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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

OGGETTO:AFFIDAMEN.IODELL'ATTIVITA,DICOORDINAMENTODELLA
GESTIONEoel-resislroTEcACoMLINALE_PERIOD00110]2017-
28102120|9-l'ppnovazroNEcAPIToLAToD,APPALT0-ATTIVAZIoNE
PROCEDURA 

^Oi. 
ECqUTSTZIONE DINAMICA TRAMITE ME-PC ' CIG

Z4BIC9EA6E.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMM'VO AFFARJ GENERALI

DATO ATTO che I'Ente è in esercizio prowisorio e che la Giunta Comunale, con delibera n.

llg del 29112/2016 ha attribuito ai Responsabili dei Servizi, per I'annualità 2017,le dotazioni

finanziarie già conferite con il PEG 20 I 6/20 I 8 ;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5/2016 del 3l/12/2016 con il quale viene assegnata alla

sottoscritta la responsabilita del Settore Amministrativo - Affari generali (servizi Sociali e socio

assistenziali esclusi) e dei servizi : anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 307 del 2011212016 :

- si attivavano le procedure per l'affidamento del coordinamento della biblioteca

comunale per il periodo 01/02/2017 - 3l/01/2019 mediante acquisizione dinamica hamite

Me- pc del Comure di Piacenza approvando il relativo Capitolato;

- si profogava l,affidamento dell'anno 2016 alla EDUCARTE Soc. Coop. nelle more

ilelle procedure di gara;

PRESO ATTO che la gara è andata deserta per mancanza di offerte valide come da verbale della

Commissione Giudicatrice in data 26/0112017 e relativa presa d'atto con propria determina n. 44

del26/0112017;

RJTENUTO necessario prowedere all'indizione di nuova gara sempre tramite Me-pc

modificando le date di inizio e fine affidamento in01103/2017 - 2810212019;

VISTO I'allegato nuovo capitolato d'appalto che prevede sempre quale modalita di affrdamento

la procedura 
-negoziata 

meìiante utilizzo della piattaforma ME-pc ed il criterio dell'offerta

economicamente Più vantaggiosa;

N. 51



RrrEfluro pertanto di attivare ra procedura di cui sopra che comporta un importo orario a based'asta di € 22,00 ora'j ed una spesa presunta complessiva per l,intero periodo di e 25.344,00esente IVAI

DATO ATT0 che, nelle more delle procedure di gara, l'affidamento ad Educarte Soc. coop. a r.r.è prorogato sino al 28/02/2017 o comunqu. 
-rirro 

al termine delle suddette procedure diaffidamento;

P-+Io ATlo che la spesa venà regolarmente prevista nel bilancio 2017/2019 al Capitolo 6750
Missione 5 Programma 2;

D E TE RMINA

1 - di prendere atto della necessità prowedere all'indizione di una nuova gara per l,affidamento
dell'attività di coordinamento della gestione della biblioteca comunale di Calendasco stabilendo
quale periodo dal 0l/03/2017 al 28/02/2019;

2-- di approvare I'allegato nuovo capitolato d'Appalto che prevede sempre quale modalita di
affidamento la procedura negoziafa mediante utilizzo della piattaforma ME-pc ed il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3 - di attivare per I'affidamento del servizio in oggetto la procedura di acquisizione dinamica sulla
piattaforma ME -pc del comune di Piacenza con un importo orario a base d'asta di € 22,00 ed una
spesa presunta complessiva per I'intero periodo di€25.344,00 esente IVA;

4 - di dare atto che l'affidamento ad Educarte soc. coop. a r.l. si intende prorogato sino al
28/02/2017 o comunque sino al termine delle procedure di gara;

5 - di dare che la spesa verrà regolarmente prevista nel bilancio 2017 /2019 al Capitolo 6750
Missione 5 Prosramma 2.

E ATTESTA

a nonna dell'art. 147 bis, comma I del D. Lgs. 18/08/2000 n.267,1a regolarità e la
corîetlezza aÍrministrativa del presente prowedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art,
6 bis della legge 241/1990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile
del procedimento;

di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia
previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del11/03/2013.

