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BANDO DI GARA  

(CIG n.  7370674898 ) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA, 

Piazza del Comune, 06081 Assisi, Italia, tel 075-81381/fax 075-8138670, 

email: cuc@comune.assisi.pg.it, internet: www.comuneassisi.gov.it. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I. COMUNE DI BASTIA UMBRA Piazza Cavour 19, 06083 Bastia Umbra, Ita-

lia, Tel. 075-80181/fax 075-8018206, info@comune.bastia.pg.it, Internet: 

www.comunebastiaumbra.gov.it,  

2. Disciplinare, Capitolato d’oneri  ed allegati disponibili gratuitamente sui 

seguenti siti www.comuneassisi.gov.it. e www.comunebastiaumbra.gov.it, 

sotto Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara e contratti.  

Settore presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Settore 

Cultura - Tel. 075-8018216/ 250 fax 075-8018302. 

3. Indirizzo al quale inviare le offerte: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

ASSISI- BASTIA UMBRA- CANNARA, Piazza del Comune 1, 06081 ASSISI 

4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

5. Denominazione: Il presente bando ha per oggetto l’appalto dei servizi 

bibliotecari e culturali erogati dal Servizio pubblico Biblioteca Comunale 

“Alberto la Volpe” per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, 

nonché l’affidamento del servizio di gestione dell’Auditorium S. Angelo, in 

esecuzione della determina a contrarre  n. 110 del 07.02.2018  

6. Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: Servizi - CPV 

92511000-6  - Bastia Umbra 
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7. Valore dell’appalto. L'importo stimato per l’espletamento dei servizi in  

oggetto (con opzione di rinnovo) ammonta ad €. 318.000,00.  

Questo appalto non è suddiviso in lotti. 

8. Durata dell’appalto: 27.03.2018 - 27.03.2021 con opzione di rinnovo per 

un pari periodo e di proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 6. 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO. 

9. Soggetti ammessi alla gara operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm. autorizzati a fornire le prestazioni di gestione e va-

lorizzazione di biblioteche e di strutture e/o beni culturali, che svolgono tali 

attività con personale specializzato e appositamente formato e nell’ottica 

sinergica della valorizzazione del territorio  in cui i servizi suindicati  vengo-

no erogati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del disciplinare di gara. 

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o 

raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs 

50/2016 e art. 6 del disciplinare di gara cui si rinvia. 

10. Requisiti minimi di partecipazione: gli operatori economici dovranno 

dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. in con-

formità a quanto previsto dal disciplinare di gara (è possibile utilizzare gli 

allegati disponibili sui siti Internet della CUC e del Comune) il possesso dei 

requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità 

tecnico-professionale indicati all’art. 4  del Disciplinare di gara cui si rinvia. 

In caso di raggruppamenti di imprese i requisiti di cui sopra devono essere  

posseduti con le modalità di cui all’art. 6 del disciplinare di gara cui si rinvia 

11. Le persone giuridiche sono tenute a comunicare i nominativi e le quali-

fiche professionali del personale incaricato della prestazione di servizi. 
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12. Condizioni relative all’appalto:  

Cauzione provvisoria: €. 3.180,00 pari al 2% del prezzo base dell’appalto 

per il primo triennio e cauzione definitiva con le modalità, termini e ridu-

zioni fissate nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.  

13. Modalità di finanziamento: fondi di bilancio. 

SEZIONE IV:  PROCEDURE 

14. Tipo di Procedura: Aperta.  

15. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm. secondo i criteri di seguito 

indicati: a) offerta economica max 10 punti; b) offerta tecnica max 90 pun-

ti, il tutto come meglio dettagliato all’art. 8 e seguenti del disciplinare di 

gara cui si rinvia. 

16. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

17. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00  del 

08.03.2018. 

18. Lingua: Italiana  

19. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

20. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica e seduta riservata  

per valutazione del progetto/offerta tecnica. 

21. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte in seduta  

pubblica: La prima seduta di gara è pubblica. Potranno formulare dichiara-

zioni da risultare a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese parte-

cipanti, o persone da essi delegate. 

