
copertina, prezzo), disponibilità;

 b) la verifica degli ordini effettuati dalle biblioteche del Sistema Bibliotecario: la scheda catalografica
di  ciascun  libro  dovrà  contenere  anche  l’informazione  relativa  agli  ordini  e/o  alle  prenotazioni
effettuate da tutte le altre biblioteche del Sistema;

 c) l’accesso all’area riservata di ciascun utente/biblioteca in modo sicuro e univoco tramite invio di
login e password e attraverso la composizione di almeno un “carrello” per ogni singola biblioteca
del Sistema bibliotecario Anglona Gallura con funzioni  di  prenotazione, eliminazione,  modifica  e
conferma dell’ordine;

 d) il controllo amministrativo degli ordini: verifica in tempo reale, per ogni singolo utente/biblioteca,
dello stato degli ordini in corso (consegne disponibili, giacenze in magazzino, volumi in promozione),
con l’indicazione dei tempi di evasione e segnalazione degli  eventuali  ritardi nella disponibilità di
ciascun  titolo  e  verifica  degli  ordini  non  evadibili;  possibilità,  inoltre,  di  accedere  in  qualsiasi
momento allo Storico ordini;

 e) La possibilità di vedere da parte di ogni singola biblioteca gli ordini fatti dalle altre biblioteche in
modo tale da non effettuare ordini doppi.

 f) la gestione del budget di spesa: consultazione in tempo reale degli importi già fatturati, degli ordini
già evasi o in corso di evasione, dei crediti residui;  a tal riguardo, il  sistema deve prevedere un
meccanismo di blocco al raggiungimento del budget disponibile assegnato a ciascuna biblioteca del
Sistema bibliotecario Anglona Gallura ;
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 g) l’attivazione di utente “amministratore” (per il referente del Sistema bibliotecario Anglona Gallura)
con diritto di  lettura degli  ordini  di  tutti  gli  utenti  (biblioteche) e dei  relativi  budget disponibili  ed
eventualmente con la possibilità di visualizzazione cumulativa di dati d’acquisto e statistiche;

 h)  accesso  diretto  ai  documenti  (elenco  ordini,  bolle)  con  la  possibilità  di  effettuare  stampe  o
estrazioni di file (nel formato da concordare).

Resta inteso che la  suddetta  richiesta  di  partecipazione non costituisce prova di  possesso dei  requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto dei servizi di che trattasi che invece dovrà essere
comprovata  in  caso  di  affidamento  dall’interessato  con  qualsiasi  mezzo  mediante  presentazione  di
dichiarazioni, attestati e certificati.

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere direttamente alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni prodotte. Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è
limitato all’espletamento dell’intervento in argomento. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Si  invitano,  pertanto,  coloro  che  fossero  interessati  a  far  pervenire  al  Comune  di  Tempio  Pausania,
avvalendosi del modulo sub a) allegato al presente avviso, la propria manifestazione di interesse e richiesta
di partecipazione alla procedura selettiva dichiarando il possesso dei requisiti richiesti.

La manifestazione/richiesta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore)
dell'impresa. 

TERMINE PRESENTAZIONE:

La manifestazione d'interesse e richiesta di partecipazione deve pervenire entro il termine perentorio, pena
esclusione,  delle  ore  11:00 del  giorno  12/12/2018 esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
(P.E.C.) presso la casella del Comune di Tempio Pausania:  protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it.,
con  il  seguente  oggetto:  NON  APRIRE  -  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI LIBRI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA – COMUNE
CAPOFILA TEMPIO PAUSANIA.

Nel caso pervengano più di due manifestazioni di interesse, il Comune si riserva di estrarre per sorteggio n.
02 ditte da invitare alla RdO tramite la piattaforma del Mercato Elettronico istituito dalla Regione Sardegna
nel Portale SardegnaCat (Centrale Regionale di Committenza). Il Comune si riserva, in ogni caso, di non
dare seguito all’indizione della successiva gara tramite RdO per l’affidamento della prestazione. 

Ogni informazione in merito a presente avviso potrà essere richiesta al RdP – RUP Dr.ssa Patrizia Serra,
Settore Servizi  alla Persona ed alle Imprese,  Servizio  Cultura Sport  Turismo e Manifestazioni,  tel.  /  fax
079679972, email: biblioteca@comunetempio.it.; oppure, in caso di irreperibilità del RUP.

RdP

Dr.ssa Patrizia Serra
Firmato in modalità digitale art. 24 CAD

Tempio Pausania 07/12/2018

Il Dirigente del Settore

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
Firmato in modalità digitale art. 24 CAD
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