
 

 

  

 

 

 

Comune di Ponte San Pietro 

PROVINCIA DI BERGAMO 
  

 

 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL LOMBARDIA PER LA STIPULA DI UN 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 

30/06/2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI (01/07/2022-30/06/2024). 

 

BANDO DI GARA 

 

(Pubblicato in: GUUE in data 05/05/2020 – G.U.R.I. in data 08/05/2020) 

 

 

 

CIG: 82518634C4 - CUI: 00250450160202000003 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazioni e indirizzi: COMUNE DI PONTE SAN PIETRO – PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 1 – 24036 PONTE 

SAN PIETRO (BG) – c.f./p.iva 00250450160 – tel. 035 6228 411 – fax  035 6228 499 - e-mail: 

comune@comune.pontesanpietro.bg.it – p.e.c.: comunepontesanpietro@legalmail.it. 

I.3) Comunicazione: 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto http:// 

www.comune.pontesanpietro.bg.it, sotto la sezione “Avvisi/Bandi di gara”. 

I.4)  Tipo di amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - Ente Pubblico Locale. 

I.5) Principali settori di attività: SETTORE 3 – AREA “SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA E SEGRETERIA COMUNALE”. 

 

SEZIONE II: Oggetto 

II.1.1) Denominazione: L’Accordo quadro ha per oggetto la fornitura di servizi bibliotecari per il Sistema 

bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo e il Sistema bibliotecario 

intercomunale dell’area di Dalmine, e per le biblioteche che li formano, relativamente al periodo: 01/07/2020-

30/06/2022 e con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni (periodo: 01/07/2022-30/06/2024). 



 

 

  

 

II.1.2) Codice CPV Principale: 92511000-6 - Servizi di biblioteche. 

II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di SERVIZI. 

II.1.4) Caratteristiche generali e descrizione del servizio: L’appalto ha per oggetto l’affidamento tramite 

accordo quadro per la fornitura di servizi bibliotecari, come meglio specificato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

II.1.5) Importo complessivo dell’appalto: 

La stima dell’accordo, per l’intero periodo di contratto, è di € 1.793.026,88=, oltre I.V.A. (se dovuta), di cui per 

attuazione della sicurezza € 4.500,00=. 

L’importo complessivo stimato del contratto è comprensivo e compensativo di tutti gli oneri che l’affidatario 

dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte. 

L’importo a base di gara, pari ad € 1.788.526,88 (euro un milione settecentottantottomila 

cinquecentoventisei/88) (IVA esclusa) rappresenta il costo che l’Amministrazione dovrà sostenere per la 

gestione dei servizi affidati, per il periodo contrattuale di riferimento (24 mesi), così come meglio dettagliato 

nel Disciplinare di gara. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari ad € 4.500,00, Iva e/o altre imposte e contributi di 

legge esclusi, e non è soggetto a ribasso. 

Prezzi unitari a base di gara: Sono posti a base di gara i seguenti prezzi unitari: 

- costo orario Servizio 1): € 19,00= (euro diciannove e zero centesimi), con incremento del 30% (trenta 

percento) in caso di servizio svolto in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) o festivo e del 50% 

(cinquanta percento) in caso di servizio svolto in orario festivo notturno; 

- costo annuo Servizio 2): € 7.000,00= (euro settemila/00); 

- costo annuo Servizio 3) – azione 1): € 20.000,00= (euro ventimila/00); 

- costo annuo Servizio 3) – azione 2): € 5.000,00= (euro cinquemila/00); 

- costo annuo Servizio 4) – azione 1): € 6.000,00= (euro seimila/00); 

- costo annuo Servizio 4) – azione 2): € 12.000,00= (euro dodicimila/00); 

- costo annuo Servizio 5): € 7.000,00= (euro settemila/00). 

Gli importi si intendono I.V.A. esclusa (se dovuta). 

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto agli importi sopra indicati. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 

che la stazione appaltante ha stimato in € 1.609.525,53=, calcolati con riferimento alle tabelle di cui al decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 7 del 17 febbraio 2020 e sulla base dell’organico riportato 

nell’Allegato 6 del disciplinare di gara - Elenco personale stabilmente già impiegato nell’appalto. 

Ai Sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, considerando anche l’eventuale periodo di rinnovo per ulteriori due 

anni (01/07/2022-30/06/2024) – che ha una stima di complessivi € 1.807.094,00= oltre I.V.A. (se dovuta), di 

cui per attuazione della sicurezza € 4.500,00= – l’importo complessivo dell’accordo quadro è di € 

3.600.120,88= oltre I.V.A. (se dovuta), di cui per attuazione della sicurezza € 9.000,00=. 

II.1.6) Divisione in lotti: Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 questo appalto non è suddiviso in 

lotti atteso che la suddivisione dell’appalto in lotti corrispondenti a differenti attività e servizi determinerebbe 



 

 

  

 

un aggravio dei costi e dell’organizzazione del servizio; diversamente un lotto unico, nel rispetto delle 

condizioni della lex specialis e del Capitolato Speciale d’Appalto, garantisce una gestione coerente delle attività 

sia sotto il profilo tecnico che economico ed organizzativo. 

