
A L L E G A T O A) 

AVVISO PUBBLICO PER L 'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D E L SERVIZIO DI 
GESTIONE D E L L A M O S T R A M E R C A T O DI LIBRI INSERITA N E L PROGETTO 

"FESTA D E L LIBRO" - A . S. 2013/2014 
L A DIRIGENTE SCOLASTICA 

INDICE 
ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, m a gara informale per l'affidamento 
in concessione del servizio di gestione della Mostra Mercato di libri inserita nel progetto "Festa del 
Libro" per l'a.s. 2013/2014 

I-PREMESSA 
La Mostra Mercato di libri intende promuovere la lettura negli alunni e nelle loro famiglie. A tale 
scopo viene inserita nel progetto didattico "Festa del Libro" l'attività di Mostra Mercato di Libri i l 
cui ricavato è destinato all'incremento delle biblioteche di istituto. 
Il servizio sarà svolto all'interno del locale palestra dell'edificio " 0 . Golfarelli" sito in via Cassia 
Nuova, l - Montefiascone, del quale all'affidatario del servizio verrà concesso l'uso dietro 
corresponsione di ima percentuale di incassi in libri (dal 15% al 20% - quindici / venti per cento). I 
libri saranno individuati a libera scelta dell'Istituto Comprensivo. 
La Mostra Mercato dovrà essere allestita entro le ore 17:00 del giorno 04/05/2014,avrà durata dalla 
mattina del giorno 05/05/2014 al pomeriggio del giorno 09/05/2014 con orari 09:00/12:00 -
15:30/18:30. Il locale palestra dovrà essere liberato non appena termina la mostra mercato e 
comunque non oltre le ore 20:00 del giorno 09/05/2014. 
L'Istituzione scolastica mette a disposizione di ogni espositore lo spazio espositivo di mq. 6,50 
consistente in tavoli. 
Sono ammessi ulteriori spazi espositivi verticali purché vengano usati supporti conformi alle vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza, non richiedano fermo a muro e non costituiscano intralcio; per 
gli stessi dovrà essere fatta espressa richiesta e rilasciata dichiarazione di conformità all'uso. 
La gara verrà esperita, in. seduta pubblica, in un locale della sede centrale dell'Istituto Comprensivo 
"Anna Molinaro" di Montefiascone — via Cassia Nuova,l — Montefiascone, alle ore 10:00 del 
primo giorno feriale successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di cui al 
successivo paragrafo III. 
Le Ditte interessate a partecipare alla procedura di gara dovranno effettuare, mediante sopralluogo 
nei termini e modi indicati all'art. 3 del Capitolato speciale, una precisa ricognizione dei locali 
adibiti al servizio, al fine di elaborare i rilievi indispensabili alla sistemazione degli spazi espositivi. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante della Ditta concorrente, o da persona 
munita di delega da questo conferitagli. 
Le Ditte partecipanti - in misura di 2 (due) - saranno affiancate nella vendita da personale e/o 
genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo "Anna Molinaro" di Montefiascone. 

II - SOGGETTI AMMESSI A L L A GARA. 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, 
esercenti l'attività di vendita al pubblico di libri. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, nonché di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. 
I consorzi, compresi quelli di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 (consorzi di 
cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane), sono tenuti a indicare in sede di 
offerta per quali consorziati i l consorzio concorre; a questi ultimi é fatto divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma. È vietata la partecipazione alla gara di una medesima impresa quale 
consorziata in più di un consorzio stabile. 



Il gestore non deve aver subito condanne penali né avere procedimenti penali pendenti ai sensi degli 
artt. Il e 92 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di P.S.). 
Inoltre, in considerazione delle caratteristiche del luogo in cui l'attività verrà esercitata, i l gestore 
dovrà essere in possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l'ammissione ai concorsi del 
personale docente ed A T A della Scuola. 

m - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. 
Per partecipare alla gara, la Ditta dovrà far pervenire, a pena di esclusione, l'offerta in bollo e la 
relativa documentazione all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto Comprensivo "Anna Molinaro" di 
Montefiascone via Cassia Nuova, 1 - 01027 Montefiascone, mediante corriere o consegna a mano 
entro e non oltre le ore 13,00 di giovedì 27/05/2014; oltre tale termine non sarà ritenuta vahda 
alcuna offerta, a prescindere dalle ragioni che abbiano determinato i l ritardo della consegna della 
busta, la cui tempestività resta a rischio del mittente. Farà fede i l timbro della data di ricevimento e 
l'orario posto dall'Ufficio Protocollo dell'Istituto Comprensivo di "Anna Molinaro" di 
Montefiascone all'atto di ricevimento. 
Sul frontespizio del plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: Gara esplorativa per la 
concessione di servizio di gestione della Mostra Mercato di Libri inserita nel progetto didattico 
"Festa del Libro". 
Ove i l plico fosse anticipatamente aperto in quanto privo della suddetta dicitura l'offerta sarà 
considerata nulla. 
II plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato e sottoscritto sui lembi di chiusura. 

rV - CONTENUTO DEL PLICO DI OFFERTA. 
Il phco dovrà contenere tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
Busta A - Documenti 
Busta B - Offerta tecnica 
Busta C - Offerta economica 
Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione: 
1) domanda di ammissione alla gara, con l'indicazione della denominazione della Ditta concorrente, 
incluso i l numero di partita I.V.A., e i dati anagrafici del suo legale rappresentante, nonché 
l'indicazione di un recapito di posta elettronica per tutte le comunicazioni inerenti alla presente 
procedura; 
2) verbale di sopralluogo e presa visione diretta e preventiva dei locali oggetto della concessione, 
come precisato all'art. 3 del Capitolato; 
3) ahneno una referenza bancaria attestante la solvibilità della ditta; 
4) indirizzo della sede operativa della Ditta concorrente, in caso di aggiudicazione; 
5) dichiarazione di impegno a rispettare le condizioni e le modalità di gestione radicate nel 
Capitolato speciale d'appalto allegato al presente bando; 
6) dichiarazione attestante che i locali visionati, di cui al verbale di sopralluogo richiamato al 
precedente punto 2), sono idonei e confacenti allo scopo del servizio Mostra Mercato di Libri 
inserita nel progetto didattico "Festa del Libro"; 
7) dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente, ai 
sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (con allegata fotocopia del documento di identità del 
dichiarante), attestante l'esecuzione, nell'ultimo triennio, di attività coromerciale di vendita al 
pubblico di libri; 
8) dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente, ai 
sensi del DP.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante), 
attestante l'mesistenza delle cause di esclusione di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), m) ed 
m-quater) dell'art. 3 8 del d.lgs. n. 163/2006; 
9) dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente che 
le vendite effettuate durante la Mostra Mercato di liberi inserita nel progetto didattico "Festa del 
Libro" saranno hi regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale. 



Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente dociunentazione per la 
valutazione qualitativa: 
- elenco analitico dei libri proposti, con indicazione di autore e casa editrice e con relativa 
suddivisione delle fasce d'età. 
Sono preferite, in quanto richieste dalla utenza scolastica, le collane per ragazzi età 8/14 anni delle 
case editrici: S alani. Giunti, Mondadori, Einaudi, Piemme, Motta, Patatrac. 
- elenco analitico degli arredi proposti, raggruppati per tipologie omogenee e numericamente 
individuati nonché dichiarazione che gli stessi siano conformi alle norme in materia di sicurezza. 
Nella busta "C" deve essere contenuta, a pena di esclusione 
a) percentuale di corresponsione in libri (in cifre e in lettere) 

