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Servizio Coordinamento politiche al Cittadino ed alla
comunità, Pari Opportunità, Rete Scolastica, Valorizzazione
Beni Culturali, Statistica e comunicazione
Pari opportunità, promozione uguaglianza sociale e cooperazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 272

Oggetto:

del 02/04/2019

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL D.LGS
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
STRUTTURA DENOMINATA IL CANTIERE.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni” attribuisce alle Province, quale funzione fondamentale, il controllo dei
fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità;

•

per l'Amministrazione (Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale n° 551/2015)
pari opportunità sono principio giuridico inteso come assenza di ostacoli alla partecipazione
economica, politica e sociale di qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere,
generazione, religione e convinzioni personali, razza ed origine etnica, disabilità, età ed
orientamento sessuale o politico;

•

la Provincia di Lucca, per il fine sopra esplicitato, ha realizzato la struttura denominata “Il
Cantiere”, centro polivalente nato per offrire ai giovani uno spazio dove svolgere attività e
iniziative oltre che punto di riferimento per gli altri cittadini, in particolare per le
associazioni di volontariato e del terzo settore per la realizzazione di convegni, progetti ed
attività varie;
Rilevato che:

•

all'interno della struttura denominata “Il Cantiere” sono inseriti spazi ad accesso libero (sala
studio, emeroteca, sala espositiva, Centri di documentazione interculturale, di genere e il
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Centro studi e documentazione provinciale Ce.S.Dop) e ad accesso a richiesta (sala prove e
di registrazione, sala di video arte, sale riunioni, sala polivalente);
•

si rende necessario prevedere l'affidamento della gestione della struttura e delle attività al
suo interno realizzate, in quanto non sono presenti nell'Ente strutture organizzative o
professionalità interne idonee con caratteristiche professionali tali da ricoprire il ruolo di
gestore di tale servizio;

•

ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 06/07/2012 conv. in L. n. 135 del 07.08.2012 “i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa”;

•

non è attiva alcuna convenzione Consip relativa a servizi comparabili con quelli descritti nel
capitolato d’appalto;

•

è stato effettuato un esame dei servizi offerti su M.E.P.A.in esito al quale è emerso che non
ci sono servizi conformi a quello oggetto del presente provvedimento;

Rilevato che l'affidamento della gestione in corso terminerà il 24 aprile p.v. e che, al fine di
garantire la continuità del servizio in essere, si rende urgente provvedere all’affidamento del
servizio;
Considerato che:
l'art. 36 c. 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35; le procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio in
oggetto saranno espletate a secondo le seguenti modalità:
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati....
Visto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento
a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto
della vigente normativa;
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Precisato conseguentemente che:
•

il fine da perseguire è offrire ai giovani frequentanti “il Cantiere” la possibilità di fruire
degli spazi e delle attività con modalità e secondo fasce orarie adeguate, nonché di
consultare le pubblicazioni disponibili presso i Centri di documentazione;

•

l’oggetto del servizio consiste nella gestione degli spazi, attività e laboratori per i giovani, di
gestione dei Centri di documentazione e catalogazione del materiale librario del
“CE.S.DOP”, dei Centri di documentazione interculturale Ivan Illich e di genere, di attività
di supporto alla biblioteca del Centro Tradizioni Popolari alle condizioni tutte del Capitolato
tecnico, allegato “A” al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale;

•

l'affidamento, della durata complessiva di 11 mesi, avrà inizio il 26 aprile p.v. e comunque
non prima dell'esecutività del provvedimento di affidamento, e terminerà il 25 marzo 2020;

•

è espressamente prevista la possibilità di rinnovo per la durata di ulteriori undici mesi, alle
medesime condizioni e previo accertamento della qualità della prestazione resa, ai sensi
delle vigenti disposizioni del codice dei contratti;

•

la forma del contratto viene individuata nella sottoscrizione di apposita scrittura privata;

•

le clausole essenziali sono, oltre a quelle dettagliate nel citato Capitolato d'Appalto, obbligo
di sopralluogo, previo appuntamento telefonico;

•

il sistema di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del Dlgs 50/2016 da svolgersi sulla piattaforma START della centrale regionale di
committenza;
l'affidamento verrà effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri dettagliati nell'allegato B “Criteri di valutazione delle offerte”, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

