
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “FRATELLI 

ROSSELLI” IN BARGA.  

Il Comune di Barga in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 21.03.2023, esecutiva e 

della Determinazione n.  del . 

RENDE NOTO 

-che si rende necessario pubblicare un avviso di manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare operatori 

economici idonei e interessati, da invitare alla procedura ex art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione della biblioteca comunale “Fratelli Rosselli” 

in Barga;  

I soggetti interessati, qualificati secondo quanto indicato dal presente avviso, sono invitati a candidarsi 

presentando apposita domanda, in conformità alle prescrizioni di seguito indicate e utilizzando l’allegato 

“modello A”. 

1 - Ente Concedente 

Comune di Barga (LU) - Via di Mezzo, 45 – 55051 – BARGA (LU) - PEC 

comune.barga@postacert.toscana.it - www.comune.barga.lu.it.  

1.1. - Informazioni sulla procedura di affidamento: 

- Area Amministrativa – Ufficio Appalti e Contratti- dal Lunedì al Venerdi’ - ore 9-13 - Tel. 0583/724728 

–724742 - E-Mail mt.dinatale@comunedibarga.it; c.mele@comunedibarga.it 

- Indirizzo Internet dal quale è possibile scaricare il presente avviso di gara: 

http://www.comune.barga.lu.it/ amministrazionetrasparente / bandidigara/ 

2 – Oggetto dell’affidamento: 

L’affidamento ricomprende i servizi bibliotecari per il potenziamento e la qualificazione della gestione 

della Biblioteca comunale “Fratelli Rosselli” per il periodo 02.05.2023 – 30.04.2025.  

Il servizio, in particolare, prevede: 

   A) Apertura biblioteca e registrazione utenza 

B) Servizi di orientamento e gestione del pubblico, informativi e di prestito interbibliotecario e interno 

C) Gestione del patrimonio documentario: ricollocazione e riordino, iter del libro 

D) Acquisto libri in collaborazione con l’Ufficio comunale predisposto 

E) Verifica del servizio offerto e monitoraggio annuale attraverso SimonLib 
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F) Utilizzo software di esercizio (Sebina Next) e MLOL per la lettura 

G) Cura rapporti con le scuole e progetto Nati per Leggere 

Ai fini di una corretta esecuzione del servizio l’affidatario dovrà impiegare n. 1 operatore inquadrato 
nel Livello C1 e n. 1 Coordinatore, non in modo continuativo, ma con un orario da concordare con il 
Responsabile dell’Ufficio Cultura, Livello D1,  CCNL Cooperative Sociali settore socio sanitario-
assistenziale educativo o  CCNL similari. 

 

La stazione appaltante prevede, per lo svolgimento dell’attività sopradescritte, un monte ore settimanale 

di: n. 28 ore e 30 minuti. 

Le prestazioni oggetto dell'affidamento rientrano in tutto nei servizi di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. “Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura” ed 

è di seguito descritta e specificata, con riferimento al seguente sistema di classificazione: 92511000-6 

“Servizi di biblioteche”; 

3 - Luogo di esecuzione 

Barga capoluogo – Via dell’Acquedotto, al piano terra dell’immobile denominato “Villa Gherardi”. 

4 – Corrispettivo della gestione 

L’importo complessivo del servizio, per il periodo di affidamento è di presunti € 5 2 . 9 5 9 , 9 2  IVA esente ai  
sensi dell’art. 10, punto 22, del DPR n. 633/1972.Non vi sono oneri di sicurezza, qualora si verificassero 
la Stazione Appaltante provvederà a redigere DUVRI. 
 

5 – Manifestazione di interesse 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 

per l’ente. 

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta. 

Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine indicato nel presente avviso, saranno esaminate 

dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al 

possesso dei requisiti di seguito indicati, stilerà l’elenco dei soggetti ammessi alla successiva procedura 

negoziata. 

La procedura di richiesta di offerta sarà eseguita anche in caso vi sia una sola manifestazione di interesse 

pervenuta, qualora ritenuta idonea e conveniente. 

6 - Procedura di aggiudicazione 

Acquisite le manifestazioni di interesse e verificati i requisiti richiesti dal presente avviso, si procederà ad 

avviare procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento del servizio in oggetto, alla quale verranno invitati a formulare la propria offerta tutti i 

candidati che, in possesso dei requisiti richiesti e di seguito indicati, avranno presentato, nei termini, la 

presente istanza. 

Si specifica che i dati personali forniti saranno trattati unicamente per le finalità e le modalità previste dal 

presente avviso e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 
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Si specifica altresì che per partecipare alla procedura di affidamento in oggetto i concorrenti dovranno 

essere muniti di firma digitale. 

