Comune di Vico del Gargano
(Provincia di Foggia)

SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Biblioteca Pinacoteca e Museo
MAIL: segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it
PEC: vicodelgargano@postecert.it

Affidamento della Gestione dei Servizi Biblioteca comunale, Museo Civico “Francesco Delli
Muti” ed Ecomuseo “Necropoli di Montepucci” per anni 2 (due) - CIG: Z632DA9296 – Richiesta
d’offerta (R.d.O.) attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.)
Richiesta d’offerta (R.d.O.) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
MEPA.
Questa Amministrazione intende provvedere alla fornitura del Servizio di trasporto scolastico in
oggetto specificato attraverso l’emissione di una richiesta d’offerta (R.d.O.) effettuata a mezzo Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ristretta agli operatori che abbiano manifestato
interesse alla gestione del servizio Gestione della Biblioteca, del Museo Civico “Francesco delli Muti”
ed Ecomuseo “Necropoli Monte Pucci” dell’Ente per il periodo 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022
ed iscritti all’iniziativa “SERVIZI PROFESSIONALI AL PATRIMONIO CULTURALE” del mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) a seguito dell’Avviso pubblico pubblicato all’albo
pretorio-on line e sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di Vico del Gargano
(www.comune.vicodelgargano.fg.it), da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, del D.
Lgs. n. 50/2016
DISCIPLINARE
MODALITA’ DELL’APPALTO
L’appalto sarà effettuato attraverso l’emissione di una richiesta d’offerta (R.d.O) effettuata a mezzo
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ristretta agli operatori che abbiano
manifestato interesse alla gestione del servizio Gestione della Biblioteca, del Museo Civico “Francesco
delli Muti” ed Ecomuseo “Necropoli Monte Pucci” e regolarmente iscritti all’iniziativa “SERVIZI
PROFESSIONALI AL PATRIMONIO CULTURALE” del mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (MEPA) a seguito dell’Avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio-on linee sulla
home page del sito internet istituzionale del Comune di Vico del Gargano
(www.comune.vicodelgargano.fg.it) “Indagine di mercato per l’individuazione di soggetti interessati al
seguente servizio: Gestione della Biblioteca, del Museo civico “Francesco Delli Muti” ed Ecomuseo
“Necropoli di Monte Pucci” per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022.
La migliore offerta sarà individuata con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, del
D.Lgs.50/2016.
Le ditte dovranno far pervenire l’offerta e la documentazione tramite il ME.PA.
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BASE DI GARA
La base di gara è pari ad € 40.000,00, oltre IVA compresa (oneri per la sicurezza derivanti da
"interferenze" non sono soggetti al ribasso), ed è determinata a corpo e comprende tutti gli oneri, spese
e prestazioni inerenti la predetta fornitura.
Non sono ammesse offerte in aumento, né varianti, né offerte condizionate.
SOGGETTI CUI È RIVOLTO L’AVVISO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
L’avviso è rivolto ai soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di
cui alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in allegato “A” che
abbiano manifestato interesse alla gestione del servizio Gestione della Biblioteca, del Museo Civico
“Francesco delli Muti” ed Ecomuseo “Necropoli Monte Pucci” dell’Ente e siano regolarmente iscritti
all’iniziativa “SERVIZI-SERVIZIO PROFESSIONALE AL PATRIMONIO CUTURALE” del
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) a seguito dell’Avviso pubblico
pubblicato all’albo pretorio-on line e sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di Vico
del Gargano (www.comune.vicodelgargano.fg.it) “Indagine di mercato per l’individuazione di soggetti
interessati alla Gestione della Biblioteca, del Museo Civico “Francesco delli Muti” ed Ecomuseo
“Necropoli Monte Pucci” per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile.
Si fa presente che la dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando,
preferibilmente, il modello ALL. “A”, sottoscritta in formato digitale dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio
occasionale già costituiti, la dichiarazione va sottoscritta digitalmente, dalla mandataria o dal
capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio
occasionale non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i
soggetti che costituiranno i predetti raggruppamento o consorzio; alla dichiarazione, deve essere
allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può
essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura; nel caso che la causa d’esclusione riguardi solo una delle imprese facenti
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parti di un raggruppamento, l’intero raggruppamento non potrà essere ammesso al prosieguo della gara.
Dovranno essere prodotti, inoltre:
 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): Mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
 Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara da costituirsi con le modalità di cui
all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; la fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario
finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al predetto articolo.
La garanzia provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato, dovrà essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal
soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal
fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri
componenti il raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in
forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro
capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il
raggruppamento.
E’ consentita la riduzione della garanzia nei casi di cui all’ art.93, comma 7; in tali casi, la cauzione
dovrà essere corredata dalla certificazione o documentazione giustificativa.