Nella Residenza Comunale di Calendasco. li 30/01/2017



PUBBLICATAALL,ALBOPRETORIODELCoMLTNEDIcALENDAScoINDATA-4FEB.201/
PER 15 GG. CONSECUTIVI.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI

cooRDINAMENTo DEL;; cssiroNn DEIL-1 BIBLIoTECA coMUNALE

iiiiooo orTor n0r7 -28t02t20rs' CIG : Z4BlceEA6E'

1. oGGETTO DELL',APPALTO: Il presente :upitgllto ha per oggetto il coordinamento

della gestione della bibtiotecal.À"""f "'Ai 
C"f"ndasto "Corrado Confalonieri" sita Calendasco in

via Mazzíni n. 2.

2. DURATA DEL SERVIZIO : DAL 01/03/2017 AL2810212019

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire con proprio personale qualificato' 0"1,'?^::"-,:"ut-unutt

a1-rraairioJr:" in 3 o 4 giorni da"definire in sede di awio del servizio, i seguentt servtzt:

- gestione del patrimonio librario' con formulaziore delle ptoposte di incremento dello stesso'

la sua catalogazi""" 
" ""ir""-i"ne 

a scaffale e la revisione del catalogo della biblioteca;

_ gestione dell,utenza di seruìrio "on 
l,offerta di una assistenza qualificata nell'uso delle

iisorse della biblioteca (reference' ecc);

- cura depa restituzio#à;i^;;ili; J;issione dei solleciri in caso di ritardo come previsto

dal regolamento;
_formulazioneedattuazionedipolitichedisviluppodelserviziobibliotecartoattraverso

artività di p.o*orion. uriu Lttu* au svolgere sia in collaborazione con gli Istituti Scolatici

pubblici e priuuti a"f ì".,.itorio che coi realtà associative, ricreative e culturali o in

autonomia;
- ;;;ilt" delle funzioni informati"zate del servizio bibliotecario;

-ricatalogazionedeivolumiattualmentepresentiplessolabibliotecaconlemodalitàele
caratteristiche .i"f,i"rt" fo I,inserimenìo dei medesimi nell'unità gestionale del Poìo

Bibliotecario piu."Jno ih" dourà essere svolta entro il 3l/1212017 con la collaborazione

dei volontari presenti in Biblioteca;

- gestione e formazione dei volontari per

modalità previste per l'inserimento degli
la catalogazione dei nuovi volumi secondo le

stessi nelliunità gestionale del Polo Bibliotecario

Piacentino;
_formulazioneedattuazionedipolitichedisviluppoculturaledelterritorioediinformazione

alla popolazione .rf f" utti"itu i.omosse dalla bibìioteca e dall'amministrazione comunale.

4. REQUISITI:
ii p"*"*r" impegnato per il coordinamento della gestione della biblioteca dovrà essere in possesso



del seguente titoli di studio .- 
Ri?8ffîJJOFESSIONALE 

pER BrBLrorEcARr RrcoNoscruro A LrvELLo

- possESSo Dr uNA DELLE sEcuJfi?ì'iauREE: Lauree Specialistiche in Archivistae bibrìoteconomia , Laurea in Scienze d"iL";i curturari, Dipìoma i" i";;" (vecchioordinamento) oppure Laurea Sp""iatisticu in t_"tì"re (ntrovo ordinamento)

Inoltre deve essere in possesso di :

' 
attestato di partecipazione ad un corso di aggiornamento/qualificazione s,o,L. (softwaregestionale).

