Determinazione n°1376 del 22.10.2007


$//(*$72³$´

PROVINCIA DI BRINDISI
9LD'H/HR%ULQGLVL
%LEOLRWHFD3URYLQFLDOHWHO

BANDO DI GARA
SURFHGXUDDSHUWDFULWHULRGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDPHQWHSLYDQWDJJLRVD 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI
MEDIATECA E DI SPORTELLO DECENTRATO DI SEGRETERIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE, ALLOCATI PRESSO LA
BIBLIOTECA PROVINCIALE.

67$=,21($33$/7$17( : PROVINCIA DI BRINDISI – Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI
Partita I.V.A. 00184540748 – Cod. Fisc. 80001390741 - Tel.0831/565646 – fax
0831/565632
–
e-mail
mario.semeraro@provincia.brindisi.it
sito
Internet
www.provincia.brindisi.it
352&('85$: procedura aperta, in esecuzione della Determinazione a contrattare
n.1376 adottata dal Dirigente del Servizio Culturale del 22.10.2007.
Per il giorno  alle ore  presso la sede di questo Ente, è indetto
pubblico incanto per l’affidamento della gestione dei servizi di Mediateca e di Sportello

Decentrato di Segreteria dell’Università degli Studi di Lecce, allocati presso la Biblioteca
Provinciale.

L’importo del servizio è pari ad ¼ RWWDQWDPLODRWWRFHQWRWUHQWDWUHHXUR  ,9$

esclusa (di cui ¼ SHU LO 6HUYL]LR 0HGLDWHFD HG ¼166,67 per il Servizio di
Sportello Decentrato di Segreteria dell’Università degli Studi di Lecce).

Alla predetta data si procederà all’esame della completezza ed idoneità della
documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara dei concorrenti, per la
successiva valutazione delle offerte presentate.
1. 2**(772'(/6(59,=,2
L’affidamento ha per oggetto la gestione dei servizi di Mediateca e di Sportello
Decentrato di Segreteria dell’Università degli Studi di Lecce, allocati presso la Biblioteca
Provinciale.


2. 7(50,1,',(6(&8=,21(
Il termine di esecuzione della prestazione è previsto a partire dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto e per la durata di un anno.
3. '2&80(17$=,21(
Il

Capitolato

Speciale

d’Appalto

regolante

l’affidamento

approvato

con

'HWHUPLQD]LRQH D FRQWUDWWDUH 1 GHO  è scaricabile dalle ditte
partecipanti dal sito web di questo Ente e, debitamente controfirmato dalla Ditta, dovrà
essere presentato unitamente all’offerta opportunamente firmato su ogni foglio, dal legale
rappresentante della ditta partecipante per accettazione. Esso avrà valore di contratto a
tutti gli effetti di legge.
 &5,7(5,2',$**,8',&$=,21(
La gara si terrà mediante pubblico incanto, da aggiudicarsi secondo i criteri previsti
dall’art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Non sono ammesse offerte in aumento. La gara sarà aggiudicata anche
in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua dall’Amministrazione.
L’aggiudicazione sarà subordinata alla effettiva copertura finanziaria della spesa.
 &$8=,21(

Il deposito cauzionale provvisorio valido per almeno 180 giorni dalla data di

presentazione dell’offerta, è stabilito in ¼ SDUL DO  GHOO¶LPSRUWR QHWWR

dell’affidamento posto a base di gara, destinato a risarcire l’eventuale danno derivante
all’Amministrazione aggiudicante dalla mancata sottoscrizione del contratto e può essere
costituito mediante:

D  )LGHMXVVLRQHEDQFDULDUHVDGDLGRQHDD]LHQGDGLFUHGLWR

E  3ROL]]DIHLGHMXVVRULDDVVLFXUDWLYDULODVFLDWDGDLPSUHVDGLDVVLFXUD]LRQH
GHELWDPHQWHDXWRUL]]DWDDOO¶HVHUFL]LRGHOUDPRGHOOHFDX]LRQLHGDYHQWHL

UHTXLVLWLSUHYLVWLGDOODOHJJHQ

F  4XLHWDQ]D GHO WLWRODUH PHGLDQWH YHUVDPHQWR SUHVVR LO 7HVRULHUH
3URYLQFLDOH

$L QRQ DJJLXGLFDWDUL OD FDX]LRQH VDUj UHVWLWXLWD DG DYYHQXWD DJJLXGLFD]LRQH

GHILQLWLYD

La quietanza del versamento del deposito cauzionale provvisorio oppure
fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art 75 del D. Lgs. 163/2006, dovrà
essere presentata in originale nella busta contenente la documentazione tecnicoamministrativa e dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 62**(77,$00(66,$//$*$5$

Le Cooperative di giovani formatisi nell’ambito del Piano d’Azione “Mediateca 2000”
promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Possono partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 163/2006, le imprese
oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo, che abbiano acquisito
esperienza nell’ambito delle mediateche. In tal caso l’A.T.I. dovrà produrre mandato
collettivo, irrevocabile e con rappresentanza all’impresa mandataria, conferito con atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
 '$7$ ', 35(6(17$=,21( '(//( 2))(57( ( 5(/$7,9$
'2&80(17$=,21(

Il plico, idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura
dal titolare o legale rappresentante, contenente l’offerta e la documentazione richiesta,

SHQDO¶HVFOXVLRQHGDOODJDUD, dovrà pervenire, presso la Segreteria Generale di questo

Ente - Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi, entro il termine perentorio del giorno 

DOOH RUH  in busta chiusa, recante all’esterno oltre all’intestazione del mittente,

l’indicazione della gara al quale si riferisce: ³*$5$ 3(5 ,/ *,2512 

5(/$7,9$$//¶$)),'$0(172'(//$*(67,21('(,6(59,=,',0(',$7(&$(',

63257(//2 '(&(175$72 ', 6(*5(7(5,$ '(//¶81,9(56,7$¶ '(*/, 678', ',

/(&&($//2&$7,35(662/$%,%/,27(&$3529,1&,$/(´

Il plico, SHQDO¶HVFOXVLRQHGDOODJDUD, dovrà contenere al suo interno tre buste, a

loro volta sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l’intestazione del
mittente e la dicitura rispettivamente “1 – Documentazione amministrativa”, “2 – Merito
Tecnico”, “3 – Valore Economico” .
Il recapito tempestivo dello stesso rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La busta ³±'RFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´ dovrà contenere i seguenti documenti:
¡ Capitolato firmato su ogni foglio per accettazione;
¡ Dichiarazione redatta sul modello di autocertificazione allegato “C”, debitamente
datata e firmata, resa ai sensi del D.P.R. 445 DEL 28.12.00;
¡ Attestazione di costituzione cauzione provvisoria;
¡ Certificato d’iscrizione alla competente Camera di Commercio per la categoria
oggetto del servizio, di data non anteriore a mesi sei a quella fissata per la gara,
da cui si evinca:

che a carico della ditta concorrente, negli ultimi cinque anni non risulti
pervenuta

nessuna

dichiarazione

di

fallimento,

liquidazione

coatta

amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

che la ditta non si trovi nelle condizioni in cui siano state applicate a suo carico
misure di prevenzione con provvedimento definitivo, previste dalla legislazione
antimafia di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modifiche e integrazioni;

La busta ³±0HULWR7HFQLFR´ dovrà contenere i seguenti documenti:
¡ Dichiarazione contente il Merito Tecnico come da allegato “B” sub1 e
sub2, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa

o dal legale rappresentante. /D GLFKLDUD]LRQH LQ XQR FRQ O¶HYHQWXDOH

SURSRVWD PLJOLRUDWLYD GHL VHUYL]L SUHYLVWL GDO FDSLWRODWR G¶DSSDOWR H

FRQ L GRFXPHQWL H OH DWWHVWD]LRQL YDOXWDELOL VHFRQGR L FULWHUL GL FXL

DOO¶DUW  GHO FDSLWRODWR GL VHUYL]LR, SHQD O¶HVFOXVLRQH GDOOD JDUD

GRYUj HVVHUH LQVHULWD LQ DSSRVLWD EXVWD DYHQGR FXUD GL LQGLFDUH OD

VHJXHQWH GLFLWXUD %XVWD ³  0HULWR 7HFQLFR´ GHELWDPHQWH VLJLOODWD

HFRQWURILUPDWDVXLOHPELGLFKLXVXUDFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOPLWWHQWH
HO¶RJJHWWRGHOODJDUD

La busta ³±9DORUH(FRQRPLFR´ dovrà contenere i seguenti documenti:
¡ Dichiarazione contente l’offerta economica come da allegato “D”
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal
legale rappresentante. Il prezzo complessivo offerto, dovrà essere
indicato in calce al modulo. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in
cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello indicato in lettere.

