
 
 

 
 
 
 

   
 

AVVISO   MANIFESTAZIONE   D’INTERESSE   PER L’AFFIDAMENTO   DEL  SERVIZIO  DI  
GESTIONE  DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE  DI MOTTA VIS CONTI - PERIODO 2017-2022 
- PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2,  LETTERA b)   D.Lgs. 50/2016 - ALLEGATO 
IX D. Lgs. 50/2016. 

SI RENDE NOTO  
 
che a seguito della determinazione Reg. Gen. N…. del …..., ad oggetto “ Determinazione a 
contrarre ex art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento in appalto del servizio  di  gestione  della  Biblioteca  
Comunale  di  MOTTA VISCONTI. Approvazione AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO”, è indetta  
INDAGINE DI MERCATO finalizzata a verificare l’esistenza di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata,  al  fine  di individuare, nel rispetto dei principi  di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione  e  trasparenza l’affidatario del 
servizio.  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Comune di Motta Visconti 
Piazza San Rocco n. 9/A – 20086 Motta Visconti             
Mail:affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it                                                                                           
Pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it                                                                                     
Tel: 0290008131                                                                                                                                 
Sito istituzionale : www.comune.mottavisconti.mi.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il  Responsabile 
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi – Dott.ssa Maddalena Donà.  

OGGETTO DEL CONTRATTO : CPV 92511000-6 alla voce “Servizi di Biblioteche” (ricompresi 
nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016). 

Il contratto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i servizi attinenti la gestione della Biblioteca 
Comunale di Motta Visconti - Via  Annoni, 11 così come analiticamente descritti nel Capitolato 
Speciale d’Appalto.  
Il servizio da affidare in appalto comprende in sintesi le seguenti attività: 
- gestione di tutte le attività biblioteconomiche di cui all’art. 101 comma 2 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ovvero la 
raccolta, la catalogazione, la conservazione, l’archiviazione e la consultazione, anche su 
supporto informatico e multimediale, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e 
ricerca; 

- attività di valorizzazione e promozione culturale della Biblioteca.  
 

Costituiscono, altresì, oggetto del servizio tutte le attività integrative e migliorative eventualmente 
proposte dall’aggiudicatario nella propria offerta tecnica presentata in sede di gara. 

 
L’aggiudicatario svolgerà il servizio con personale dotate delle necessarie competenze. 
L’aggiudicatario si obbliga ad applicare la clausola sociale, di cui all’art. 37 - Cambi di 
gestione - del CCNL delle Cooperative Sociali e comunque di dare priorità all’assorbimento del 
personale già impegnato nel servizio (Rif. D.lgs. 50/2016 art. 50). 

 

              COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Città Metropolitana di Milano 

Settore Affari Sociali, Educativi Ricreativi 

Tel. 02 90008123  Fax 02 90009071 
affari sociali@comune.mottavisconti.mi.it 

www.comune.mottavisconti.mi.it 



 
DURATA DEL CONTRATTO  
La durata del contratto è fissata in  5 (cinque) anni decorrenti dall’1.07.2017 sino al 30.06.2022  per 
un ulteriore anno (uno) dal 01/07/2022 al 30/06/2023, eventualmente prorogabile per un ulteriore 
anno dal 01/07/2022 al 30/06/2023, alle stesse condizioni contrattuali previa verifica della qualità 
del servizio, della soddisfazione dell’utenza ed a condizione che la normativa vigente lo consenta.  
 
IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO 
 l’importo presunto del contratto ammonta ad euro 157.404,00 IVA esente.  
Gli oneri per la sicurezza non sono stati quantificati in quanto trascurabili.  
Ai fini del calcolo si è tenuto conto della durata del contatto compreso l’anno di eventuale proroga 
(5+1) per 46 settimane annue di servizio, così come prevede l’attuale calendario, per un monte ore 
annuo di 1009 h (front office+back office + ore per attività di promozione). 
 
FORME DI FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO  
Il contratto è finanziato mediante risorse proprie dell’ente Comune di Motta Visconti. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  

Requisiti di ordine generale :  i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