•

la partecipazione alla procedura negoziata è riservata alle Associazioni con finalità
specifiche relative al presente bando che risultino iscritte nel registro regionale della
Toscana delle organizzazioni di volontariato o del registro regionale della Toscana delle
associazioni di promozione sociale e alle Cooperative sociali con finalità specifiche relative
al presente bando che risultino iscritte nell'albo regionale della Toscana delle Cooperative
sociali di tipo“A” utilizzando la procedura telematica della piattaforma degli acquisti online,
denominata START, predisposta dalla Regione Toscana, accessibile all'indirizzo:
https://start.e.toscana.it/provincia-lucca/;

Ritenuto di non poter prescindere dall’invitare alla presente procedura negoziata anche l’operatore
economico uscente in quanto, fin dall’anno 2016, nelle precedenti procedure negoziate
relative all’affidamento del servizio di gestione della struttura Il Cantiere, è stato l’unico
operatore a presentare una offerta ed ha, inoltre, realizzato in modo soddisfacente il servizio
affidato, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
Preso atto che il costo stimato per il servizio di cui trattasi, ritenuto congruo rispetto alla qualità e
complessità del servizio erogato ed in relazione all’utilità conseguita dall’ente, ammonta a
euro 65.000,00 più IVA 5% euro 3.250,00 se dovuta, per un totale di euro 68.250,00 di cui
almeno €. 58.500,00 per spese di personale e comprensivo anche delle eventuali spese
inerenti lo svolgimento dell’attività legata al servizio richiesto;
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Dato atto che con lettera Prot. N° 5288 del 27/02/2019 la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
ha comunicato l'assegnazione di €. 65.000,00 quale contributo per il progetto “Giovani al
Cantiere (anno 2019);
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183
“Impegno di spesa”;

DETERMINA
Per quanto sopra espresso:
1. di accertare l'importo di €. 65.000,00 quale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca (comunicazione n. prot. 5288 del 27/02/2019 conservata agli atti del Servizio) per
la realizzazione di progetti per i giovani nel seguente modo:

•

•

ANNO 2019
per €. 47.300 al cap E 66/99 del Bilancio 2019 in fase di predisposizione denominato
“Contributi da Fondazioni per progetti da realizzare con e per i giovani” Macroaggregato
201, Piano Finanziario 2.01.03.02.999 “Altri trasferimenti correnti da altre imprese” come
risulta da parere contabile allegato parte integrante del presente atto;
ANNO 2020
per €. 17.700 al cap E 66/99 del Bilancio 2020 denominato “Contributi da Fondazioni per
progetti da realizzare con e per i giovani” Macroaggregato 201, Piano Finanziario
2.01.03.02.999 “Altri trasferimenti correnti da altre imprese” come risulta da parere
contabile allegato parte integrante del presente atto;

2. di impegnare l'importo di €. 68.250,00 per l’affidamento del servizio di gestione della
struttura denominata Il Cantiere e per la realizzazione delle attività previste al suo interno
nel seguente modo:

•

•

ANNO 2019
per €. 47.300 al Capitolo di uscita 1016698 del Bilancio 2019 in fase di predisposizione
denominato “Spese servizi per attività e gestione del Cantiere Giovani finanziate da
contributi da Fondazione” - Macroaggregato 103, Piano Finanziario 1.03.02.99.999 “Altri
servizi diversi” come risulta da parere contabile allegato parte integrante del presente atto;
per €. 3.250,00 al Capitolo 1016697 del Bilancio 2019 in corso di formazione denominato
“Spese per prestazioni di servizi Progetto SPRAR fin. Da Contr. Ministero Interno –
Dipartimento Libertà Civili” - macroaggregato 103, Piano Finanziario 1.03.02.11.999 Altre
prestazioni professionali e specialistiche mediante assunzione di specifico sottoimpegno
sull’Impegno 2019/4 , così come riportato nell'allegato parere contabile parte integrante e
sostanziale del presente atto;

ANNO 2020

-
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•

per €. 17.700 al Capitolo di uscita 1016698 denominato “Spese servizi per attività e gestione
del Cantiere Giovani finanziate da contributi da Fondazione” - Macroaggregato 103, Piano
Finanziario 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi” come risulta da parere contabile allegato
parte integrante del presente atto;