/¶RIIHUWD FRPSOHVVLYD HG LQ SHUFHQWXDOH SHQD O¶HVFOXVLRQH GDOOD

JDUD GRYUj HVVHUH LQVHULWD LQ DSSRVLWD EXVWD DYHQGR FXUD GL

LQGLFDUH ROWUH DO QRPH GHOOD 'LWWD FXL IDU ULIHULPHQWR DQFKH OD

VHJXHQWH GLFLWXUD %XVWD ³  9DORUH HFRQRPLFR´ GHELWDPHQWH

VLJLOODWD H FRQWURILUPDWD VXL OHPELGL FKLXVXUD FRQ O¶LQGLFD]LRQH GHO

PLWWHQWH H O¶RJJHWWR GHOOD JDUD H QRQ GRYUj FRQWHQHUH DOWUL

GRFXPHQWL
5HVWDLQWHVRFKH

non sono ammesse offerte in aumento;

il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’impresa mittente ove, per
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore
12,00 del giorno stabilito per la gara o che non sia sigillato con ceralacca o
che non sia controfirmato sui lembi di chiusura;

trascorso il tempo fissato, non verrà riconosciuta valida altra offerta, anche
se sostitutiva o aggiuntiva di altre offerte precedenti;

non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

non si farà luogo a gara di miglioria, né è consentita in sede di gara la
presentazione di altra offerta;

l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purchè valida;

il presente bando non vincola in alcun modo l’Amministrazione alla
prosecuzione

della

procedura

o

alla

stipulazione

del

contratto.

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente
bando.



9HUUDQQR HVFOXVH GDOOD JDUD OH 'LWWH FKH SUHVHQWHUDQQR OD GRFXPHQWD]LRQH HR O¶RIIHUWD
LQFRPSOHWDRLUUHJRODUH

Responsabile del Procedimento: eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla
Biblioteca

Provinciale

–

(SEMERARO

Mario)

-

tel.

0831/565646

–

e-mail

mario.semeraro@provincia.brindisi.it.
± ),1$1=,$0(172
Al

finanziamento

del

servizio

per

complessivi

¼

(ottantamilaottocentotrentatreeuro/34) I.V.A. esclusa (di cui ¼ SHU LO 6HUYL]LR

Mediateca ed ¼ SHU LO 6HUYL]LR GL 6SRUWHOOR 'ecentrato di Segreteria
dell’Università degli Studi di Lecce), si farà fronte con fondi propri di bilancio.
± ,1)250$=,21,68//(&2081,&$=,21,
Ai sensi dell’art.77, comma 1, del D.Lgs. 163/06, si informa che i mezzi di comunicazione
prescelti per la gara in oggetto sono costituiti da: fax e posta.

Il presente bando, affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicato sul sito Web provinciale
www.provincia.brindisi.it, unitamente ai seguenti allegati, è scaricabile dal sito indicato.
$//(*$7,

x $OOHJDWR³%´±&DSLWRODWR6SHFLDOHG¶DSSDOWR
x $OOHJDWR³%6XE´±)DFVLPLOHGLFKLDUD]LRQHPHULWRGLUHWWRUHWHFQLFR
x $OOHJDWR³%6XE´±)DFVLPLOHGLFKLDUD]LRQHPHULWRGLWWD
x $OOHJDWR³&´±)DFVLPLOHSUHVHQWD]LRQHGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFR
DPPLQLVWUDWLYD
x $OOHJDWR³'´±)DFVLPLOH2IIHUWD(FRQRPLFD
x $OOHJDWR³(´±%R]]D&RQWUDWWR
x $OOHJDWR³´
x $OOHJDWR³´
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Determinazione n°1376 del 22.10.2007


$//(*$72³%´

PROVINCIA DI BRINDISI
9LD'H/HR%ULQGLVL
%LEOLRWHFD3URYLQFLDOHWHO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

3(5/¶$)),'$0(172'(//$*(67,21('(,6(59,=,',
0(',$7(&$(',63257(//2'(&(175$72',
6(*5(7(5,$'(//¶81,9(56,7$¶'(*/,678',',/(&&(
$//2&$7,35(662/$%,%/,27(&$3529,1&,$/(


$572**(772'(,6(59,=,
L’appalto ha per oggetto, alle condizioni appresso specificate, l’affidamento della gestione
dei servizi di Mediateca e di Sportello Decentrato di Segreteria dell’Università degli Studi di
Lecce, allocati presso la Biblioteca Provinciale di Brindisi, Viale Commenda n°1, di
pertinenza di quest’Ente.

$57'(6&5,=,21('(,6(59,=,
Oggetto dell’appalto è l’affidamento della gestione dei servizi di Mediateca e di Sportello
Decentrato di Segreteria dell’Università degli Studi di Lecce, allocati presso la Biblioteca
Provinciale di Brindisi. In tali attività la Ditta si impegna ad erogare le seguenti tipologie di
servizi:


6(59,=,20(',$7(&$

gestire i servizi di Mediateca mediante l’impiego di n°3 Operatori Qualificati (di cui
n°2 per 7 ore giornaliere e n°1 con orario ridotto di 17 ore e 30 minuti settimanali
per le esigenze dello Sportello di Orientamento al Lavoro) formatisi nell’ambito del
Piano d'
Azione Mediateca 2000 promosso dal Ministero, per i Beni e le Attività
Culturali;

avvicinare l’utenza al mondo dell’informatica mediante corsi teorico-pratici. Articolati
per differenti livelli di preparazione dei discenti, di alfabetizzazione informatica;

realizzazione di corsi di lingue straniere (inglese, francese, spagnola) mediante le
tecnologie multimediali supporti magnetici o collegamenti on-line messi a
disposizione dalla Provincia;

realizzazione di corsi rivolti a utenti delle scuole elementari, mediante ipertesti
didattici e attrezzature ludiche messe a disposizione dalla Provincia;

promozione di iniziative di carattere culturale, di dibattiti, incontri, manifestazioni
d’arte e musica in collaborazione con Associazioni ed Enti;

consulenza ed assistenza all’utenza relativamente a ricerche tematiche, su banche
dati bibliografiche, giuridiche, statistiche e varie;

collaborazione per l'
esecuzione di operazioni di prestito interbibliotecario attraverso
il Servizio Bibliotecario Nazionale per l’accesso alle banche dati bibliografiche
on-line e agli OPAC;

consulenza ed assistenza all’utenza nei collegamenti Internet e di posta elettronica;

curare uno Sportello di Orientamento al Lavoro;

gestione di un Centro Informagiovani che dia informazioni su scuola, lavoro, tempo
libero;
inoltre la Ditta si impegna a:

a) coadiuvare ed assistere l’utenza nella visione di filmati, documentari in videocassetta e
programmi trasmessi attraverso canali satellitari;
b) curare l’allestimento della Sezione Mediateca coadiuvando i tecnici messi a
disposizione dalla Provincia nell’installazione di nuove apparecchiature e supporti
informatici e multimediali forniti dalla stessa Provincia;
c) disciplinare le modalità di accesso ai servizi di Mediateca secondo quanto stabilito dal
Regolamento Generale che fa parte integrante del progetto, previa intesa con il
Direttore o Responsabile della Biblioteca Provinciale, sentito il Dirigente del Servizio
Culturale;
d) attenersi alle disposizioni di servizio di carattere organizzativo che saranno impartite
dal Direttore o Responsabile della Biblioteca Provinciale, sentito il Dirigente del
Servizio Culturale;
e) curare la riscossione dei contributi dell’utenza mediante emissione di regolare ricevuta
provvedendo, giornalmente, al versamento delle somme nella cassa della Biblioteca e
tenendo cura di annotare qualsiasi operazione su apposito registro contabile;
6(59,=,263257(//2'(&(175$72',6(*5(7(5,$
Immatricolazioni;

Iscrizioni;

Cambi corso;

Trasferimenti in entrata ed uscita;

Consegna richieste e ritiro certificazioni varie;
Orientamento ed assistenza agli studenti;

Attivazione di n.2 sportelli di cui uno per le facoltà umanistiche e l’altro per le facoltà
giuridico-scientifiche.