 
Requisiti di idoneità professionale e di capacità e conomico-finanziaria e tecnica richiesti:  
1 - Essere iscritti alla camera di commercio per attività inerenti i servizi oggetto del contratto. Per le 
società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo delle 
Società cooperative, mentre per le cooperative sociali è richiesta anche l’iscrizione all’Albo 
regionale (con indicazione del numero e della data di iscrizione). 
2 - essere in possesso di certificazione di sistema di Qualità aziendale conforme alle norme 
europee della Serie UNI EN ISO 9001:2015 o UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da un ente di 
certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario di accordi di 
mutuo  riconoscimento. 
3) aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione dell’avviso un fatturato globale complessivo d’impresa di almeno € 400.000,00 
(euro quattrocentomila/00), da intendersi come somma complessiva del triennio. Il predetto 
fatturato trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto 
dovrà essere eseguito, richiedendo livelli    di capacità organizzativa e struttura aziendale 
adeguata. Nel caso di raggruppamento di imprese, il fatturato complessivo può derivare dalla 
somma dei fatturati di ciascuna impresa partecipante. Nel caso   in cui l’Impresa partecipante sia 
costituita o abbia iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito sopra richiesto dovrà essere 
comprovato in misura proporzionale rispetto alla data di inizio attività. Tale requisito dovrà essere 
comprovato successivamente in sede di gara attraverso la produzione di copia dei modelli unici  o  
dei  bilanci relativi all’ultimo triennio, regolarmente depositati presso le autorità competenti, 
corredati di nota integrativa e nota di avvenuto deposito alle autorità medesime. Nel caso in cui 
l’impresa svolga  la  propria attività da meno di tre anni dovrà presentare copia dei modelli unici e 
dei bilanci dalla data di inizio dell’attività. 
4) aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione dell’avviso un fatturato medio annuo specifico per servizi di gestione di 
biblioteche non inferiore ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00). Nel caso in cui l’Impresa 
partecipante sia costituita o abbia iniziato l’attività da meno di un anno il requisito sopra richiesto 
dovrà essere comprovato in  misura  proporzionale rispetto alla data di inizio attività. 
5) aver gestito negli ultimi tre anni ( 2014/2015/2016), in modo soddisfacente e senza contenzioso, 
servizi di gestione di biblioteche in favore di almeno un Ente Pubblico. In sede di gara detto 
requisito dovrà essere comprovato dall’attestazione di buon esito rilasciata dall’Ente.  
In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento di imprese il soggetto capofila 
dovrà effettuare le dichiarazioni di cui sopra e specificare, fin dalla presentazione della 
candidatura a partecipare all’indagine di mercato, i soggetti componenti il raggruppamento. 
Il soggetto capofila e referente nei confronti del Comune dovrà possedere rispetto ai requisiti 
sopra dettagliati : 

• Esperienza minima richiesta; 



• Possesso certificazione richiesta; 
• Almeno il 60%del fatturato specifico richiesto. 

Si sottolinea che il mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà la non ammissione alla 
successiva procedura di gara. 
 
MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le  manifestazioni  di  interesse di partecipazione alla successiva procedura di gara  
dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 27.05.2017  
utilizzando la modulistica allegata, e precisamente :  

Modello  “A”  : Domanda partecipazione indagine di mercato e dic hiarazioni  
Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente escluse  dalla  procedura  di  selezione,  
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.  

 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA 
Alla scadenza del termine stabilito, il RUP, alla presenza di un testimone, con funzioni di segretario 
verbalizzante, procederà con le seguenti modalità: 

•  formazione elenco domande pervenute secondo l’ ordine di arrivo al protocollo; 
•  verifica regolarità plichi; 
•  apertura plichi secondo l’ordine di arrivo al protocollo; 
•  verifica completezza e regolarità documentazione trasmessa; 
•  formazione elenco operatori economici idonei a partecipare alla successiva procedura. 

Della selezione sarà redatto apposito verbale. 
Si precisa che da tale elenco saranno individuati fino ad un massimo di cinque operatori da 
invitare alla successiva gara, o  il minor numero che richiedesse di essere invitato avendo i 
requisiti richiesti. 
Qualora pervenga la domanda di partecipazione di un solo candidato, il comune avvierà una 
trattativa con tale soggetto. 
Qualora il numero dei candidati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara fosse 
superiore a cinque, si valuterà l’esperienza nella gestione di servizi bibliotecari, pubblici o 
privati, attribuendo : 
- per ogni anno di gestione di servizi bibliotecari nell’ultimo triennio, per un importo 
contrattuale fino ad €. 25.000,00 annui : 0.5 punti se servizio privato - 1 punto se servizio 
pubblico. 
- per ogni anno di gestione di servizi bibliotecari nell’ultimo triennio, per un importo 
contrattuale compreso tra €. 25.000,01 annui ed €. 40.000,00 annui : 1.5 punti se servizio 
privato –  2 punti se servizio pubblico. 
- per ogni anno di gestione di servizi bibliotecari nell’ultimo triennio, per un importo 
contrattuale pari o superiore ad €. 40.000,01 annui : 2.5 punti se servizio privato –  3  punti se 
servizio pubblico.  
Saranno attribuiti massimo n. 30 punti.  
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.   
Al sorteggio pubblico potrà assistere un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di 
apposita delega.  
Dell’ esito della procedura di cui sopra sarà data comunicazione a ciascun partecipante tramite 
PEC. Si intende che in mancanza di detta comunicazione NON si rende necessario procedere 
al sorteggio.  
 
SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA  
A seguito dell’indagine di mercato sarà indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016. L’intera procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica per 
l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel. 
L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi e ai parametri di valutazione 
che saranno dettagliati nel disciplinare di gara. 

 

 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 
l’offerta, ma è da intendersi come mero procedimento esplorativo finalizzato ad un’indagine di 
mercato, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincolo sia per gli 
operatori che per l’Amministrazione Comunale. 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’ invio della lettera invito a partecipare alla procedura 
negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
Candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicate 
nel presente avviso non saranno ammesse. 
 
TRATTAMENTO DATI  
 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali” si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione dell’indagine di mercato 
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, nella 
responsabilità del RUP . In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti sanciti 
dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 
241/1990 e successive modificazioni. 
 
INFORMAZIONI   
Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi  
tel. 02 90008131  
e - mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it  
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Motta Visconti e visionabile 
sul sito web www.comune.mottavisconti.mi.it alla sezione BANDI DI GARA – GARE : 
GRADUATORIE – ESITI – AVVISI. 
 
Motta Visconti, lì 12.05.2017 
 

f.to Il RUP 
Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 

Dott.ssa Maddalena Donà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