II.2.3) Luogo di esecuzione dell’appalto: La sede delle prestazioni è ubicata presso gli enti aderenti al Sistema 

bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo e al Sistema bibliotecario 

intercomunale dell’area di Dalmine, e per le biblioteche che li formano, come meglio descritto nel Capitolato 

speciale d’appalto. 

II.2.7) Durata del servizio, opzioni e rinnovi: La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di MESI 24 

(ventiquattro), indicativamente dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2022 e, comunque, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto, ovvero, se precedente, di attivazione del servizio. La stazione appaltante si riserva 

la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni ivi stabilite, ben compreso il corrispettivo, per una 

durata pari a MESI 24 (ventiquattro), indicativamente dal 01 luglio 2022 al 30 giugno 2024. 

II.2.10) Varianti: ammissibilità consentita nei limiti e con l’osservanza di quanto disposto, dall’art. 106 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

II.2.13) Modalità di finanziamento: Il servizio è finanziato con fondi dei bilanci degli enti aderenti all’accordo 

quadro. 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato tecnico. 

 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 

45 comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento 

temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui 

all’art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle 

condizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. lgs. n. 

50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 che di seguito si riportano. 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale: Requisiti indicati nel disciplinare di gara. 

III.1.2) Capacità economico - finanziaria: Requisiti indicati nel disciplinare di gara. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti indicati nel disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1.1) Forma della Procedura di aggiudicazione: Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi 

dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 mediante procedura aperta telematica su piattaforma SINTEL 

Lombardia, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d. lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 



 

 

  

 

L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico senza riapertura 

del confronto competitivo. 

IV.2.2) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, 

entro il termine perentorio del 15/06/2020, ore 18:00 tutta la documentazione richiesta, debitamente firmata 

digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi e nel Disciplinare di gara. 

L’intera procedura sarà espletata telematicamente con la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL 

Lombardia disponibile su https://www.ariaspa.it. 

IV.2.4) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano 

 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: 

 Cauzione e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria 

di € 35.860,54 (euro Trentacinquemila ottocento sessanta/54), pari al 2% dell’importo complessivo posto a 

base di gara dell’accordo quadro, comprensivo degli oneri di sicurezza, da costituire con le modalità e nel 

rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016. Se la cauzione è costituita mediante 

fideiussione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello 

che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

di cui all’articolo 103, qualora l’offerente risultasse affidatario. In osservanza alle disposizioni contenute 

all’art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa; tale 

polizza dovrà avere le caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 Vincolatività dell’offerta: L’offerta è vincolante per i concorrenti per giorni 180 (centottanta) dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere agli offerenti il 

differimento di detto termine. 

 Modalità di determinazione del corrispettivo: l’accordo quadro viene stipulato a misura. 

 Modalità di pagamento dei lavori: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel capitolato 

speciale di appalto. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà erogato all’appaltatore un 

anticipo pari al 20% del valore contrattuale alle condizioni e secondo le modalità prevista dal comma 18 

dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Avvalimento: Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 

50/2016, carenti dei requisiti richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione prevista al 

comma 1 dell’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 Convenienza e/o idoneità: La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D. lgs. 

50/2016). 

 Requisiti di partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti: Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lettere b) e c), d. lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs 

n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i 

requisiti di qualificazione economico-finanziari richiesti nel disciplinare di gara devono essere posseduti dal 



 

 

  

 

raggruppamento nel complesso. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso 

assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti 

con riferimento alla specifica gara. 

 Importi: Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

 Offerte anormalmente basse: Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e ove il 

numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

 Contributo ANAC: Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta) 

a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it; 

 Subappalto: il subappalto delle prestazioni previste è ammesso nei limiti di cui all’art. 105 del Codice. 

 Controversie: Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza 

del giudice ordinario; è escluso l’arbitrato. 

 Soccorso istruttorio: Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 

sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando 

il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 

9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti 

in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”. 

 Spese: Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a 

totale carico dell’affidatario. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. Infrastrutture del 02/12/2016 (pubblicato in G.U. n. 20 del 

25.01.2017), le spese per la pubblicazione – avviso ed esito – sui quotidiani e sulla GURI ammontanti ad 

€.3.660,00, IVA inclusa, saranno rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione. 

Il presente bando viene pubblicato sulla G.U.R.I., sui siti Ministeriali, e sul profilo del committente. 

 Responsabile del procedimento è il dott. Marco Locatelli, responsabile dell’area “servizi educativi, cultura e 

segreteria comunale” del Comune di Ponte San Pietro. 

 I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 679/2016 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

 

SEZIONE VI: Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 

http://www.anac.it/


 

 

  

 

Lombardia. 

VI.4.3) Termini: Ai sensi dell’articolo 204 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D. lgs. 104/2010 avverso il 

presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

F.to.   IL RESPONSABILE DELL’AREA 3.1 

dott. Marco Locatelli 