Tali servizi verranno svolti con l’impiego di numero tre unità preposte allo sportello, in
modo da assicurare - nel corso della giornata – l’effettiva erogazione del servizio.
Oltre a tale servizio la stessa Ditta curerà la materiale consegna, alle Segreterie di Facoltà
dell’Università degli Studi di Lecce, di tutta la documentazione acquisita allo Sportello per
almeno due giorni settimanali.
Le unità lavorative impiegate allo “Sportello Universitario” dalla Ditta, rispondono del
proprio operato alla stessa Società e sono responsabili nei confronti dell’Università. La
Ditta, inoltre, avrà l’obbligo di relazionare - al termine di ogni trimestre – al Dirigente del
Responsabile del Servizio sull’operato della Segreteria Decentrata, esprimendo pareri

consuntivi e suggerimenti.
$5725$5,2',6(59,=,2


6(59,=,20(',$7(&$
Dal lunedì al venerdi: nelle ore antimeridiane dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e nei turni
pomeridiano-serali dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
6(59,=,263257(//2'(&(175$72',6(*5(7(5,$
Nelle ore antimeridiane (dal lunedì al venerdì) dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e nelle ore
pomeridiano-serali (nei giorni di martedì e giovedì) dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
$572))(57(
Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l’annullamento delle stesse.
Dovranno, inoltre, essere formulate IVA esclusa, seguendo il fac simile allegato “D”, con
l’indicazione dell’importo in cifre ed in lettere. Verranno escluse le offerte espresse solo in
cifre. Non sono ammesse offerte in aumento.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
dall’Amministrazione.
Attesa l’eventualità di rilevazione del servizio di Sportello Decentrato di Segreteria da
parte dell’Università degli Studi di Lecce in qualsiasi momento della procedura di gara, si
precisa che, in tal caso, detto servizio sarà estrapolato dall’affidamento (ivi incluso
l’importo a base d’asta previsto), permanendo invariato tutto quanto riguarda il Servizio di
Mediateca. Il ribasso in percentuale formulato dalla Ditta per l’importo complessivo verrà
ritenuto valido in caso di affidamento del singolo servizio sull’importo parziale a base
d’asta.
Nel caso in cui la rilevazione del Servizio di Sportello Decentrato da parte dell’Università
degli Studi di Lecce intervenga ad affidamento avvenuto e comunque durante il periodo
previsto di un anno, il rapporto con la Ditta affidataria cesserà con la medesima
decorrenza per quanto riguarda il Servizio di Sportello Decentrato, permanendo tale
rapporto solo per il servizio Mediateca. Alla Ditta verrà corrisposto un importo in rapporto
ai servizi prestati ed al numero dei giorni di effettivo espletamento degli stessi.

$57±2%%/,*+,('21(5,'(//¶,035(6$$**,8',&$7$5,$
1RPLQD GL XQ GLUHWWRUH WHFQLFR per le attività di che trattasi con le caratteristiche
indicate:

9Scuola Media di Secondo Grado;
9Competenze

informatiche

con

particolare

riferimento

alla

gestione

delle

mediateche;

9attività di formazione nell’ambito delle lingue straniere per un periodo non inferiore a
un anno;

9Precedenti esperienze di coordinamento e gestione del personale;

3DJKH HG RQHUL LQHUHQWL – La ditta aggiudicataria deve osservare nei confronti dei
propri dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolgono gli stessi;

6SHVHHWDVVH – Sono a carico della ditta aggiudicatrice, senza diritto a rivalsa, tutte le

spese di contratto, di registro ed accessorie;

$VVLFXUD]LRQL REEOLJDWRULH – Tutti gli oneri d’obbligo per assicurazioni infortuni,

assicurazioni malattia, assicurazioni sociali, sono a carico della ditta aggiudicatrice.
L’Ente Provincia si riserva il diritto di controllare se tali oneri sono assolti regolarmente,
richiedendo documentazione dell’avvenuto pagamento, senza di che non si addiverrà
al pagamento della rata di saldo.In ogni caso, la ditta aggiudicatrice è responsabile in
pieno

delle

irregolarità

che

fossero

commesse

in

proposito,

sollevando

l’Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie
derivanti da inadempienza;

'LYLHWR GL VXEDSSDOWR – E’ fatto divieto all’Impresa convenzionata di procedere a

qualsiasi subappalto relativo al servizio conferito.L’inottemperanza a tale norma
comporta risoluzione del Contratto, senza pregiudizio dell’azione penale;

2UJDQLVPL – L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione

concedente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura
dell’Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

6LFXUH]]DVXO/DYRUR – L’Impresa dichiara di conoscere e di voler rispettare i principi

generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs.

19.09.1994 n°626 e successive modificazioni e/o integrazioni e di essere edotta, in
proposito, della struttura e dell’ambiente in cui è chiamata ad operare;

$VVLFXUD]LRQH – L’impresa è tenuta a documentare, mediante apposita polizza

assicurativa, la copertura delle responsabilità per eventuali danni causati dai propri
addetti ai materiali e alle attrezzature dell’Amministrazione, e a terze persone o a cose
di proprietà di terzi, nonché di sottrazioni imputabili al personale utilizzato durante il
servizio.

5LVSHWWROLYHOOLRFFXSD]LRQDOL – Nel caso di aggiudicazione dell’appalto di che trattasi

la Ditta eventualmente subentrante a quella titolare del contratto in scadenza, si
impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in
organico per l’appalto di che trattasi risultanti da documentazione probante che lo
determini almeno quattro mesi prima della cessazione stessa salvo casi particolari
quali dimissioni, pensionamenti, decessi.
$57±$)),'$0(172'(,6(59,=,

L’affidamento deI servizi verra’ effettuato secondo i criteri previsti dall’art. 83 del D.Lgs.
12.4.2006 n. 163 e sarà subordinato alla effettiva copertura finanziaria della spesa.
Pertanto si precisano di seguito i punteggi massimi assegnabili al fine di individuare
l’offerta economicamente più vantaggiosa:
1. Affidabilità e qualificazione dell’impresa concorrente

identificata con i seguenti

elementi: (fino a 40 punti);
1.1 Esperienza del soggetto partecipante desumibili dalle competenze maturate nel
settore e dal curriculum del direttore tecnico:
-) qualificazione e precedenti esperienze del direttore tecnico fino a 20 punti.
I titoli del direttore tecnico saranno valutati con i seguenti criteri:
- Diploma di Laurea in Discipline informatiche o Lingue straniere: fino a 2 punti;
- Specializzazione universitaria post-laurea: fino a 2 punti;
- Precedenti esperienze di coordinamento e gestione del personale: fino a 4 punti
- Esperienza nel settore della gestione delle mediateche, degli Sportelli Decentrati
di Segreteria Universitaria, dell’Orientamento al Lavoro e della formazione in Lingue
Straniere: fino a 8 punti;
- Corsi formazione nell’ambito del settore delle mediateche (indicare la durata di
ciascuno): fino a 2 punti;