3. di attestare che:
• non è attiva alcuna convenzione Consip relativa a servizi comparabili con quelli descritti nel
capitolato d’appalto;
• è stato effettuato un esame dei servizi offerti su M.E.P.A.in esito al quale è emerso che non
ci sono servizi conformi a quello oggetto del presente provvedimento;
4. di procedere all'esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
b) del Dlgs 50/2016 da svolgersi sulla piattaforma START della centrale regionale di
committenza per l'affidamento del servizio di gestione degli spazi, attività e laboratori della
struttura provinciale de “Il Cantiere”, Via del Brennero 673 Lucca;
5. di dare atto che l'affidamento della gestione in corso terminerà il 24 aprile p.v. e che, al fine
di garantire la continuità del servizio in essere, si rende urgente provvedere all’affidamento
del servizio;
6. di dare atto che il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del
contraente sono quelle indicate in premessa;
7. di approvare il Capitolato Tecnico, allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante (Allegato A);
8. di approvare il documento “Valutazione dell'offerta tecnica”, allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante (Allegato B);
9. di dare atto che i concorrenti, al fine di formulare una congrua offerta, dovranno effettuare,
pena l'esclusione, il sopralluogo della struttura (sita in via del Brennero, 673 a Lucca)
PREVIO APPUNTAMENTO telefonico, contattando il numero 0583/417930,
concordandone preventivamente le modalità con l'Ufficio Pari Opportunità della Provincia
che rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo;
10. di ritenere congrua la spesa complessiva stimata per il servizio in oggetto pari ad €
68.250,00 IVA 5% inclusa, di cui almeno €. 58.500,00 per spese di personale, nel rispetto di
quanto previsto nel Capitolato Tecnico in base al dato storico della spesa del servizio di
gestione sostenuta negli anni precedenti per i medesimi servizi;
11. di dare atto che il servizio in oggetto non comporta rischio in materia di sicurezza e salute
sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni e sono i costi delle misure da adottare a
tali fini sono quantificabili in euro 0,00;
12. di dare atto che il CIG sarà richiesto successivamente, in sede di iter della gara;
13. di dare atto che, in fase di gara, sarà richiesto all'operatore economico di dichiarare:
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•

di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di Comportamento dei
pubblici dipendenti (DPR. 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti
della Provincia di Lucca (Delibera G.P. n. 297 del 29,02,2013), consapevole che il
contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dai
codici di comportamento suddetti da parte della Ditta e dei propri collaboratori;

•

di essere in regola con le norme di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001;

•

di assumersi gli obblighi previsti all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136;

14. di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento, ai sensi della l. n.241/1990, è la
Dottoressa Liliana Barone;
15. di dare atto che non sussiste per il Dirigente firmatario e per il Responsabile del
Procedimento "Conflitto di interessi" nel rispetto della L.190/2012, del D.P.R.62/2013,
nonché della deliberazione G.P. n. 297/2013;
16. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito dell’Ente ai sensi del D. Lgs
33/2013;
17. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Centro Unico Gare per gli adempimenti di
propria competenza;
18. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR
Toscana entro 60 gg. o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di
pubblicazione all’albo pretorio,nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle
vigenti disposizioni normative.

Il/La Dirigente
SEBASTIANI ROSSANA
Documento firmato digitalmente

-
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Servizio Finanziario
Il Ragioniere Capo
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determinazione n° 272
del 02/04/2019
Ufficio proponente Pari opportunità, promozione uguaglianza sociale e
cooperazione
Oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36
DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA IL
CANTIERE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs.
267/18.8.2000
Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.
Tipo Movimento
Accertamento
2019 / 267

Accertamento
2020 / 9

Importo

Descrizione
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL D.LGS
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
STRUTTURA DENOMINATA IL CANTIERE.
QUOTA 2019
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
IMPEGNO COLLEGATO 2019/267 - Operazione: Inserimento
Soggetto: 15821 FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI LUCCA
Piano Fin. Acc.: 2.01.03.02.999
PEG: 66/99
PIANO FIN: 2.01.03.02.999
CONTRIBUTI DA FONDAZIONI PER PROGETTI DA REALIZZARE CON E PER
I GIOVANI CAP. U. 1016699 -1016698
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL D.LGS
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
STRUTTURA DENOMINATA IL CANTIERE.
QUOTA 2020
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Operazione: Inserimento
Soggetto: 15821 FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI LUCCA
Piano Fin. Acc.: 2.01.03.02.999
PEG: 66/99
PIANO FIN: 2.01.03.02.999
CONTRIBUTI DA FONDAZIONI PER PROGETTI DA REALIZZARE CON E PER
I GIOVANI CAP. U. 1016699 -1016698
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47.300,00