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 

95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita da un’offerta tecnico-qualitativa e da un’offerta economica, 

valutabile in base: 

-  offerta tecnica max 70/100 

-  offerta economica max 30/100 

Le ulteriori caratteristiche del servizio saranno dettagliatamente descritte nella successiva lettera d’invito 

e nel Capitolato del servizio.  

Non potranno partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

La procedura di affidamento sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e con l’utilizzazione 

di modalità di comunicazione in forma elettronica. 

La stazione Appaltante utilizzerà a tal fine il Sistema di intermediazione telematica di Regione Toscana 

denominato “Start” raggiungibile dall’indirizzo:www.start.toscana .it 

L’operatore invitato alla procedura successiva alla manifestazione d’interesse, dovrà preventivamente aver 

effettuato la Registrazione su START. 

Le informazioni riguardanti la Piattaforma START sono specificati sul sito www.start.toscana.it, cui si 

rinvia. 

7 – Durata affidamento 

La durata dell’affidamento del servizio è prevista per il periodo dal 02.05.2023 al 30.04.2025. 

La stazione appaltante si riserva di avviare il servizio, in via d’urgenza, inderogabilmente in data 2 maggio 

2023, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del disposto dell’art. 32, comma 8, 

ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii. così come derogato ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera 

a) del Decreto Legge 76/2020 convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii..  

8 - Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o 
associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

- Requisiti di ordine generale: 

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Sono 

comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 

- Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016: 
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- Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara.  

- Requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 

all’Allegato XVII parte II. 

Aver svolto negli ultimi 5 anni almeno un servizio simile a quello oggetto dell’appalto.  

9 - Termine di presentazione delle Manifestazioni di Interesse 

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire entro e non oltre il 

termine perentorio pubblicato sul sistema START nel dettaglio manifestazione di interesse relativo 

all'appalto in oggetto, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo Internet: 

https://start.e.toscana.it. Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione 

della manifestazione di interesse dopo tale termine perentorio. 

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. 

Il modello predisposto dovrà essere sottoscritto e corredato da fotocopia di un valido documento di 

identità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una sola fotocopia di un valido documento di identità, a 

prescindere dal numero di dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti. 

10 - Documentazione necessaria ai fini della partecipazione 

Dichiarazione Manifestazione di Interesse – Modello allegato A, allegato al presente avviso, redatto in 

lingua italiana, contenente istanza di partecipazione alla selezione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

DPR 28 dicembre 2000 n. 445 di assenza di cause di esclusione e possesso dei requisiti di ammissione 

alla procedura di gara. 

La Dichiarazione “Manifestazione di Interesse” dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’operatore economico partecipante o suo Procuratore munito di apposita procura (da allegare in copia 

autentica). 

Alla Dichiarazione dovranno inoltre essere allegati: 

- copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore 

- In caso di sottoscrizione da parte del Procuratore: copia autentica Procura 

L’Amministrazione aggiudicatrice assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente 

e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla 

gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, 

in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. 

11 - Motivi di esclusione 

Saranno escluse le richieste: 

- che non avranno utilizzato il modello “manifestazione di interesse- Modello allegato A”, di cui al 

presente avviso; 

- pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso; 
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- pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso; 

- contenenti informazioni non veritiere; 

- non firmate o firmate da soggetto diverso da chi ha il potere di rappresentanza; 

- in generale le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

12 – Altre informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma START e sul sito internet del Comune e  in 

amministrazione trasparente dell’Ente. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione. 

Il Comune di Barga si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento di che trattasi, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti. 

13 -Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio di che trattasi. Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Barga – Dott.ssa 

Caterina Campani. 

14 - Obbligo rispetto Codice di Comportamento e Norme Anticorruzione 

Codice Comportamento. Il concorrente, in caso di affidamento, dovra’ sottostare agli obblighi derivanti 

dall’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del 

Codice di comportamento aziendale, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 14.01.2014, 

la violazione di tali obblighi costituira’ causa di risoluzione del contratto di concessione. 

Norme Anticorruzione. Ai sensi dell’art.53, c.16 ter, del D.LGS.165/2001, in caso di affidamento, al 

momento della stipula del contratto di concessione, il concessionario dovra’ attestare di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, dovra’ attestare 

inoltre l’assenza di relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti dell’appaltatore stesso e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Mariateresa Di Natale, Responsabile Area 

Amministrativa e Cultura; 

Per tutto quanto non disposto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme vigenti di cui al D. Lgs. 

50/2016 e al D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile. 

Barga lì, 22.03.2023 
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