- Titoli scientifici (pubblicazioni e/o docenza) inerenti i settori interessati: fino a 2
punti.
1.2 Anni di operatività dell’azienda (fino a 10 punti), così suddivisi:
- da 1 a 5 = 3 punti
- da 6 a 10 = 5 punti
-oltre 10 = 10 punti
1.3 Idonee referenze (fino a 10 punti), così suddivisi:
- aziende private locali = fino a 1 punto
- aziende private di rilevanza nazionale = fino a 3 punti
- aziende multinazionali e/o pubblica amministrazione = fino a 6 punti
2. Eventuale proposta migliorativa rispetto ai servizi sin qui offerti e previsti dal
presente capitolato (fino a 10 punti)
3. Offerta economica (fino a 50 punti).
3.1 All'
impresa o al raggruppamento di imprese che avrà fornito il minor costo totale
sarà attribuito il punteggio di 50 punti.
3.2 Le altre offerte saranno valutate in modo proporzionale secondo la formula
seguente:
pm (prezzo minimo)
----------------------- X pmax (punteggio massimo)
po (prezzo offerto)
L’ appalto sarà aggiudicato al concorrente la cui offerta avrà totalizzato il maggior
punteggio determinato dalla somma dei punteggi conseguiti con riferimento ai punti 1) – 3)
che precedono.
In caso di parità di punteggio complessivo (Merito Tecnico + Valore Economico) l’ appalto
sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’ offerta economica più bassa.
Si darà luogo all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

N.B.: Tutti i risultati dei calcoli specificati al presente articolo saranno arrotondati al decimo di
punto, per eccesso in presenza di cifra decimale compresa tra 5 e 9 e per difetto negli altri
casi.

$57±352&('85(',*$5$
Le operazioni di gara avranno inizio nella data e nel luogo che verrà comunicato ai
partecipanti dalla stazione appaltante, e si svolgeranno come di seguito illustrato.
Il Presidente della Commissione di valutazione dispone l’apertura pubblica delle sole
offerte pervenute in tempo utile.
All’ apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, munito di delega.
Alle successive fasi di gara saranno ammessi solo i concorrenti che dall’ esame dei
documenti contenuti nella busta “1 – Documentazione amministrativa” risulteranno in
regola con tutte le relative prescrizioni del presente disciplinare.
La mancanza, la difformità o l’ incompletezza dei documenti presentati o il non possesso
delle condizioni richieste, comporterà l’ esclusione del concorrente. La parte pubblica della
gara verrà chiusa con la redazione del relativo verbale.
La Commissione di valutazione quindi aprirà la busta “2 – Merito Tecnico” e, nella stessa o
in altra o più sedute riservate, procederà all’ analisi delle offerte tecniche assegnando i
relativi punteggi e verbalizzando il risultato.
Infine, in seduta pubblica, tempestivamente comunicata a mezzo telegramma, a tutte le
Ditte partecipanti la Commissione, aprirà la busta “3 – Valore Economico” contenente la
documentazione relativa all’offerta economica, assegnerà il relativo punteggio, procederà
alla redazione della graduatoria sulla base del punteggio complessivo (Merito Tecnico +
Valore Economico). In caso di parità l’ appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà
presentato l’ offerta economica più bassa. La Commissione trasmetterà quindi le proprie
valutazioni all’Amministrazione che, sulla base dei verbali di aggiudicazione provvisoria,
procederà all’ affidamento del servizio.
Dopo

l’approvazione

dell’aggiudicazione,

l’Amministrazione

inviterà,

a

mezzo

raccomandata R.R. l’aggiudicatario a produrre la seguente documentazione:
- certificato dell’INPS o INPG (INPDAI nel caso di dirigenti) in data non anteriore a tre mesi
a quella fissata per la presentazione delle offerte da cui risulti che la società è in regola
con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- certificato generale del Casellario Giudiziario in data non anteriore a tre mesi a quella
fissata per la presentazione delle offerte, rilasciato dalla competente autorità.
Tale ultimo certificato dovrà essere prodotto:
a) Imprese individuali:
per il titolare e per il direttore tecnico se questi è una persona diversa dal titolare.
b) Società commerciali e cooperative:

per il direttore tecnico della società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi, nonché:
o per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
o per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
o per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di
qualunque altro tipo.
- le notizie e la documentazione necessaria per il rilascio del certificato antimafia ai sensi
del decreto 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
- cauzione definitiva, nella misura del 10% dell’ importo di aggiudicazione, costituita nelle
forme di legge. La cauzione sarà svincolata al termine dell’ adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali e comunque entro tre mesi dal termine del servizio.
Ove l’ aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data indicata nel suddetto invito non
abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto sopra richiesto, o non si sia
presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’ uopo stabilito, l’Amministrazione
potrà disporre la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento
danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.


$579$/,',7$¶'(/&2175$772
Il contratto avrà la durata di anni XQRed è escluso il tacito rinnovo, fatto salvo che:

nell’eventualità di rilevazione del servizio di Sportello Decentrato di Segreteria da
parte dell’Università degli Studi di Lecce in qualsiasi momento della procedura di
gara, detto servizio sarà estrapolato dall’affidamento (ivi incluso l’importo a base
d’asta), permanendo invariato tutto quanto riguarda il Servizio di Mediateca;

nel caso in cui la rilevazione del Servizio di Sportello Decentrato da parte
dell’Università degli Studi di Lecce intervenga ad affidamento avvenuto e comunque
durante il periodo previsto di un anno, il rapporto con la Ditta affidataria cesserà con
la medesima decorrenza per quanto riguarda il Servizio di Sportello Decentrato,
permanendo tale rapporto solo per il servizio Mediateca. Alla Ditta verrà
corrisposto un importo in rapporto ai servizi prestati ed al numero dei giorni di
effettivo espletamento degli stessi.

$57'2&80(17,)$&(17,3$57(,/&2175$772
Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

il presente Capitolato;

offerta ditta appaltatrice;

polizza assicurativa per eventuali danni o sottrazioni imputabili al personale
utilizzato durante il servizio;

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS – INAIL).
$57)$7785$=,21((3$*$0(17,
La fatturazione sarà fatta mensilmente.
Il pagamento sarà effettuato mediante versamento in c/c postale o bancario previa
comunicazione delle relative coordinate, entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura
da parte della Ditta.
La fattura, vistata dal Direttore o Responsabile della Biblioteca Provinciale per la
regolare esecuzione della prestazione e liquidata dal Dirigente Responsabile del Servizio,
verrà trasmessa alla Provincia.
$57±&$8=,21('(),1,7,9$
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, a semplice richiesta della stazione
appaltante, cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto dell’appalto.
Detta cauzione sarà prestata all’atto della stipula del contratto.
La cauzione potrà essere costituita, oltre che in contanti, anche mediante polizza
fideiussoria assicurativa o fideiussoria bancaria, rilasciata da compagnia a ciò autorizzata
ai sensi di legge.
La ditta aggiudicataria, sarà altresì invitata ad addivenire alla stipulazione del
contratto nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni vigenti, solo dopo l’avvenuto
accertamento dei requisiti richiesti dalla legge n°55/90 e successive integrazioni e
modificazioni.
Qualora

la

ditta

aggiudicataria,

senza

giustificati

motivi,

da

valutarsi

dall’Amministrazione appaltante, non si presenti alla stipulazione del contratto entro i detti
termini, l’Ente Provincia può dichiararla decaduta dall’aggiudicazione.