17.700,00
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Impegno
2019 / 4/1

Impegno
2019 / 592

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL D.LGS
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
STRUTTURA DENOMINATA IL CANTIERE.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Operazione: Inserimento Sub
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.11.999
PEG: 10166/97
PIANO FIN: 1.03.02.11.000, MISS/PROG: 12.07
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROG. SPRAR FIN. DA CONTR.
MIN.INTERNO-DIP.LIBERTA' CIVILI CAP. E 6697
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL D.LGS
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
STRUTTURA DENOMINATA IL CANTIERE.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
QUOTA 2019
ACCERTAMENTO COLLEGATO 2019/267 - Operazione: Inserimento
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.99.999

3.250,00

47.000,00

PEG: 10166/98
PIANO FIN: 1.03.02.99.000, MISS/PROG: 12.07
SPESE SERVIZI PER ATTIVITA' E GESTIONE DEL CANTIERE GIOVANI
FIN.DA CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CAP.E. 66/99

Per il 2020 impegno di €17.700 assunto su scheda
Totale Accertato
Totale Sub
Accertato
Totale Impegnato
Totale Sub
Impegnato
Totale Liquidato

65.000,00
0,00
47.000,00
3.250,00
0,00

Il Ragioniere Capo sostituto
BENEDETTI GIULIA MARIAr. Luigi De Angelis
Firmato digitalmente
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All. A)
Capitolato di appalto
per l'affidamento del servizio di gestione degli spazi e delle attività della struttura provinciale “Il
Cantiere”, dei Centri di documentazione interculturale, di genere e del Centro studi e
documentazione provinciale CE.S.DOP per il periodo dal 26 Aprile 2019 al 25 Marzo 2020.
Art. 1) ENTE APPALTANTE.
Provincia di Lucca - Piazza Napoleone –55100 Lucca Tel 0583/4171 fax 0583/417326 sito internet: www.provincia.lucca.it, P. IVA 80001210469
Art. 2) OGGETTO DELL’ APPALTO.
L’oggetto del servizio consiste nella gestione degli spazi e delle attività della struttura Provinciale
denominata “Il Cantiere” (ex Ostello – via del Brennero, 673 – Lucca), dei Centri di
documentazione interculturale, di genere, del Centro studi e documentazione provinciale Ce.S.Dop
e attività di supporto alla biblioteca del Centro Tradizioni Popolari (sita nella Fortezza di
Montalfonso di Castelnuovo Garfagnana) ed è articolato come di seguito:
INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI:
•Accesso libero:
•
sala studio
•
internet – caffè
•
emeroteca
•
centro di documentazione CE.S.DO.P
•
centro di documentazione interculturale Ivan Illich
•
centro di documentazione di genere
•
spazio espositivo all’aperto;
•Accesso su richiesta:
• laboratorio musicale (sala prove e di registrazione)
• laboratorio di video arte
• sale riunioni
• sala polivalente
• spazio volontariato
ATTIVITA'
Le attività, anche se gestite in modo unitario, si articolano attraverso:
• Il Cantiere
• Centri di documentazione
Il Cantiere:
• recepimento integrale dell’atto di indirizzo approvato con Delibera Giunta Provinciale n° 50
del 15 marzo 2011 (consultabile in sede di effettuazione del sopralluogo presso la struttura
di cui al punto 5);
• apertura, chiusura e sorveglianza degli spazi della struttura “Il Cantiere” nei seguenti orari:
➢ dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 23,30;
➢ il sabato dalle 9,00 alle 19,00;
➢ apertura nelle fasce orarie del sabato sera e domenica sera esclusivamente per la
realizzazione di eventi preventivamente autorizzati dalla Provincia di Lucca;
• individuazione del personale per la composizione del Comitato di Gestione così come
previsto nell’atto di indirizzo approvato con delibera G.P. N° 50/2011;
• partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione;
• iscrizione dei frequentanti la struttura “Il Cantiere” e rilascio della tessera di iscrizione;
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•