Per partecipare alla procedura di affidamento la Ditta :

' deve dichiarare di aver avuto esperienza nel settore bibliotecario e nell,organizzazìone dievenri currurari per un periodo dl almeno 5 anni. La di"h;;;;"; ;;uà?lr"i" ,"." ourlegale rappresentante mediante autocertificazione'ai sensi dell,art.46del DpR 445/2000 edovrà contenere l'elenco dei servizi prestati 
"on 

t'inai.urione della durata e dell,entepresso il quale è stata prestata. AIra sìessa dovrà essere alregata copia del documento diidentità del sottoscrittore;
o deve allegare i curricrtlum degli operatori.che si possono arternare nello svolgimento delservizio presso la biblioteca 

"ornrnul. 
di Calendasci rn numero dì due:

5' rMPoRTo A BASE D'A'-TA : Il prezzo a base d'asta è riferito al costo orario fissato in €22,00 - esente da iva - nei limìti di quanto n*"t" a" . i";.oturion" dell,Agenzia delle Entrate n.135 del 6/12/2006 ai sensi dell' art 10-22 del DPR eaitislz,al quale non devono essere so*ratricosti per la sicurezza per i motivi specificati ur ru""";;;;;nto r0) der presente capitolato

fono 
escluse 

]1 gjferte superiori ad € 22.00 ( I VA esen te).
ure prevrsîe ìr52 per un importo compressivo di € 253:44,00 ( l2 0re settimanari per un totale di96 settimane ) così suddivise:
dal 0 | / 03 /20 | 7 al 3 | / t2 I 20 t7 ore 492 pariad € 1 0.824,00
dal 01 I 0l /20 l8 al 3t / t2l\0 lB ore 5 76 pari ad € | 2.67 2,00
dal 0l/0112019 al 28/02/2019ore 84 pari ad € t.S+8,òó

L'importo orario offerto dovrà essere onnicomprensivo e dovrà quindi tenere conto di quantosegue:
- costo del personale derivante dall,applicazione del CCNL;- oneri di gestione
- costi per attività genera., di organizzazione e di coordinamento del servizio;- costi per la lormazione;
, costi per i mezzi e le attrezzatuÍe necessarie al personale;- utile d'impresa;
- costi relativi alla sicurezza.

6. MODALITA' DI AFFIDAMENTO - Il servizio verrà affidato tramite procedura negoziaramediante úilizzo derla piattaforma del mercato elettronica der comune ai riuJ"nru fùÈ_fc; con ilcriterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dalIart. 95 o.r o.r_gr.'rt7oi D0r6 n.50.



CRTTERI:

A) OFFERTA ECoNoMICA: punteggio massimo 35 PUNTI

La modatità di carcolo detl'offerta ""ooo-Ti',1':l1l;"::ff1"#l'fl:i:"ilfffi:;3';hl:
Jiiu "tt" 

avrà offerto la massima percentuale-dl rr

àiastu .ic"u"rà il punteggio massimo : 35 PUNTI'

Gli altri concorrenti otterranno un punteggio sulla base del seguente algoritmo:

Po x Pmax

PRmax

Dove :

PA : Punteggio da assegnare-
po - p.r..niuut" di ribasso oflena dal singolo concorrenti

Pmax = Punteggio massimo da assegnare

pn*u* = Peràirtuale di ribasso più alta offerta

B) OFFERTATECNICA punteggio massimo 65 PUNTI

GLI ELEMENTI ATTINENTI ALLA QUALITA' !gLJ'A PRESTAZIONE PER UN

MASSIMO DI 65 PUNI'i'SANAIIN-O RIPARTITI SECONDO I SEGUENTI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE:

Elementi di valutazione
TECJ,{-CNICA-ARTICOLATASECONDOGLIOUALTTA' DELL'OFFERTA

Àspnrrl sorroELENcATl Massimo
Punti 25

iative culturali
Definizione di un Progra

'ei contenuti ' dimostrando una piena
dettagliata ed attenta trattazrone di

I - Dellnztone ol ulr Pr u6r 4rr'"q *l :-:-''
(a"tt"gtiui"."nte descritte) av;ti la finalità di promuovere la

lettura negli ambiti prescolare' scuola primaria e scuola

,"""tà".i"ii primo grado (da realizzarsi i" ""tPb"iiii:,1.: :":
,"r.i" 

"O 
a.so"ia"ionidi volontariato ) senza costi aggluntlvl peÌ

l'Amministrazione.

