
 

 

 

 
Comune di Ostellato 

PROVINCIA DI FERRARA 
CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056 
e-mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile – Tel.: 0533/683908 
 

 
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) DEL DL 

76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 120/2020 PER 
ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE “M. SOLDATI” - 

ANNO 2021-2022-2023 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Con determinazione n. 561 del 20.10.2020 è stata disposta la pubblicazione di manifestazione di interesse al 
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, e di dislocazione territoriale, gli operatori economici da invitare a produrre offerta per 
l'affidamento dell'intervento di cui trattasi mediante procedura negoziata ex art. 1 co. 2 lett. b) del DL 
76/2020, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 1 co. 3 del citato DL 
76/2020; 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Ostellato con sede in  Piazza Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE) 
Tel.+39 0533/683911 - Fax +39 0533/681056 - C.F. 00142430388   
PEC Istituzionale: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it  
Profilo del committente: http://www.comune.ostellato.fe.it 

 

PROCEDURA DI GARA  

Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del DL 76/2020, convertito con 

modifiche nella legge 120/2020, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

1 co. 3 del citato DL 76/2020 tramite RDO sul  Mercato Elettronico di INTERCENT-ER e secondo quanto 

previsto nella successiva lettera invito. 

 
Saranno invitati alla procedura tutti i soggetti, che dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti e che 
presenteranno idonea manifestazione di interesse; l’Amministrazione non opererà alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura. In caso di 
raggruppamenti temporanei l’invito a partecipare verrà inviato all’impresa designata quale mandataria.  
 
I candidati riceveranno tramite la piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENT-ER – SISTEMA 
ACQUISTI SATER la lettera di invito alla procedura e la documentazione di gara, corredata da tutti i 
documenti di gara. 
 
OGGETTO DELL'APPALTO 
Esternalizzazione del servizio di Biblioteca Comunale “M. Soldati” di Ostellato -. 
L'attività affidata comprende la fornitura di servizi bibliotecari di front office e back office nonché di attività 
culturali e di promozione della Biblioteca, del libro e della lettura. 
Le prestazioni verranno svolte dall'Aggiudicatario secondo le indicazioni e disposizioni date dal Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona, sulla base degli atti di programmazione, dei vigenti Regolamenti Comunali e 
della normativa di settore. 
 
LUOGO 
La Biblioteca Comunale “Mario Soldati” è ubicata nel Comune di Ostellato (FE) in Via Marcavallo n. 35/C. 
Le attività progettuali richieste potranno essere svolte anche in sedi diverse (ad es. scuole dell’Istituto 
comprensivo di Ostellato, Museo del Territorio, Casa Residenza per Anziani) 
 
 



 

DURATA DEL CONTRATTO 
Dal 01.01.2021 al 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. 
 
IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 
Ai fini dell’art.35 comma 4 del codice il valore massimo stimato dell’appalto, compresi rinnovi e proroghe, è 
pari ad € 231.000,00 IVA esente ai sensi dell’art.10 comma 22 del DPR 633/1972. 
Il servizio rientra nei servizi di cui all’allegato IX del codice. 
 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi a partecipare. 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, gli 

operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi. 

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico 

professionale 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità 

economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

• essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n. 
12/2019, dal D.L. n. 32/2019 e conv. con modif. in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 nonché 
in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare 
con la pubblica amministrazione.  

• iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione 
all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle 
Cooperative Sociali). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 
• aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per un 

importo complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta; 
• che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato 

minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari a € 99.000,00 (euro novantanovemilaeuro) 
• possedere un adeguato livello di copertura contro i rischi professionali; 
• di possedere le risorse umane necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un adeguato standard 

di qualità; 
• essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico Regione Emilia Romagna (INTERCENT-ER), quale 

strumento di e-procurement,  alla data di partecipazione iscritte alla classe di iscrizione “92510000-9 
Servizi di biblioteche e archivi” 

 
Per le ulteriori informazioni si rimanda all’avviso di manifestazione di interesse ed ai successivi 
atti di gara  

 
     Il Responsabile dell’ Area  

F.to Dott.ssa Francesca Baratti 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  Il 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE). 
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