AVVISO
GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA M.E.P.A. - RICHIESTA DI OFFERTA
(R.D.O.) PER L' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI SUPPORTO ALLA
GESTIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
CIG 7067672B6E
Con determinazione dirigenziale
n. 154 DEL 15/5/2017, è stata avviata la procedura aperta per
l’affidamento tramite il ME.PA. del progetto di supporto alla gestione dei servizi della Biblioteca
Comunale dal 1° luglio 2017 al 31/12/2019.
Con la suddetta determinazione è stato approvato il capitolato tecnico delle prestazioni richieste, il
disciplinare di gara e stabilito come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
La data per la presentazione delle offerte – esclusivamente attraverso la piattaforma del ME.PA.
www.acquistinrete.it - è stata fissata per il 7/6/2017 alle ore 14,00
Ente appaltante
Comune di Bruino – P.zza del Municipio 3, 10090 Bruino – P. IVA 02777470010
Tipo di appalto
Procedura negoziata espletata ai sensi dell’ art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione valuterà le offerte pervenute aggiudicando il servizio all’operatore economico che
avrà presentato la migliore offerta, rappresentata dalla valutazione più alta raggiunta sommando i
punteggi dell'offerta tecnica e dell’offerta economica attribuito secondo i parametri indicati negli atti di
gara.
Descrizione delle prestazioni in appalto
L’appalto è finalizzato all’individuazione di un soggetto, di comprovata esperienza e professionalità nelle
gestione di biblioteche che, sotto la sovrintendenza e coordinamento dell’Ente comunale attraverso
l’Assessorato di competenza, la Responsabile del Settore e la Direttrice della biblioteca, sia in grado di
attuare un progetto di supporto alla gestione dei servizi della Biblioteca Comunale di Bruino, così come
descritti nel Capitolato speciale d’appalto.
Durata dell’appalto
Dal 1° luglio 2017 al 31/12/2019. La decorrenza iniziale dell’appalto può essere modificata in dipendenza
dall’esito della procedura di aggiudicazione.
Valore dell’appalto
L’importo posto a base di gara per l’intera durata del contratto è pari complessivamente a € 123.000,00
(euro centoventitremila/00) esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 22 del DPR 633/1972, comprensivo
di tutti i servizi, le prestazioni e gli oneri descritti nel Capitolato speciale d’appalto. Tale importo è
calcolato per un monte presunto complessivo di 5800 ore considerate le ore minime necessarie per
l’effettuazione dei servizi oggetto dell’appalto per il periodo considerato ovvero fino al 31.12.2019.
Responsabile Unico del Procedimento
Sig.ra Anna Ravina – Direttrice della Biblioteca –
e-mail a.ravina@comune.bruino.to.it
Bruino, 24/5/2017
La responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
Dott.ssa Claudia MELE