La Commissione esaminaklce e giudicatrice eseguirà.la vqutîziole dell'elemento in esame

determinando un coefficiente t'u'iuiil" ttu 0 e l' calcolato atf'averso la media dei coefficienti

assegnati dai singoli commissari 
"O 

ii'p""t"gglo saià quindi attribuito così come di seguito indicato

' . Contenuto minimo : quando il programma contiene una trattazione parziale e insufficiente

dei contenuti prima citati : coefficiente da 0 a 0'25

. Conr"nu,o parziale: quando il programma aontiene una trattazione sintetica dei conÎenutl

prima citati e tale oa non tenàerJ comprensibile la concreta attuabilità dell'elemento rn

qu"srione , coef'fjciente da 0'26 a 0'50

. contenuto "o,.",,o, ouunlo il programma' pur cofienendo una trattazione sintetica dei

contenuti, dlmostra ùna pienà iispondenzu agli elementi sopra citati rendendo

compr€nsibile la concreta anuabilità di quanto descritto: coefficiente da 0'51 a 0'75

. contenuro prenamenre sviluppato: quando il. programma :,"]Yt-,:::



Alla Ditta che avrà ottenuto it miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di 25
IJJJ:"t'[ffii;t"ti il punteggio ìerrà attribuito r" r"Àì..p"Ji"are secondo l,utilizzo deria

dove: SO = RA/Rmax*25

SO = punt€ggio offerta in esame
Rmax = miglior coefficiente
Ra : coefficiente offerta in esame
25 = punteggio massimo attribuibile
2- Yalurazione 

"u.rFpresso ta bibtioreca di c"t"rdg"l:""i:;:tori 
che I'impres" ioGnGìc"upa*

I curriculum verranno valutati tenendo conto dei seguenti elementi:- !9rsi di speciaÚzzazione post raurea in 
"o-uiri"urìone didattica e/obiblioteconomica, e/o nel campo a"ttu 

"onr"ruu,lon-" 
O"i S"ni culturalie/o competenza acquisita attraverso 

"rurn; 
,nl*Jtu-.i o 

".p".i"naalmeno triennale;
- Ulteriori certificazioni di formazione professionale nel campobibliotecario, in particolare nella didaitica l";;,; il;.";- Numero di anni di lavoro svolti nel settore bibliotecario da ciascunoperatore che si propone impiegare presso Ia bibrioteca di calendasco;- Elenco delle attività culturalì cùrate dai .i"g"li 

";".àì"ri 
che la Dittaprevede di impegnare presso la biblioteca di Catenaas"o.

!:,"î:i:'::t:: ^::t1i1j:t"" ". 
giudicatrice eseguirà la valurazione del,eÌemento in esamedeterminando un coefficienre variabile tra o " I, 

"""i"oruio ;;;;","T,.".,;J;I";:ro:r,lT;
assegnati dai singoli commissari ed il punteggio saià q"i"aì àu.iùt"'"àrt 

"ome 
di seguito indicato

. Contenuto minimo : trattazione parziale e insufficiente dei contenuti prima citati :coefficiente da 0 a0,25

. Contenulo parziale: trattazione sintetica dei contenuti prima citall : coetficiente da 0,26 a0,50

. Contenuto corretto: una tratlazione sintetica dei contenuti ma che dimostra una pienanspondenza agli elemenîi sopra citati: cqefficiente da 0,51 a 0,25. Contenuto pienamente sviluppalo: contenuto deltagliato che dimostra unapiena rispondenza agli elemenii sopra cit"i, "".ft"ii"i" a" ó;à 
"O 

r.