gestione e cura dei locali e delle attrezzature presenti (come da inventario);
controllo del corretto utilizzo da parte degli utenti dei locali e delle attrezzature presenti;
gestione, cura e aggiornamento del calendario delle richieste di utilizzo degli spazi
presentate dagli utenti della struttura;
collaborazione alla realizzazione di attività e progetti proposti dal Servizio
Coordinamento politiche al cittadino della Provincia di Lucca ed in particolare a quelli
correlati alla promozione delle pari opportunità;
cura ed aggiornamento del sito web e della pagina “Facebook” dedicata alla struttura;
informazione e pubblicizzazione delle iniziative programmate;
acquisizione e messa a disposizione dell'utenza di riviste e quotidiani da esplicitare
nella proposta progettuale;
gestione delle postazioni e della attività collegate al progetto “coworking” approvato con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 223 del 15/10/2013 e con successivi atti
dirigenziali, nonché ogni altra iniziativa realizzata nell'ambito del coworking;
provvedere all'approvvigionamento di materiali igienico-sanitari per i servizi igienici
della struttura nonché alle spese di modica entità relative ai materiali deteriorabili
individuando un budget da quantificare nella proposta progettuale;
cura del registro presenze e coordinamento delle attività dei soggetti impegnati in
Lavori di Pubblica Utilità e assegnati alla struttura.
verifica del pagamento, ove previsto, per l’utilizzo degli spazi della struttura “Il Cantiere”,
e comunicazione periodica all'Ufficio Pari Opportunità della Provincia dei versamenti
ricevuti, il cui incasso resta a beneficio della Provincia di Lucca;
monitoraggio e valutazione del progetto “Il Cantiere Giovani” attraverso la rilevazione
del numero dei giovani e delle Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato che
usufruiscono degli spazi e delle attrezzature, del loro grado di soddisfazione per il
servizio offerto;
stipula di un contratto di vigilanza giornaliera con specifico istituto,
contemporaneamente alla stipula del contratto a pena di revoca dello stesso;

CENTRI DI DOCUMENTAZIONE:
Centro studi e documentazione provinciale Ce.S.Dop, Centro interculturale IVAN llich, Centro
di documentazione di genere e biblioteca del Centro Tradizioni Popolari,
Le attività prevedono:
• gestire e catalogare on-line il materiale documentario in rete con il sistema provinciale
delle biblioteche;
• aggiornare il posseduto delle riviste sul Catalogo collettivo nazionale dei periodici
(ACNP);
• approfondire la documentazione e la diffusione della stessa sui temi dell’intercultura,
della pace e delle politiche di genere;
• sviluppare un processo di collaborazione con le Università regionali e le Agenzie
formative;
• partecipare al coordinamento della rete dei Centri Regionali sulle dipendenze (Rete
CEDRO) e nella Rete Nazionale dei centri documentazione “ACADIA” ;
• supportare le attività della biblioteca del Centro Tradizioni Popolari con funzioni di
bibliotecario addetto alla catalogazione dei testi, acquisto libri (attività di rete), supporto alla
comunicazione (attività di rete), supporto al monitoraggio;
• collaborare con il Servizio Coordinamento politiche al cittadino ed alla comunità della
Provincia di Lucca per eventuali collaborazioni specifiche;
• mettere a disposizione materiale documentale sui temi dell'emarginazione, della
dipendenza, della pace e dell’interdipendenza tra i popoli;
• ampliare la documentazione di genere e sulla violenza di genere;
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collaborare con Scuole e Enti Locali per azioni integrate di sensibilizzazione e
approfondimento di tematiche specifiche, anche mettendo a disposizione materiali di
studio specifici;
organizzare incontri, seminari, convegni ecc. con operatori del settore e con la
cittadinanza sui temi dell’emarginazione e delle dipendenze a scopo informativo e di
sensibilizzazione;
acquistare libri, riviste, DVD, quote associative e abbonamenti on line;
acquistare materiale informatico per aggiornamento e/o deterioramento dell'esistente;
provvedere a fornire i seguenti servizi al pubblico:
•consultazione online del materiale documentario attraverso l’OPAC della rete
bibliotecaria provinciale;
•consultazione in sede e prestito del materiale documentario;
•prestito interbibliotecario a livello provinciale, regionale e nazionale;
•document delivery: scambio di documenti (articoli di riviste, capitoli di monografie)
a livello provinciale, regionale e nazionale;
•servizio di reference (assistenza agli utenti):
•ricerche bibliografiche sul catalogo del centro;
•localizzazione dei documenti bibliografici sui cataloghi delle diverse biblioteche;
•fornitura segnalazioni bibliografiche relativamente ai temi specifici di
competenza del Ce.S.Do.P, del Centro di Documentazione Interculturale “Ivan
Illich” e del Centro di documentazione di genere;
consulenza nella stesura di tesi di laurea concernenti argomenti di competenza del
Ce.S. Do.P, del Centro Tradizioni Popolari; la figura del bibliotecario dovrà garantire la
catalogazione dei testi, acquisto libri (attività di rete), supporto alla comunicazione (attività
di rete), supporto al monitoraggio;del Centro di Documentazione Interculturale “Ivan Illich”
e del Centro di documentazione di genere;
riproduzione parziale di documenti e articoli di riviste in formato cartaceo;
monitoraggio/valutazione del centro stesso attraverso la rilevazione del numero dei
clienti, della loro soddisfazione al servizio, del numero di accessi internet e del numero
dei prestiti interbibliotecari e di tutto quanto espresso nei punti sopra indicati;
invio newsletter mensile agli utenti per diffondere notizie, iniziative, appuntamenti
relativi ai temi trattati;
raccolta ed elaborazione dei dati sulla base dei bisogni della Comunità provinciale in
relazione alla dipendenza, all’emarginazione e al disagio, anche attraverso la
collaborazione con l'ufficio Statistica della provincia;
fornitura servizi di consultazione del materiale disponibile a chiunque lo richieda senza
alcun onere di spesa;
informazioni circa le iniziative e le opportunità promosse dal “Cantiere Giovani”
monitoraggio e valutazione;
accesso gratuito ad internet per gli utenti/ aggiornamento sito web a cura degli
operatori.