$573(1$/(
Nel caso di irregolarità o deficienze del servizio, il Direttore o Responsabile della
Biblioteca Provinciale, ne dovrà avvertire la Ditta entro le 48 ore successive con lettera
raccomandata, riconoscendo come non valido qualunque reclamo fatto a terzi. Tali
irregolarità o interruzione del servizio, a meno che la Ditta non provi che si sia trattato di

caso fortuito e/o accidentale, comporteranno l’applicazione di una penale di ¼  
(euro cento/00)= giornalieri sino ad un massimo di dieci giorni, decorsi i quali il contratto si
riterrà rescisso.
$5721(5,$&$5,&2'(/&200,77(17(
Il committente si impegna a:
1. incamerare i contributi degli utenti/frequentatori della Sezione Mediateca che
saranno mensilmente versati alla Tesoreria Provinciale dell’Ente a cura del Direttore
o Responsabile della Biblioteca;
2. versare mensilmente alla Ditta mediante accredito sul c/c postale e/o bancario,
previa comunicazione delle relative coordinate:
la somma incamerata per il servizio Mediateca nel mese di competenza (fino alla

concorrenza di ¼ DQQXL  TXDOH FRPSHQVR SHU Q 2SHUDWRUH D WHPSR
parziale per lo Sportello di Orientamento al Lavoro, al netto della detrazione del 5%
spettante alla Provincia quale rimborso forfettario per le spese di assistenza
attrezzature in dotazione alla Sezione Mediateca di proprietà dell’Ente. Gli introiti

superiori ad ¼ DQQXL UHVWHUDQQR DOOD 3URYLQFLD GL %ULQGLVL FKH OL XWLOL]]HUà
per il miglioramento delle attrezzature del servizio;

la somma di ¼BBBBBBBBBBBB ,9$ inclusa (1/12 dell’importo pattuito) per i servizi

offerti dalle n°2 unità utilizzate a tempo pieno presso la Mediateca;

la somma di ¼BBBBBBBBBBBB ,9$ LQFOXVD  GHOO¶LPSRUWR SDWWXLWR  SHU L VHUYL]L

offerti dalle n°3 unità utilizzate a tempo pieno presso lo Sportello Decentrato di
Segreteria;
3. mettere a disposizione i locali della Biblioteca Provinciale per la gestione dei servizi
di che trattasi;
4. favorire una proficua collaborazione tra i propri dipendenti in servizio presso la
Biblioteca Provinciale e gli Operatori Ditta aggiudicataria per determinare idonee
condizioni operative;

5. proporre l’acquisizione di eventuali strumentazioni e programmi al fine di ottimizzare
il servizio.
$57)252&203(7(17(
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’ arbitrato. Eventuali controversie che dovessero
insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il soggetto aggiudicatario e la Provincia di
Brindisi, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Brindisi.
$57±5,62/8=,21('(/&2175$772
E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi
momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti
possano vantare diritti o aspettative di sorta.
$57&255,6321'(1=$(127,),&$=,21(',$77,
Tutte le comunicazioni postali e le notificazioni di atti dovranno essere indirizzate

presso 3529,1&,$',%5,1',6,±9LD'H/HR±%5,1',6,.
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La Ditta dichiara,inoltre, di approvare espressamente l’articolato delle clausole di seguito
esplicitate e facenti parte del Capitolato:
CLAUSOLA N°1 - Il contratto avrà la durata di anni XQR ed è escluso il tacito rinnovo,
fatto salvo che:

nell’eventualità di rilevazione del servizio di Sportello Decentrato di Segreteria da
parte dell’Università degli Studi di Lecce in qualsiasi momento della procedura di
gara, detto servizio sarà estrapolato dall’affidamento (ivi incluso l’importo a base
d’asta), permanendo invariato tutto quanto riguarda il Servizio di Mediateca;

nel caso in cui la rilevazione del Servizio di Sportello Decentrato da parte
dell’Università degli Studi di Lecce intervenga ad affidamento avvenuto e comunque
durante il periodo previsto di un anno, il rapporto con la Ditta affidataria cesserà con
la medesima decorrenza per quanto riguarda il Servizio di Sportello Decentrato,
permanendo tale rapporto solo per il servizio Mediateca, alla Ditta verrà corrisposto
un importo in rapporto ai servizi prestati ed al numero dei giorni di effettivo
espletamento degli stessi.
CLAUSOLA N°2 - Nel caso di aggiudicazione dell’appalto di che trattasi la Ditta
eventualmente subentrante a quella titolare del contratto in scadenza, si impegna a
garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico per
l’appalto di che trattasi risultanti da documentazione probante che lo determini almeno
quattro mesi prima della cessazione stessa salvo casi particolari

quali dimissioni,

pensionamenti, decessi.
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Determinazione n°1376 del 22.10.2007
$//(*$72³% 6XE´
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(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Il sottoscritto _______________________________________________________________, nato a
_____________________________ il _____________________________________e residente in
________________________________, nella sua qualità di _______________________________
della Ditta _____________________________________________________________ con sede in
_______________________________via _________________________________ dichiara sotto la
propria responsabilità di potersi avvalere di un direttore tecnico, responsabile delle attività di
Mediateca e di Sportello Decentrato di Segreteria Universitaria, di provata capacità, con i seguenti
requisiti:
Titolo di Studio: ______________________________________________voto: ___________
Altri Titoli: ________________________________________________________
Attività di gestione di Mediateche, Sportelli Decentrati Segreterie Universitarie e di Orientamento
al Lavoro, formazione in Lingue Straniere, svolta presso:
(indicare i periodi)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Precedenti esperienze di coordinamento e gestione del personale svolte presso: (indicare i periodi)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Frequenza a corsi nell’ambito delle mediateche: (indicare la durata di ciascuno)

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Titoli scientifici: (pubblicazioni e/o docenze inerenti i settori interessati)

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre che lo stesso presterà la propria opera presso la sede di esecuzione del servizio per
la durata del contratto.
Si allega al presente modulo dettagliato curriculum del direttore tecnico.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni false e
mendaci.
FIRMA DEL DICHIARANTE

_________________________

Determinazione n°1376 del 22.10.2007
$//(*$72³% VXE´
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(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Il sottoscritto _______________________________________________________________, nato a
_____________________________ il _____________________________________e residente in
________________________________, nella sua qualità di _______________________________
della Ditta _____________________________________________________________ con sede in
_______________________________via _________________________________ dichiara sotto la
propria responsabilità che:

9l’Azienda _______________________opera

dal ___________ per un totale di

anni____________

9la st essa ha esplet at o servizi analoghi a quelli ogget t o della present e offert a
presso:
aziende
privat e
locali
(specificare
aziende
e
periodo)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
- aziende privat e di rilevanza nazionale (specificare aziende e periodo)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
- aziende mult inazionali e/ o pubblica amminist razione (specificare
aziende e/ o Ent e e periodo)
________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni false e
mendaci.
FIRMA DEL DICHIARANTE

_______________________

Determinazione n°1376 del 22.10.2007

PROVINCIA DI

BRINDISI

Allegato “C”
(fac simile di dichiarazione da rendere dal legale rappresentante della Ditta).
',&+,$5$=,21(


IL SOTTOSCRITTO
nato a

il

residente in
Via

n.

nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta
con sede a
in Via

n.

con sede a

n.

in Via

n.