V -MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà esperita ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione 
all'operatore economico che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
sottoindicati criteri valutativi: 
- qualità: massimo punti 70 
- percentuale di corresponsione in libri: massimo: 30 
/; Qualità 
L'offerta tecnica presentata da ciascxm operatore economico sarà esaminata e valutata, 
antecedentemente alla data fissata per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, da 
apposita Commissione la quale attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i l punteggio relativo al 
parametro qualità sulla base dei seguenti elementi: 
- Collane per ragazzi proposte e relative alle Case Editrici sopra indicate: punti 10 per ogni casa 
editrice anche in considerazione di eventuali attestazioni di premi letterari. 
All'offerta dell'operatore economico che avrà proposto, in sede di apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche, la percentuale di sconto più elevata verrà attribuito i l pimteggio massimo 
previsto (30 punti); agli altri operatori economici verranno attribuiti punteggi inversamente 
proporzionali come di seguito esplicitato: 
percentuale di corresponsione in libri del 15% = 5 punti 
percentuale di corresponsione in libri del 16% = 10 punti 
percentuale di corresponsione in libri del 17% = 15 punti 
percentuale di corresponsione in libri del 18% = 20 punti 
percentuale di corresponsione in libri del 19% = 25 punti 

' percentuale di corresponsione in libri del 20% = 30 punti 

VI - CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Le offerte sono immediatamente vincolanti per gli operatori economici proponenti, mentie per 
l?Istituto Comprensivo "Anna Molinaro" di Montefiascone l'aggiudicazione diverrà impegnativa 
solo dopo i l provvedimento di aggiudicazione. 
L'operatore economico risultato aggiudicatario è vincolato dalla propria proposta per tutta la dxirata 
della Mostra Mercato di Libri inserita nel progetto didattico "Festa del Libro". 
A i sensi dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, si procederà all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
L'aggiudicazione espressa in sede di gara è provvisoria e non tiene luogo di contiatto. 
Il procedimento di aggiudicazione della gara avverrà secondo la normativa vigente ed in particolare 
esso avrà lo svolgimento di seguito precisato. 
Nel giorno e nell'ora fissati, m seduta pubblica, alla presenza dei legali rappresentanti degli 
operatori economici concorrenti o di persona munita di apposita delega, verrà dichiarata aperta la 
gara e i l Presidente della Commissione procederà: 
- alla verifica ed all'apertura dei plichi ricevuti dai singoli operatori economici e, successivamente, 
della busta "A" contenente la documentazione amministiativa; 



- ad ammettere alle successive fasi della proced-ura i singoli concorrenti che avranno inoltrato i 
plichi nei termini fissati, e attraverso la verifica della documentazione presentata, siano in possesso 
dei requisiti richiesti; 
- all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, alla verifica del loro contenuto e alla loro 
successiva chiusura e conservazione, facendo controfirmare sui lembi di chiusura gli altri 
Componenti la Commissione di gara, e quindi ad affidarle al Segretario; 
- a raccogliere le buste contenenti le offerte economiche presentate dentro un plico, che provvedere 
a sigillare, facendo controfirmare sui lembi di chiusura gh altri Componenti la Commissione di 
gara, e quindi ad affidarle al Segretario. 
Successivamente, in seduta non pubblica, la Commissione di gara esaminerà le offerte tecniche 
presentate, assegnando i relativi coefficienti secondo i criteri innanzi indicati. 
Infine, in seduta pubblica, della quale si darà notizia ai concorrenti ammessi alla gara, a mezzo e-
mail, agli indirizzi fomiti nella domanda, la Commissione procederà all'apertura delle buste "C" e 
prowederà ad assegnare, previa verifica della correttezza dei conteggi, i relativi coefficienti 
calcolati come hmanzi indicato. 
Il Presidente della Commissione, sulla base della graduatoria ottenuta in base al punteggio totale 
conseguito da ciascun concorrente, dichiarerà aggiudicatario provvisorio i l concorrente che avrà 
ottenuto i l punteggio globale superiore a tutti quelli conseguiti dagti altri concorrenti. 
A i sensi dell'art. 81, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, l?Istituto Comprensivo "Anna Molinaro" di 
Montefiascone può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessima offerta presentata risulti 
conveniente, congma e idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

VII - DISPOSIZIONI FINALI 
A i sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia dei dati personali), si fa presente che i l 
trattamento dei dati personali fomiti dalle ditte partecipanti alla procedura di gara viene svolto 
esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento della stessa procedura di gara. 
II Responsabile unico del procedimento è la DSGA dell'Istituto Comprensivo "Anna Molinaro" di 
Montefiascone. 

Montefiascone, 10/03/2014 
L A DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prefissa Paola ̂ Bugiotti) :^v . .ir 


