
SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI RONCADE

PERIODO 01.09.2019/31.12.2021

CIG: 7929166AC5

Prot.  36802                       Treviso,  10.06.2019

In esecuzione della Determinazione n.337 del 05.06.2019 del Responsabile del Settore Servizi
alla persona del Comune di RONCADE (TV), la Provincia di Treviso, in qualità di Stazione
Unica Appaltante, intende procedere all'affidamento dei servizi della Biblioteca Comunale
del Comune di Roncade (TV) periodo   01.09.2019/31.12.2021 ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

Visti  i  principi  di  cui  all'art.  30 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e valutato di  favorire la massima
trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura; 

Ritenuto di  non applicare il  criterio di  rotazione come stabilito al  punto 3.6 delle Linee
Guida ANAC n. 4/2018 in quanto non si procederà ad una selezione delle manifestazioni di
interesse  pervenute,  e,  pertanto,  tutti  gli  Operatori  Economici  interessati  saranno
automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità
indicati  al  punto  13  del  disciplinare  di  gara,  allegando  la  documentazione  attestante  i
requisiti di partecipazione come previsto al punto 15, e relativi sub.

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, del D.Lgs.
50/2016,  ovvero  il  criterio  dell'offerta economicamente  più  vantaggiosa individuata  sulla
base  del  miglior  rapporto  qualità  prezzo  in  particolare  considerando,  quali  elementi  di
valutazione, i criteri indicati nel Disciplinare di Gara.

L'importo stimato complessivo a base di gara è di € 175.000,00=.(IVA esente ai sensi dell'art.
10 punto 22 del DPR 633/1972) di cui Euro 0,00.= relativi agli oneri di sicurezza per rischi da
interferenze non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016  è di
€ 435.000,00.=, (IVA esente ai sensi dell'art. 10 punto 22 del DPR 633/1972) comprensivo
dell'eventuale rinnovo, della proroga e di quanto previsto all'art. 106, comma 1 lettera a) del
D. Lgs. n. 50/2016 e più precisamente  di un aumento del 20% massimo o una diminuzione
del 20% massimo dell'importo contrattuale  (stimato sull'importo a base di gara).

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria
offerta, che dovrà avvenire entro le ore 11:00 del giorno 04.07.2019.

La presente  procedura  si  svolgerà,  attraverso l’utilizzazione di  un  sistema telematico  di
proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della Regione
Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”),
il cui accesso è consentito attraverso il sito di ARCA S.p.A (www.arca.regione.lombardia.it)
nella sezione “ACCEDI” => Sintel, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione
della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



Il Responsabile Unico del Procedimento è il  Responsabile del Settore Servizi alla Persona del
Comune di Roncade (TV),  Dott.ssa Claudia Sampaoli.

IL COORDINATORE DELLA SUA – AREA BENI E SERVIZI
Avv. Carlo Rapicavoli

Coordinatore della Stazione Unica Appaltante - Area beni e servizi Dott. Carlo Rapicavoli Tel. 0422.656266 

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it                                      E-mail: stazioneappaltante@provincia.treviso.it
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