Partita IVA
Dovendo partecipare alla gara di pubblico incanto per l’affidamento della gestione
dei servizi di Mediateca e di Sportello Decentrato di Segreteria dell’Università degli Studi di
Lecce, allocati presso la Biblioteca Provinciale.
Consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi renda dichiarazioni
mendaci a norma del D.P.R. 445/2000:
',&+,$5$
1. che non è a conoscenza dell’esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le
vigenti

norme

ricollegano

l’impossibilità

a

contrattare

con

le

Pubbliche

Amministrazioni;
2. che non è sottoposto a misura di prevenzione e che non conosce l’esistenza, a
proprio carico di procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla
normativa contro la criminalità mafiosa;

3. che la Ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato
domanda di concordato e che procedure del genere non si sono verificate nel
quinquennio anteriore alla data della presente dichiarazione;
4. che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio al n._______ per la categoria della
fornitura oggetto della presente gara;
5. di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto nel Bando di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché della tipologia dei servizi da fornire;
6. di espletare il servizio a mezzo di dipendenti regolarmente assunti a norma di legge
e di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;
7. che in caso di aggiudicazione dell’appalto di che trattasi la Ditta eventualmente
subentrante a quella titolare del contratto in scadenza, si impegna a garantire
l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico per l’appalto
di che trattasi risultanti da documentazione probante che lo determini almeno
quattro mesi prima della cessazione stessa salvo casi particolari quali dimissioni,
pensionamenti, decessi;
8. di aver tenuto conto delle particolari condizioni, dei tempi e dei luoghi di lavoro; di
riconoscere sufficienti per lo svolgimento della fornitura i tempi e le modalità previsti
dal Capitolato;
9. di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dall’applicazione dei
contratti collettivi di lavoro, circa il trattamento economico dei lavoratori, in modo
che la stessa offerta determini una remuneratività dell’appalto.
BBBBBBBBBBBBBOuBBBBBBBBBBBBBBB
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$99(57(1=$ alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del
documento di identità del soggetto che rilascia la dichiarazione, pena l’esclusione.
6L DOOHJD FRSLD GHO &DSLWRODWR 6SHFLDOH G¶$SSDOWR GHELWDPHQWH ILUPDWR SHU
DFFHWWD]LRQH H TXLHWDQ]D GHO YHUVDPHQWR RSSXUH ILGHLXVVLRQH EDQFDULD RYYHUR
SROL]]D DVVLFXUDWLYD ULODVFLDWD GD XQ LQWHUPHGLDULR ILQDQ]LDULR LVFULWWR QHOO¶HOHQFR
VSHFLDOH GL FXL DOO¶DUW  GHO ' /JV  LQ RULJLQDOH UHODWLYD DOOD FDX]LRQH
SURYYLVRULD.

Determinazione n°1376 del 22.10.2007

PROVINCIA DI

BRINDISI

Allegato “D”
MODELLO DI REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO
nato a
il
nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta
Codice Fiscale
Partita IVA
Domiciliata a
Via

n.

Tel.
Visto il Bando relativo alla Gara di Pubblico Incanto per l’affidamento della gestione
dei servizi di Mediateca e di Sportello Decentrato di Segreteria dell’Università degli Studi di
Lecce, allocati presso la Biblioteca Provinciale.
',&+,$5$
1. di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto relativo all’affidamento dei
servizi di cui sopra e degli atti relativi, con particolare riguardo al bando di gara ed
alla descrizione della tipologia e delle modalità di esecuzione dei servizi;
2. di aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari
che possano aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni
contrattuali che possano influire sulla corretta esecuzione dei servizi;

3. di obbligarsi come si obbliga ad assumere l’affidamento dei servizi di che trattasi,
impegnandosi alla piena osservanza di quanto stabilito nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
,/ 627726&5,772 3(57$172 3(5 &2172 '(//$ ',77$ 68''(77$ ',&+,$5$1'26, %(1
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Il Dirigente del Servizio Culturale

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Il Rappresentante legale
dell’impresa
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L’anno duemilasette il giorno

del mese di

,

in Brindisi, nella Residenza Provinciale in via De Leo, 3. ======================
Avanti a me, Dr. Antonio GABALLO, Segretario Generale della Provincia di Brindisi,
autorizzato per disposizione di legge al rogito dei contratti, nell’interesse dello stesso
Ente, si sono costituiti: ==============================================
1) ) Dr.ssa Angela MARINAZZO, nata in BRINDISI il 24/11/1947, nella qualità di
Dirigente del Servizio Culturale di questo Ente, il quale dichiara di agire esclusivamente
in nome, per conto e nell’interesse della Provincia che legalmente rappresenta, a ciò
autorizzato ai sensi dell’art. 107, comma 3°, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
2)

_____________________________,

nat__

in

_______________

il

_______________, nella qualità di _______________________________ con sede in
_______________ alla via ____________________________ , giusta certificazione agli
atti di questa Provincia. ==============================================
I sunnominati comparenti legalmente idonei e della cui identità e rappresentanza io,
Segretario rogante, sono certo, concordemente rinunciano all’assistenza dei testimoni, da
me consentito, sussistendovi le condizioni previste dalla legge. ==================
35(0(662&+(
- con determinazione dirigenziale n. _____ del ____________, esecutiva ai sensi di
legge, veniva autorizzato l’affidamento, a mezzo gara ufficiosa con aggiudicazione ai

sensi dell’ art.83 del D. L.gs. 163 del 12/04/2006, in base all’ offerta economicamente più
vantaggiosa valutabile secondo gli elementi enumerati nel bando di gara, della gestione
dei servizi di Mediateca e di Sportello Decentrato di Segreteria dell’ Università degli
Studi di Lecce, presso la Biblioteca Provinciale di Brindisi, per l'
importo annuo a base
d'
asta di ¼  HXUR RWWDQWDPLODRWWRFHQWRWWDQWDWUH  ,9$ HVFOXVD GL FXL
¼ HXUR TXDUDQWXQRPLOaseicentosessantasei/67) per il Servizio Mediateca ed
¼ HXUR WUHQWDQRYHPLODFHQWRVVHVVDQWDVHL  SHU LO 6HUYL]LR GL 6SRUWHOOR
Decentrato di Segreteria dell’ Università degli Studi di Lecce .===================
- con determinazione Dirigenziale n.___ del ____________, esecutiva ai sensi di legge, si
approvavano, fra l’ altro, gli atti occorrenti per l'
espletamento della nuova gara ufficiosa
(bando di gara, capitolato speciale d’ appalto, schema di contratto) relativamente allo
svolgimento della gestione dei servizi di Mediateca e di Sportello Decentrato di Segreteria
dell’ Università

degli

Studi

di

Lecce,

presso

la

Biblioteca

Provinciale

di

Brindisi.==========================================================
- gli atti di gara prevedevano che:
nell’ eventualità di rilevazione del servizio di Sportello Decentrato di Segreteria da
parte dell’ Università degli Studi di Lecce in qualsiasi momento della procedura di
gara, detto servizio sarà estrapolato dall’ affidamento (ivi incluso l’ importo a base
d’ asta), permanendo invariato tutto quanto riguarda il Servizio di Mediateca;
nel caso in cui la rilevazione del Servizio di Sportello Decentrato da parte
dell’ Università degli Studi di Lecce intervenga ad affidamento avvenuto e
comunque durante il periodo previsto di un anno, il rapporto con la Ditta
affidataria cesserà con la medesima decorrenza per quanto riguarda il Servizio di
Sportello Decentrato, permanendo tale rapporto solo per il servizio Mediateca.
Alla Ditta verrà corrisposto un importo in rapporto ai servizi prestati ed al
numero dei giorni di effettivo espletamento degli stessi.===================
- a seguito di gara ufficiosa, con determinazione Dirigenziale n. _____ del
______________

$OO $ 

esecutiva

ai

sensi

______________________________________________

di

legge,

veniv____

i_

servizi_
affidat_

di
a

______________________________________ corrente in ______________, per LO

SUH]]R

DQQXR

RIIHUWR

GL

¼

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBB 

ROWUH

,9$,

HXUR

di

cui

¼BBBBBBBBBBBBBBBBBBB______ (euro __________________________), oltre IVA per il
Servizio

Mediateca

¼BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ed

HXUR

___________________________), oltre IVA per il Servizio di Sportello Decentrato di
Segreteria dell’ Università degli Studi di Lecce, giusta offerta allegata al presente atto ($OO
“%”). ============================================================
78772&,2¶35(0(662
Le parti contraenti, di seguito denominate rispettivamente “PROVINCIA” e “Ditta”,
previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di accettare quale
parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto
appresso: ========================================================
$57 La Provincia affida alla “Ditta”, che accetta, la gestione dei servizi di Mediateca
e di Sportello Decentrato di Segreteria dell’ Università degli Studi di Lecce, allocati
presso la Biblioteca Provinciale, per l'
importo annuo offerto di ¼BBBBBBBBBBBBBBBB 
(euro

