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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332916-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di biblioteche
2020/S 135-332916
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Cagliari
Indirizzo postale: via Cadello 9B
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27 Cagliari
Codice postale: 09121
Paese: Italia
Persona di contatto: Patrizia Licheri
E-mail: patrizia.licheri@cittametropolitanacagliari.it
Tel.: +39 0704092708
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitanacagliari.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Gestione servizi bibliotecari della città metropolitana di Cagliari

II.1.2)

Codice CPV principale
92511000 Servizi di biblioteche

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Il servizio ha per oggetto la gestione esternalizzata della biblioteca metropolitana sita in località Monteclaro,
Cagliari. Le informazioni dettagliate sul servizio sono indicate nel capitolato speciale prestazionale allegato alla
documentazione di gara.
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 880 719.97 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27 Cagliari
Luogo principale di esecuzione:
Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Gestione dei servizi bibliotecari secondo le condizioni previste nel capitolato speciale.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Potrà essere esercitata l'opzione di rinnovo entro tre anni dalla stipula del contratto.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 045-103250

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5588/2020
Denominazione:
Gestione servizi bibliotecari della città metropolitana di Cagliari
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/07/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Socioculturale SCs
Numero di identificazione nazionale: 02079350274
Indirizzo postale: via Boldani 18
Città: Mira (VE)
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30034
Paese: Italia
E-mail: info@socioculturale.it
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 978 577.74 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 880 719.97 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle domande di partecipazione, della documentazione a
corredo, il dettaglio dei CIG riferiti alla gara, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono
contenuti nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
La documentazione utile per la partecipazione alla procedura di gara viene resa disponibile all’indirizzo:
www.cittametropolitanacagliari.it sezione «amministrazione trasparente», sottosezione «bandi e gare» alla voce
inerente la presente procedura aperta; ovvero nel sito: www.sardegnacat.it alla voce inerente la presente gara
(Tender rfi_331288) pertanto, non sarà rilasciata sotto altra forma.
Il concorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, deve indicare nella domanda di
partecipazione il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all'art. 76,
comma 5, del suddetto decreto.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari
Città: Cagliari
Paese: Italia
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VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge
n. 241/1990 e s.m. e i. si informa che avverso il presente bando può essere proposto ricorso innanzi il
Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna entro il termine di 30 giorni, dalla data di ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione sulla GUUE; ovvero nel termine di 120 giorni davanti al capo dello Stato, in conformità
di quanto indicato dagli artt. 119 e ss. del D.Lgs. n. 104/2010.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2020
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