COMUNE DI GHILARZA
PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 332 del D.P.R. N° 207/2010
per l’ affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. N° 163/2066 e s.m.i.
del Servizio di gestione dell’archivio storico comunale di Ghilarza anno 2014.
SCADENZA: ORE 13,00 DEL 09 DICEMBRE 2013
Il Responsabile del Settore Servizi alla persona,
-

Vista la deliberazione della G.C. n° 124 del 20.11.2013 avente per oggetto “Direttive al
responsabile del settore Servizi alla persona per l’affidamento della gestione del servizio di
archivio storico comunale per l’anno 2014;

-

Vista la propria determinazione n° 195 del 26.11.10.2013 avente per oggetto “Indizione
manifestazione di interesse per gestione archivio storico comunale per l’anno 2014.
Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse”;

intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio di cui sopra,
ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. n° 207/2010.
Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l'ente. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Con la presente non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
1.ENTE APPALTANTE
Comune di Ghilarza - Settore Servizi alla persona – Via Matteotti n° 64 – 09074 Ghilarza Telefono: 0785/ 561030- 561042 - Fax: 0785 /561069.
2.OGGETTO APPALTO
La gara ha ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell’Archivio storico comunale di
Ghilarza per l’anno 2014.
3.LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà presso la sede dell’Archivio storico comunale di Sas Nannigheddas, sito a
Ghilarza in via Carlo Alberto, dal mese di gennaio al mese di dicembre 2014.
4.IMPORTO DELL'APPALTO
Valore stimato e presunto: € 33.894,00, IVA esente.
L’importo dell’appalto potrà subire modifiche.

5. PERSONALE
E’ richiesto n° 1 archivista in possesso del diploma di laurea e del diploma di archivista conseguito
presso la scuola di archivistica, paleografia e diplomatica di un archivio di stato, con esperienza di
almeno 5 anni consecutivi come archivista presso un archivio storico comunale e con conoscenza
del software Arianna 3 (vers.3.3.1).
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara soggetti singoli o raggruppati previsti dalla vigente normativa in
materia di appalti pubblici. In particolare sono ammessi: cooperative, cooperative sociali e consorzi
di cooperative sociali con sede nel territorio della Comunità Europea che abbiano finalità statutarie
attinenti e attività prevalenti congruenti con l'oggetto del presente appalto. Sono ammessi a
presentare offerta Raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'art. 34 comma 1, lett. d)
del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., le associazioni culturali regolarmente
istituite.
Nel caso di Consorzi si dovrà indicare in sede di offerta per quali consorziati il soggetto proponente
concorre. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti temporanei dovrà essere indicato il compito di
ciascun aderente. Ai Consorzi fra Società Cooperative e ai Consorzi stabili, lett. b) e c) dell'art. 34
del D.lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, 36 e 37 comma 7 del D.lgs.
163/06. Ai Raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai Consorzi ordinari e ai soggetti di un
GEIE, art. 34 lett. d), e) e f) del D.lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del
D.lgs. 163/2006.
I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
 Essere in regola con le iscrizioni previste per la propria categoria e con la normativa vigente;
 Per le cooperative sociali essere iscritti negli appositi registri regionali;
 Avere, in caso di aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, il personale
di seguito indicato, con comprovata professionalità ed esperienza nel settore, atto a
garantire l'espletamento del servizio:
► n° 1 archivista in possesso dei seguenti titoli:
- Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso un Archivio di stato
- Diploma di laurea
- Esperienza di almeno cinque anni consecutivi come archivista presso un archivio storico
comunale;
- Conoscenza del software Arianna 3 (versione 3.3.1)
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato A, e sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal legale rappresentante (o procuratore) dell'impresa o, nel caso di ATI costituita o
costituenda, dal legale rappresentante (o procuratore) dell'impresa mandataria deve essere
corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto
sottoscrittore.
8. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
A coloro che manifesteranno il proprio interesse a partecipare, mediante compilazione ed invio nei
termini stabiliti del modulo di manifestazione di interesse "allegato A", sarà inviata apposita lettera
di invito contenente le norme disciplinari della gara e il capitolato di gara.
Il Comune di Ghilarza, si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio in oggetto,
oppure di procedere anche in presenza di una sola offerta valida.

La gara verrà aggiudicata mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (i criteri di valutazione sono: il prezzo complessivo offerto e
l'offerta tecnica presentata sulla base delle prescrizioni del capitolato).
9. CAUSE DI ESCLUSIONE
Si procederà alla esclusione dalla presente procedura delle ditte, nei seguenti casi:
• mancanza di uno dei requisiti previsti al punto 6 del presente avviso;
• qualora la ditta sia incorsa in grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione,
in precedente appalto, ovvero sia soggetta a procedura di liquidazione o abbia cessato l'attività;
• irrogazione di penali da parte dell'eventuale azienda/ente pubblico in precedenti rapporti
instaurati;
• mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
10. TERMINE PRESENTAZIONE
Ai sensi dell’art. 70, comma 12 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., stante l’urgenza per l’avvio del
servizio di Archivio storico, le manifestazioni di interesse dovranno essere acquisite al protocollo
generale del Comune di Ghilarza, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del
09.12.2013 secondo le modalità indicate al punto successivo.
11 LUOGO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il plico contenente l'allegato A e la fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto
sottoscrittore, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire al protocollo del Comune di Ghilarza a
mano o a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio indicato al punto 10 al seguente indirizzo: Comune di
Ghilarza - Settore Servizi alla persona – Via Matteotti n° 64 – 09074 Ghilarza, recante all’esterno la
seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELL’ARCHIVIO
STORICO COMUNALE. ANNO 2014”.
Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta in orario di ufficio, al
seguente recapito telefonico 0785-561042-561030 o tramite e-mail al seguente indirizzo
serviziallapersona@pec.comune.ghilarza.or.it
La responsabile del procedimento è Caterina Piras tel. 0785-561042.
Ghilarza, 27.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to A.M.R. Fenu)