_______________________/____)

oltre

I.V.A.,

di

cui

¼BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HXUR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  ROWUH ,9$ SHU
il

Servizio

Mediateca

ed

¼BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

HXUR

___________________________), oltre IVA per il Servizio di Sportello Decentrato di
Segreteria dell’ Università degli Studi di Lecce, alle condizioni tutte di cui all'
offerta
presentata ed allegata al presente contratto ($OO³%´ . ========================
$57  Il servizio ha per oggetto, alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale
d’ Appalto, l’ affidamento della gestione dei servizi di Mediateca e di Sportello Decentrato
di Segreteria dell’ Università degli Studi di Lecce, al fine di erogare le tipologie di servizi
di seguito indicate:
6(59,=,20(',$7(&$
gestire i servizi di Mediateca mediante l’ impiego di n°3 Operatori Qualificati (di
cui n°2 per 7 ore giornaliere e n°1 con orario ridotto di 17 ore e 30 minuti
settimanali per le esigenze dello Sportello di Orientamento al Lavoro) formatisi

nell’ ambito del Piano d'
Azione Mediateca 2000 promosso dal Ministero, per i
Beni e le Attività Culturali;
avvicinare l’ utenza al mondo dell’ informatica mediante corsi teorico-pratici.
Articolati per differenti livelli di preparazione dei discenti, di alfabetizzazione
informatica;
realizzazione di corsi di lingue straniere (inglese, francese, spagnola) mediante le
tecnologie multimediali supporti magnetici o collegamenti on-line messi a
disposizione dalla Provincia;
realizzazione di corsi rivolti a utenti delle scuole elementari, mediante ipertesti
didattici e attrezzature ludiche messe a disposizione dalla Provincia;
promozione di iniziative di carattere culturale, di dibattiti, incontri, manifestazioni
d’ arte e musica in collaborazione con Associazioni ed Enti;
consulenza ed assistenza all’ utenza relativamente a ricerche tematiche, su banche
dati bibliografiche, giuridiche, statistiche e varie;
collaborazione per l'
esecuzione di operazioni di prestito interbibliotecario
attraverso il Servizio Bibliotecario Nazionale per l’ accesso alle banche dati
bibliografiche on-line e agli OPAC;
consulenza ed assistenza all’ utenza nei collegamenti Internet e di posta elettronica;
curare uno Sportello di Orientamento al Lavoro;
gestione di un Centro Informagiovani che dia informazioni su scuola, lavoro,
tempo libero;
inoltre la Ditta si impegna a:
a) coadiuvare ed assistere l’ utenza nella visione di filmati, documentari in videocassetta
e programmi trasmessi attraverso canali satellitari;
b) curare l’ allestimento della Sezione Mediateca coadiuvando i tecnici messi a
disposizione dalla Provincia nell’ installazione di nuove apparecchiature e supporti
informatici e multimediali forniti dalla stessa Provincia;
c) disciplinare le modalità di accesso ai servizi di Mediateca secondo quanto stabilito dal
Regolamento Generale che fa parte integrante del progetto, previa intesa con il

Direttore o Responsabile della Biblioteca Provinciale, sentito il Dirigente del Servizio
Culturale;
f) attenersi alle disposizioni di servizio di carattere organizzativo che saranno impartite
dal Direttore o Responsabile della Biblioteca Provinciale, sentito il Dirigente del
Servizio Culturale;
g) curare la riscossione dei contributi dell’ utenza mediante emissione di regolare
ricevuta provvedendo, giornalmente, al versamento delle somme nella cassa della
Biblioteca e tenendo cura di annotare qualsiasi operazione su apposito registro
contabile;
6(59,=,263257(//2'(&(175$72',6(*5(7(5,$
Immatricolazioni;
Iscrizioni;
Cambi corso;
Trasferimenti in entrata ed uscita;
Consegna richieste e ritiro certificazioni varie;
Orientamento ed assistenza agli studenti;
Attivazione di n.2 sportelli di cui uno per le facoltà umanistiche e l’ altro per le
facoltà giuridico-scientifiche.
Tali servizi verranno svolti con l’ impiego di numero tre unità preposte allo sportello, in
modo da assicurare - nel corso della giornata – l’ effettiva erogazione del servizio.
Oltre a tale servizio la stessa Ditta curerà la materiale consegna, alle Segreterie di Facoltà
dell’ Università degli Studi di Lecce, di tutta la documentazione acquisita allo Sportello
per almeno due giorni settimanali.
Le unità lavorative impiegate allo “ Sportello Universitario” dalla Ditta, rispondono del
proprio operato alla stessa Società e sono responsabili nei confronti dell’ Università. La
Ditta, inoltre, avrà l’ obbligo di relazionare - al termine di ogni trimestre – al Dirigente del
Responsabile del Servizio sull’ operato della Segreteria Decentrata, esprimendo pareri
consuntivi e suggerimenti.

$57  Il corrispettivo per il servizio sopra descritto, come da offerta proposta
dall’ affidatario, è fissato in ¼BBBBBBBBBBBBBBB  HXUR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
oltre

I.V.A.

all’ anno,

di

cui

¼BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

HXUR

__________________________), oltre IVA/anno per il Servizio Mediateca, con una rata
mensile di ¼BBBBBBBBBBBBBBBB HXUR BBBBBBBBBBB_______) IVA inclusa ed
¼BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HXURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ROWUH,9$DQQR
per il Servizio di Sportello Decentrato di Segreteria dell’ Università degli Studi di Lecce,
con una rata mensile di ¼BBBBBBBBBBBBBBBB HXURBBBBBBBBBBBBB_____) IVA inclusa,
comprensivo di ogni onere e spesa prevista dal presente contratto, nessuna esclusa ed
eccettuata, e senza che la Ditta esecutrice del servizio, per alcuna ragione, possa
pretendere somme aggiuntive. =========================================
Al pagamento del corrispettivo la Provincia provvederà a seguito di presen-tazione di
regolare fattura mensile posticipata corrispondente al prezzo di aggiudicazione
dell’ appalto. ======================================================
Le fatture devono essere regolarmente vistate, per la liquidazione tecnica, dal Direttore o
Responsabile della Biblioteca Provinciale o suo delegato, ai fini dell’ attestazione di
regolarità del servizio prestato. =========================================
Sono vietate le cessioni di credito e le procure se non interviene apposito atto
deliberativo di accettazione e riconoscimento da parte della Provincia. =============
$57 Nel caso di irregolarità o deficienze del servizio, il Direttore o Responsabile della
Biblioteca Provinciale, ne dovrà avvertire la Ditta entro le 48 ore successive con lettera
raccomandata, riconoscendo come non valido qualunque reclamo fatto a terzi. Tali
irregolarità o interruzione del servizio, a meno che la Ditta non provi che si sia trattato di
caso fortuito e/o accidentale, comporteranno l’ applicazione di una penale di ¼ 
(euro cento/00)= giornalieri sino ad un massimo di dieci giorni, decorsi i quali il contratto
si riterrà rescisso.===================================================
immobile e beni mobili
$57  La Ditta si accolla gli oneri derivanti da danni all'
interessati dal servizio e/o sottrazioni per fatti o condizioni addebitabili al personale
utilizzato. ========================================================