Alla.Ditta che avrà ott€nuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punreggro massrmo di 20punti. Alle rimanenti ir punteggio verrà attribuito in,noao propàirionaie se"ondo lutirizzo dellaseguente formula:

SO = RA/Rmax*20
dove:
SO = punteggio offerta in esame
Rmax = miglior coefficiente
Ra = coefficiente offerta in esame

massrmo ath ibuibile

Punti
Massimi 20

3 - Programma di ini"iatiu
biblioteca e dell'amministrazione comunale rivolte alla cittadinanza, diume oserali svolte in biblioteca con ra colraborazione dele associazioni der territorio
con particolare riferimento a supporlo culturale a tali iniziative mediante lettura e



e/o video, fino ad un làGimó ai 
"inque 

all'anno'

La commissione *Ti1",,1*-"-, 
^e;ìi:'::x';"" T:3ì::Jl*mn:fui##fl,o",'tri

f::ilîllÍ1,'::":i:ffi1':JTàffi "'"g*i" "a o"i"oi attribuito co:

'' 
::i::li::,,Tllff" ;àTi:i:fi :,trffi J:1'5r ::: ""*on€ 

parziare e insufficien'1e

.;;;;;;;i",",.0*'oiìi'*"*'"""*'o*ì"":il::n":,i"î'ilî'::'i:i#:f I'J;
orima citati e tale da non
tquJon" 

t coefficiente da 0'26 a 0'50 
lna trattazione sintetica dei

. Contenuto correfio: quando il programma' pur contenenoo^t"' 
,ilrf'"'i'toti t"na"nao

contenuti, dimostra una pi".'.i .'i:.p:"1-11t1-.i9,'l^."1-lTt?.t*," da 0,s1 a 0,?5

ilurtr-ion" ai ,u"conti, libri e/o vldeo' Tlno au utr '
,""- 

""tii"ggf "ntivi 
per l'Amministrazione comunale

contenuti' dimostra una 
ffiìitJliffiffi;"'cíitto' co"ffi"i"nte da 0'51 a 0'75

comprensibile la co1:::t1:lluoou,o' 
quando il programma contiene una

. Contenuto Pienamente svrl- il;;,il ;à .y:"," ::*Tjili,ll;:U,::l ; $fri1'J"$:#i".1,'J::
risoondenza agli elementl c(

0'76 ad l '

A[a Ditta che avrà ottenuto il *::::n",fl':fJ:"';:T""1,:::l.;J#1':ffi:Jìiìil:"'i"'';
ounti. Alle rimanenti il puntegglo v

ieguente formula: 
SO = RA./Rmax*zg

dove:
gQ : punteggio offerta in esame

Rmar= miglior coeffi ciente

Ra = coefriciente offerta in esame..
jò = punteggio massimo attribuibile

L'offerra tecnica/quaritativa che non rearizzeràun pu,nteggio superiore r.'9 !Ti:::":e) 
(60%

d er punteg gio. T-o.:i. : #il;; ;ìFr" 1t"--:'i:lt'.:"';";l",;?" JTi:" #lT f; :idl[',Tì;
lu""i..inut""lt'offerta quantitativa' Sarà pertanto esclusa

proposta Presentata'

L'aggiudicazione potrà essere e ffettuata anche nel caso. in cui venga presentata una sola offerta'

puróúè qu"rtu sia ritenuta ;il;;;i;;t"nt" uutiau " uuntiggiotu per l'amministrazione

comunale. nplessivo il servizio sarà aggiudicato al
i"'"ìt" if offerte che ottengano il medesimo punteggro con

concorrente che abbia ottenuto- L""Àgi- pont"ggió .o*pi'"r.iuo nell'offerta tecnica' In caso di

parità si procederà al sortegglo'

T.CESSIoNE/SUPAPPALTO:E,fattodivietodicedereosubappaltareiiservizio.assunto'pena
l,immediata risoluzione a"r'""oniutto-. ìu p.raitu del deposito cauzionale. salvo ulteriore

.isar"imento di maggiori danni accertati'

g. PENALI : Nel caso in cui per qualsiasi motivo i servizi affidati in appalto non venissero svolti

sarà applicata una penale e preclsamente:

Perlaprimaoradimancatoserviziolapenalitàvienestabilitain€50,00(cinquanta).
Quatoia il ritardo nell'effett""'i*" éi 

'"tvizi 
superi quanto indicato al comma precedente la



penalità sarà di € 90,00 (novanta) al giorno.
I..' Amministrazione Comunale si riserva di
ritardo nelle sostituzioni.