22. Data prima seduta di gara: 12.03.2018 ore 09:30 presso la sede  
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operativa della Centrale Unica di Committenza situata in Piazza Porziuncola 

a S. Maria degli Angeli, Assisi. 

SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI:  

23. Informazioni relative alla rinnovabilità: 

Si tratta di un appalto rinnovabile per un ulteriore periodo di pari durata. 

24. Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: 

E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento  

elettronico. 

25. Informazioni complementari: 

Le autocertificazioni, i documenti e le offerte devono essere redatti in lin-

gua italiana o corredati di traduzione giurata. Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm., le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istrut-

torio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incom-

pletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del docu-

mento 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, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando-

ne il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decor-

so del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. Co-

stituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documenta-

zione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto re-

sponsabile della stessa.  

I requisiti, le condizioni e le modalità per la partecipazione alla gara, le in- 
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formazioni e le formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti 

sono fissati nel disciplinare di gara che forma parte integrante e sostanziale 

del presente bando. La valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata dal-

la Commissione in una o più sedute riservate. I dati raccolti saranno tratta-

ti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presen-

te gara. L’Amministrazione provvederà ad aggiudicare la gara anche in pre-

senza di una sola offerta valida purché risulti conveniente o idonea in rela-

zione all’oggetto del contratto. In difetto, la stazione appaltante può deci-

dere di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 12 D. Lgs 

50/2016 e ss.mm. E’ consentito l’avvalimento ai sensi e con le modalità di 

cui all’art 89 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. Per quanto non disciplinato dal pre-

sente Bando si fa rinvio al Capitolato d’oneri, al Disciplinare di gara e relati-

vi allegati costituenti parte integrante e sostanziale del bando e alla norma-

tiva vigente in materia di appalti pubblici. La Stazione Appaltante si riserva 

la facoltà di non dar luogo alla gara, di sospenderla o di prorogarne la data 

di scadenza, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al ri-

guardo. La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110 

D.Lgs 50/2016. Responsabile del Procedimento: sig. Alunni Degli Esposti 

Patrizio tel. 075/8018216-250 fax. 075/8018302. I concorrenti devono indi-

care, per le comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs 50/2016 e ss.mm, 

nell’istanza di partecipazione alla presente gara il domicilio eletto oltre 

all’indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata o fax. E’ obbli-

gatorio per l’aggiudicatario indicare un numero di conto dedicato, bancario 

o postale, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relati-

ve all’appalto (art. 3, L. 136/10).   
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L’appaltatore si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipen-

denti del Comune di Bastia Umbra. L’appaltatore deve dichiarare che non 

sussistono le cause di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/01. La ve-

rifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 

avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 

dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente proce-

dura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul portale Anac (servizi ad accesso riservato Avcpass) se-

condo le istruzioni ivi contenute. Il contratto verrà stipulato in forma pub-

blica amministrativa con modalità elettronica. Nel caso di consorzio deve 

essere prodotto l’atto costitutivo. Il contratto potrà essere risolto nei casi 

previsti dall’art. 19 del Capitolato. E’ esclusa la competenza arbitrale.  Non 

è ammesso il subappalto.E’ obbligatorio il sopralluogo. E’ obbligatorio alle-

gare prova documentale di avvenuto pagamento di €. 35,00 a favore 

dell’Anac  mediante versamento da effettuarsi con le modalità indicate nel 

disciplinare (cfr. art. 12.5.4 disciplinare). Sono a carico dell’aggiudicatario le 

spese relative alla pubblicazione degli atti della presente gara ai sensi della 

vigente normativa.  

26. Procedure di ricorso. 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per l’Umbria, Via Baglioni 3, 06121 - Perugia, Italia, tel. 075-

5755301-2-3, fax. 075-5732548 (www.giustizia-amministrativa.it) entro 30 

giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 12.02.2018 da 

notificare alla Cuc Assisi-Bastia Umbra- Cannara e al Comune di Bastia Um-

bra. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA                                                    

(sig. Giuliano Berardi) 
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¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO  CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21   DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM 

 IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(Dott.ssa Angela Gatto) 

¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO  CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21  DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM 