$57  L’ appalto avrà durata di anni uno (1) e decorrerà dalla data di effettivo inizio
come

attestato

dal

verbale

di

consegna

agli

atti

dell’ Ente.========================================================
Resta salvo che:
nel caso in cui la rilevazione del Servizio di Sportello Decentrato da parte
dell’ Università degli Studi di Lecce intervenga durante il periodo di affidamento
previsto di un anno, il rapporto con la Ditta affidataria cesserà con la medesima
decorrenza per quanto riguarda il Servizio di Sportello Decentrato, permanendo
tale rapporto solo per il servizio Mediateca. Alla Ditta verrà corrisposto un
importo in rapporto ai servizi prestati ed al numero dei giorni di effettivo
espletamento degli stessi.========================================
Il presente contratto non potrà intendersi in alcun modo tacitamente rinnovato se non a
seguito di formale provvedimento dell’ Amministrazione Provinciale, in relazione e con
l’ applicazione delle norme e disposizioni vigenti al momento della scadenza. ========
$57  La Ditta si impegna a garantire l’ assunzione, senza periodo di prova, degli
addetti esistenti in organico presso la Ditta affidataria dell’ affidamento scaduto per
l’ appalto di che trattasi risultanti da documentazione probante che lo determini almeno
quattro mesi prima della cessazione stessa salvo casi particolari

quali dimissioni,

pensionamenti, decessi.===============================================
$57La Ditta dichiara, a tutti gli effetti del presente contratto, di eleggere domicilio in
Brindisi, presso la Casa Comunale, impegnandosi a mantenerlo per tutta la durata del
contratto. Ai sensi dell'
art. 20 del D.P.R. 02/11/76 n. 784, esso dichiara di conservare il
domicilio

fiscale

in

_____________

alla

via

___________________________.=======================================
ora
$57 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, e vincola sin d'
la Ditta. =========================================================
$57  Si chiedono per il presente atto le agevolazioni tributarie e fiscali,
eventualmente previste dalla legge, tenendo presente che lo stesso è soggetto ad I.V.A. =
$57 Ai fini tributari e fiscali le parti dichiarano le seguenti posizioni:==========
PROVINCIA: Codice Fiscale n. 80001390741; =============================

Ditta ___________________: Partita I.V.A._________________. ================
$57 Si dà atto che, trattandosi di contratto di importo inferiore a ¼ OR
stesso non è abbisognevole di atti o certificazioni prefettizie in materia di antimafia. ===
$57  Le spese di registrazione del presente contratto, bolli, diritti di segreteria ed
ogni altra spesa inerente al servizio di che trattasi, saranno a carico della Ditta. =======
$57  In caso di eventuale controversia la Ditta riconosce competente il Foro di
Brindisi. ========================================================
art. 1341 del C.C., i sottoscritti contraenti dichiarano di conoscere
$57 Ai sensi dell'
ed approvare specificatamente gli artt.6,7,8,9,10,13 e 14 del presente contratto. =======
Le parti danno atto che il servizio risulta finanziato con fondi del bilancio
provinciale.=======================================================
Le parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati e di tutti gli altri atti menzionati nel
presente

contratto,

dei

quali

dichiarano

di

avere

perfetta

conoscenza.======================================================
Dopo di che il contratto viene firmato dai contraenti e da me Segretario rogante. ======
Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, consta di n. __ pagine, di
cui sono occupate numero ______ facciate per intero e la ________ fin qui incluse le
firme. ==========================================================
PER LA PROVINCIA
LA DITTA
IL SEGRETARIO GENERALE


Determinazione n°1376 del 22.10.2007

Allegato 02'

DI CHI ARAZI ONE
AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALI TÀ SOTTOSCRI TTO TRA
I L PREFETTO E I L PRESI DENTE DELLA PROVI NCI A DI BRI NDI SI
I l/ la sot t oscr it t o/ a …………………………………... , nat o a …………………………………………
e resident e a ........…..................... in via ……………………………………………. in
qualit à
di ……………………..……….dell’im presa …………….………………………I scr it t o/ a
al nr …………………..… del Regist r o delle I m prese t enut o presso la Cam era di
Com m er cio di……………………………………………………, beneficiar ia di finanziam ent o/
affidat ar ia
di
lavori
o
fornit ure
nell'am bit o
……………………………………………………………..
DI CHI ARA
“che la st essa im presa
non si t rov a in sit uazioni di cont r ollo o di
collegam ent o ( form ale e/ o sost anziale) con alt r i concor rent i e che non si è
accordat a e non si accor der à con alt re par t ecipant i alla gara" .
SI I MPEGNA
1. a denunciar e alla Magist r at ura o agli or gani di Polizia ed in ogni caso
all'Am m inist razione aggiudicat r ice ogni illecit a r ichiest a di danaro,
pr est azione o alt ra ut ilit à, ad essa for m ulat a prim a della gara o nel corso
dell'esecuzione dei lavor i, anche at t raverso suoi agent i, rappresent ant i o
dipendent i, e com unque ogni illecit a int erfer enza nelle procedur e di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lav ori" .
2. a pr esent are, in caso di aggiudicazione, prim a della st ipula del cont rat t o,
un apposit o docum ent o con il quale elencher à le im pr ese a cui saranno
affidat i subappalt i e noli, nonché dei t it olari di cont rat t i derivat i e
subcont rat t i, com unque denom inat i, ed i relat ivi m et odi di affidam ent o,
e cont est ualm ent e dichiarerà che i beneficiari di t ali affidam ent i non
sono in alcun m odo collegat i diret t am ent e o indiret t am ent e alle im pr ese
part ecipant i alla gar a – in for m a singola o associat a – ed è consapevole
che, in caso cont rario, t ali subappalt i o subaffidam ent i non saranno
consent it i”.
3. a denunciar e im m ediat am ent e alle for ze di Polizia, dandone
com unicazione alla st azione appalt ant e, ogni t ent at ivo di est orsione,
int im idazione o condizionam ent o di nat ur a cr im inale, in qualunque for m a
essa si m anifest i, nei confr ont i dell’im pr endit or e, degli ev ent uali
com ponent i la com pagine sodale, o dei loro fam iliar i ( r ichiest a di
t angent i, pressioni per indirizzare l’assunzione di per sonale o
l’affidam ent o di lav orazioni, for nit ur e, servizi o sim ili a det erm inat e
im prese, danneggiam ent i, furt i di beni per sonali o in cant iere, ecc.) com e
da m odello 002.
Li… … …
I N FEDE
__________________

Determinazione n°1376 del 22.10.2007 Allegato 02'

DI CHI ARAZI ONE
AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALI TÀ SOTTOSCRI TTO TRA
I L PREFETTO E I L PRESI DENTE DELLA PROVI NCI A DI BRI NDI SI
I l/ la sot t oscr it t o/ a ………………………………….., nat o a ……………………..…………
il ……………… e r esident e a .............................……………. in. Via ……………
in qualit à di……………………….. dell’im pr esa…………….………………………I scr it t o/ a
al nr .... ... ... del Regist r o delle I m pr ese t enut o pr esso la Cam er a di
Com m er cio di ……………………… , beneficiar ia di finanziam ent o/ affidat ar ia
di lav or i o for nit ur e nell'am bit o ………………………………………………………………….
SI I MPEGNA
Secondo quant o pr evist o dall'ar t . 3 del Pr ot ocollo di Legalit à sot t oscr it t o
pr esso l'Ufficio Ter r it or iale del Gov er no di Br indisi il 18.01.2007, pena la
sanzione pr evist a dall'ult im o com m a del cit at o ar t . 3, a denunciar e
im m ediat am ent e
alle
For ze
di
polizia,
dandone
cont est uale
com unicazione alla St azione appalt ant e, ogni t ent at ivo di est or sione,
int im idazione o condizionam ent o di nat ur a cr im inale in qualunque for m a
esso si m anifest i nei confr ont i dell'im pr endit or e, degli event uali
com ponent i la com pagine sociale o dei lor o fam iliar i, ( r ichiest a di
t angent i, pr essioni per indir izzar e l'assunzione di per sonale o
l'affidam ent o di lav or azioni, for nit ur e, ser vizi o sim ili a det er m inat e
im pr ese, danneggiam ent i, fur t i di beni per sonali o in cant ier e, ecc.) .
DI CHI ARA
Di esser e st at o infor m at o che la m ancat a osser vanza dell'obbligo di
denunciar e ogni int er fer enza o illecit a sit uazione com por t er à
l'applicazione delle sanzioni di cui all'ar t . 3 u.c. del " Pr ot ocollo di
Legalit à" .
Lì………………………………
I N FEDE
_____________________________





