
 
 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA 
CONDUZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “ NUTO REVELLI “ PERIODO DAL 1° APRILE 
2021 AL 31 MARZO 2023 – CIG Z4930CD32C 
 

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Cavallermaggiore 
Via Roma, 104 – 12030 CAVALLERMAGGIORE 
C:F: 00330720046 
Telefono 0172/381055 
P.E.C. : protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 
Indirizzo Internet : http://www.comune.cavallermaggiore.cn.it 
Riferimenti: Ufficio Economato Comune di Cavallermaggiore  
Telefono 0172/381055 int. 5 
E-mail : tributi@comune.cavallermaggiore.cn.it 
 
2.ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara sarà disponibile per l’accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo:  
www.acquistinretepa.it e sul sito www.comune.cavallermaggiore.cn.it :  
“AREE TEMATICHE“, PUBBLICAZIONI“, “APPALTI” 
 
3.DESCRIZIONE E DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto: 
- il servizio di supporto nella conduzione della biblioteca civica “Nuto REVELLI di Cavallermaggiore, per 15 
ore settimanali per 11 mesi all’anno per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023; 
- il servizio aggiuntivo di n. 6 ore mensili per 11 mesi all’anno per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 
2023 destinate all’ attività di promozione lettura Le prestazioni oggetto dell’appalto , dettagliate nel capitolato 
speciale, consistono, in generale: servizio di prestito e di “ reference ” al pubblico; gestione del prestito in sede 
ed interbibliotecario; gestione del patrimonio librario ( esclusa catalogazione effettuata dal Centro Rete ); 
vigilanza sul prestito librario; collaborazione con l’ufficio comunale competente in merito alla predisposizione 
degli elenchi contenenti i libri da acquistare, alla predisposizione delle rendicontazioni di contributi e 
statistiche; collaborazione nell’attività di promozione della lettura con le scuole di Cavallermaggiore; apertura, 
chiusura e sorveglianza dei locali; riordino dei locali mediante ricollocazione del materiale librario e 
multimediale. - CPV 92511000-6 
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4.IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari a 31.440,00 IVA esclusa ( di cui €0,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso ) . 
 
5.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico –
professionale dettagliati agli artt. 2 e 3 del disciplinare di gara. 
 
6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Gli elementi di valutazione e relativi pesi sono indicati all’art. 10 del disciplinare di gara. 
 
7.TIPO DI PROCEDURA 
Procedura aperta. La procedura si svolgerà per via telematica tramite il sistema MePa con l’applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
8.TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere presentate attraverso l’utilizzo della piattaforma Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo le modalità dettagliate all’art. 8 del disciplinare 
di gara, entro le ore 12.00 del giorno 22 marzo 2021. 
 
9.PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA 
OFFERTA 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
10.DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 
La seduta pubblica di apertura dei plichi si terrà il giorno 23 marzo 2021 alle ore 10.00 presso la residenza 
municipale, Via Roma 104. 
 
11.PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Alle sedute pubbliche saranno ammessi i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti o soggetti 
delegati dagli stessi.  
 
12.ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. 
 
13.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è la sig.ra Graziella TESIO – Responsabile Servizio 
Tributi/Economato/Segreteria del Comune di Cavallermaggiore. 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         ( F.to Graziella TESIO ) 