applicare penali pari ad € 90,00 per ogni giomo di

9. CAUZIONE
aggiudicazione.

: L'aggiudicatario dovrà produne cauzione pari al llJyo dell,importo di

r0' RISCHT Dr INTERFERX'NZA: In esecuzione del disposto del D.Lgs. 8l/2008, è staraeffettuata un'analisi per I'identificazì"""- ai"""r,r"ìi lsch.i da interferenza nell,esecuzrone delservrzro oggetto del presente appalto. Da lul" rn";i;;, t;uinon sono emersi iischi da interferenza che si oi.til*si 
di prestazioni di tipo intellettuale'

dell'appaltatore, che dovra ";;;;;;:lÍ:r-".1'-, "'^--lt"'n9'u.n9 .9u quelli propri dell'attivitj

;iriíl",*gii;rnlffi #.,{i:T',.Tt1#:*y"';gH,:"1ru,1i,:n1."",,#;l
r1' TRACCIABTLITA' DEI'LUS'I FINAN'IART : L,aggiudicarario, per il tramite der legalerappresentanre, si assume |obbrigo della tracciabilità dei flussi finanziari di ."i ;x;;. 13 agosto2010, n' 136, pena ra nullità àssoluta der or"r"*. ìon,ru*o. L,aggiudicatario si obbliga acomunicare gli estremi identificativi del conto conente dejicato, anche non in via esclusiva, di cuiall'art' 3 della L. 136/2010, nonchè re generarità ed codice fiscale delle persone delegate adoperare sul predetto conto corrente .

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano essglile senza awalersi di banche o della
;::i"ú::ìitJllT"ii;it;;l,Jilffifi:-*''i'j"i*n;" ,r,oito À aì.ino,ì.llnao quun,o

i3;"#tÎi|ÍlÎÌiir:::.':";è"r;'.':!,J:*"" appricazione rarr r08 der D.Lgs n. 50/2016

13. RECESSO: per il recesso da,_::il.:,1.,,r:* applicazione l,articolo 109 del D.Lgs n.50/2016.Il comune si riserva ja facortà_di recedere dar contràtto anche, ai sensi di quanto disposto da1,an. lcomma 13 del D.L. g5/20r2, converrito "- ."iirJ-i""i nelra Legge tsstiotz, qualora iparametri di una nuova convenzione stipurata o" c"".rp Spa o dalla centrale di commruenzaRegionale (InrtercenrER). siano miglioratìvi .i;p;Ji;;"dizioni der presente appalto, senza cheI'aggiudicatario por.u uuun-." p."tàru ut"una .iuo 
'1"g".""," 

de,e prestazioni eseguite.

14' TRATTAMENT' DEI DATI pERsoNALI : Ai sensi der D.Lgs. 196/2003 i dati personaliforniti saranno raccolti presso ql y[,:i "o;;";l;".;;i#i p". le finalità di aggiudicazione dell,appalto oggetto del presente capitolato e successivimente trattati per la gestione del relativocontratto.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini de'a partecipazione delra gara.I dati medesimi potranno essere comunúati ar" n-^hì'.ì.Lioni pubbliche per fini istituzionali,nonché ai soggetti titolari per legge del diritto di accesso ai documentr amministrativi comunali.In relazione al trattamento dei dati personali, gli inîeressi possono esercitare i diritti di cui all,art.l3 del citato Decreto.



15. CONTENZIOSO : Per qualunque contestazione.o v:1enza che dovesse insorgere tra le parli

sulla interpretazion" o 
".."u,Jnl 

i"i ,"ruiri disciplinari del presente capitolato' è competente il

foro di Piacenza '

16. VARIE : Ai sensi della L'' 241190 e successive mod e integ' ' ai fini della procedura dt

assiudicazione del servizio t""t;;;i;' 'i '"gnutu 
che il Responlabile del Procedimento è il

;1:;;;;;;';;"r s'*izio Afrari cenerali Danira copelli'

Per quanto non espressamente previsto 
,*1. 1:::::: 

' 

Capitolato e a completamento delle

disposizioni in esso contenure' si applicano le disposizioni normative in materta'