Per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 e dell’ All. XVII
del D. Lgs. n. 50/2016 una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia
obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività
oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi se disponibili in base alla data di costituzione o
all'avvio delle attività dell'operatore economico.
 Per la dimostrazione della capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 e dell’ All. XVII del
D. Lgs. n. 50/2016: un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi
tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. In caso di
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raggruppamento, ciascun componente deve provare il requisito nella misura in cui partecipa al
raggruppamento.
 Avvalimento. Nel caso in cui le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di cui al D.
Lgs. n. 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, possono partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’
avvalimento e potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del
DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del vigente codice degli appalti.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83, del D. Lgs. n. 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa”.
L’Offerta economica deve essere redatta esclusivamente, a pena di esclusione, utilizzando il
modello “Offerta economica” presente nella procedura MEPA, redatta in lingua italiana, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso
percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo a base di gara e l’indicazione del prezzo ribassato (in
cifre e in lettere).
Il concorrente specificherà altresì, come previsto dall’art. 15 comma 10 del D.lgs 50/2016, i costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di
lavori. In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere prevarrà quella in lettere; in caso
di contrasto tra la percentuale di ribasso e il prezzo ribassato prevarrà la percentuale di ribasso.
Saranno considerate nulle le offerte condizionate e le offerte in aumento rispetto alla base
d’asta.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono
essere espressi in euro.
Nel caso di concorrente costituito da concorrenti già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o
ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta
rispettivamente dal legale rappresentante o titolare della concorrente capogruppo o del consorzio o del
Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
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Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o
del titolare, va trasmessa la relativa procura.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua.
Per la valutazione delle offerte anormalmente basse ex artt. 97, del D. Lgs. 50/2016, la stazione
appaltante non prevede l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dei commi 2 e 8 del medesimo
articolo, anche nel caso in cui il numero delle offerte sia superiore a dieci; qualora un’ offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà spiegazioni, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.97, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di non dare seguito alla procedura stessa con
l’affidamento del servizio. In detti casi, in capo ai soggetti richiedenti, non maturerà alcuna pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per
costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
L’Amministrazione, stante l’urgenza di garantire l’ente, si riserva la facoltà di provvedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione si riserva di chiedere, in sede di gara, chiarimenti alle partecipanti in ordine
a dati indicati nella documentazione, qualora non sia chiara l’interpretazione e ciò risulti indispensabile
per una corretta valutazione o qualora risulti necessario ricorrere al soccorso istruttorio;
L'aggiudicatario dovrà:

dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale
capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata;
Il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente articolo, comporterà la decadenza
dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa.
Qualora, a seguito delle verifiche compiute dalla stazione appaltante, risulti che la concorrente
non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, si provvederà alla revoca
dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa, nonché all’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle
coperture assicurative richieste o per altra causa l’incarico verrà aggiudicato al concorrente che segue
in graduatoria.
Comune di Vico del Gargano - P.zza San Domenico 71018 – Vico del Gargano – Fg
Tel. 0884.998330

Comune di Vico del Gargano
(Provincia di Foggia)

SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Biblioteca Pinacoteca e Museo
MAIL: segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it
PEC: vicodelgargano@postecert.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali” si informa che:
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti il procedimento in
oggetto;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vico del Gargano;
- l’Informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione Dati (UE) 679/2016, in
vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018;
- con la ditta aggiudicataria del servizio sarà sottoscritto l’Accordo sulla protezione dei dati e
designazione a Responsabile esterno del trattamento (art. 28 REG. UE 2016/679) nel testo approvato
con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 5.6.2019.
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