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Macomer 26.09.2019
RETTIFICA DOCUMENTI GARA TELEMATICA

Si comunica che mediante  determina a contrarre n. .173  del 26 .09.2019 , questa S.A. ha approvato  la
rettifica dei seguenti documenti di gara  inerenti l’affidamento del  servizio di gestione della Biblioteca
Comunale di Macomer  per il periodo 01.10.2019 - 31.12.2021 eventualmente rinnovabile per un’ulteriore
triennio:

BANDO DI GARA

A. SEZIONE II. AMMINISTRAZIONE APPALTATRICE:
II.4 Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana, preferibilmente
utilizzando gli appositi modelli e pervenire entro e non oltre le ore 13,00  del giorno  30.09.2019.
(termine perentorio) direttamente all’interno del sistema informativo della Centrale Unica di Committenza
del Marghine”.

E’ sostituito dal seguente:

SEZIONE II. AMMINISTRAZIONE APPALTATRICE:
II.4 Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana, preferibilmente
utilizzando gli appositi modelli e pervenire entro e non oltre le ore 8,00  del giorno  10.10.2019.
(termine perentorio) direttamente all’interno del sistema informativo della Centrale Unica di Committenza
del Marghine”.

-------------------------------------------------------

B. SEZIONE III: OGGETTO DELL’APPALTO
III.1.8 Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 236.844,14  IVA
esclusa, di cui € 16.096,19 soggetto a ribasso perché relativo ai cosi generali. Per quanto riguarda gli oneri
della sicurezza, è stata effettuata la valutazione dell’eventuale esistenza di rischi da interferenze, ed è stato
accertato che tali oneri sono pari a 0,00.

E’ sostituito dal seguente:

SEZIONE III: OGGETTO DELL’APPALTO
III.1.8 Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 236.844,14 IVA
esclusa, di cui € 6.898,41 soggetto a ribasso perché relativo ai cosi generali. Per quanto riguarda gli oneri
della sicurezza, è stata effettuata la valutazione dell’eventuale esistenza di rischi da interferenze, ed è stato
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accertato che tali oneri sono pari a 0,00.
-------------------------------------------------------
C. SEZIONE V PROCEDURA:
V.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30.09.2019 ore 13.00;
V.5 Data della gara: 30.09.2019 ore 15,00 presso la sede dell’Unione dei Comuni del Marghine – Corso
Umberto I, n. 186 Macomer (NU);

E’ sostituito dal seguente:

SEZIONE V PROCEDURA:
V.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10.10.2019 ore 8,00;
V.5 Data della gara: 10.10.2019 ore 9,00 presso la sede dell’Unione dei Comuni del Marghine – Corso
Umberto I, n. 186 Macomer (NU);

---------------------------------------------------------

DISCIPLINARE DI GARA
D. 1.OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i servizi di
cui trattasi, non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dei servizi stessi da attuare da parte di un unico operatore.
L’importo totale presunto dell’appalto, con riferimento al periodo decorrente dalla data di stipula del
contratto, è quello risultante dal seguente prospetto:

Prospetto importi presunti a base di gara

Anno Costo personale Costi generali Totale

2019 €   25.549,53 €    766,49 €   26.316,02 (per  3 mesi)
2020 € 102.198,12 € 3.065,94 € 105.264,06 (per 12 mesi)
2021 € 102.198,12 € 3.065,94 € 105.264,06 (per 12 mesi)
Totale € 236.844,14

Con la precisazione che in caso di rinnovo l’importo totale a base di gara deve intendersi quantificato in €
552.636,32 dei quali € 16.096,19 per costi generali.

E’ sostituito dal seguente:

1.OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i servizi di
cui trattasi, non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dei servizi stessi da attuare da parte di un unico operatore.
L’importo totale presunto dell’appalto, con riferimento al periodo decorrente dalla data di stipula del
contratto, è quello risultante dal seguente prospetto:

Prospetto importi presunti a base di gara

Anno Costo personale Costi generali Totale

2019 €   25.549,53 €    766,49 €   26.316,02 (per  3 mesi)
2020 € 102.198,12 € 3.065,94 € 105.264,06 (per 12 mesi)
2021 € 102.198,12 € 3.065,94 € 105.264,06 (per 12 mesi)
Totale € 6.898,41 € 236.844,14
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Con la precisazione che è a discrezione del Comune di Macomer rinnovare il suddetto contratto per
ulteriori 36 mesi.
-----------------------------------------------------------------------
E. 10.GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:

una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto  e1)
precisamente di importo pari ad € 11.052,73, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

E’ sostituito dal seguente:
10.GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:

una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto  e2)

precisamente di importo pari ad € 4.736,88, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

-----------------------------------------------------------------------

F. 12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana, preferibilmente
utilizzando gli appositi modelli e pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30.09.2019  (termine
perentorio) in modo telematico nella piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione di Comuni Marghine.

E’ sostituito dal seguente:

12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana, preferibilmente
utilizzando gli appositi modelli e pervenire entro e non oltre le ore 8,00 del giorno 10.10.2019  (termine
perentorio) in modo telematico nella piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione di Comuni Marghine.
--------------------------------------------------------------------------

G. 18.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30.09.2019 , alle ore 15,00  presso la sede della Centrale Unica
di Committenza dell’Unione dei Comune del Marghine sita in via Corso Umberto I n. .. – Macomer (NU)  e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

E’ sostituito dal seguente:
18.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10.10.2019 , alle ore 9,00  presso la sede della Centrale Unica
di Committenza dell’Unione dei Comune del Marghine sita in via Corso Umberto I n.  – Macomer (NU)  e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

F.to Ing. Elio Cuscusa
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