Il piano di tutte le attività e le sue eventuali modifiche dovrà essere concordato con il
Servizio Coordinamento politiche al cittadino ed alla comunità della Provincia di Lucca.
Oltre alla realizzazione di quanto previsto dalle attività sopra indicate, l’affidatario dovrà
partecipare con le figure professionali appropriate a periodiche riunioni presso la sede del
Servizio Coordinamento politiche al cittadino ed alla comunità della Provincia di Lucca, e, per
questioni particolarmente significative da concordare con l’ufficio stesso, presenziare ad
incontri con i Comuni, la Regione, l’Azienda ASL Toscana Nordovest o con altri soggetti
coinvolti per specifiche iniziative. Per la partecipazione ai suddetti incontri l'aggiudicatario
utilizzerà i propri mezzi.
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Le risorse umane dovranno essere articolate in modo da garantire un'adeguata presenza su
tutte le fasce orarie di apertura al pubblico e personale idoneo per l'espletamento delle attività
necessarie per la documentazione e catalogazione del materiale.
Art. 3) REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA GARA

Sono ammesse alla procedura:
•

•

Le Associazioni di volontariato, con finalità specifiche relative al presente bando, iscritte
nel registro regionale della Toscana delle organizzazioni di volontariato o del registro
regionale della Toscana delle associazioni di promozione sociale,
Le Cooperative Sociali con finalità specifiche relative al presente bando, iscritte
nell'albo regionale della Toscana delle Cooperative sociali di tipo “A”.

Art 4) IMPORTO A BASE DI GARA.
Il valore dell’appalto per l’intero servizio è di Euro 65.000,00 più IVA al 5% per euro 3.250,00
se dovuta. L'importo delle spese di personale non potrà essere inferiore ad €. 58.500,00.
Resta fermo che la Provincia di Lucca garantisce le spese relative a :
• utenze (luce, acqua, tassa rifiuti, riscaldamento, telefonia, connettività internet);
• manutenzione ordinaria e straordinaria;
• copertura assicurativa per la responsabilità civile, incendio e furto;
• pulizie dei locali della struttura.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
ART. 5) SOPRALLUOGO
I concorrenti, al fine di formulare una congrua offerta, dovranno necessariamente effettuare, a
pena di esclusione, un sopralluogo presso la struttura sita in via del Brennero, 673 a Lucca
PREVIO APPUNTAMENTO telefonico, contattando il numero 0583/ 417930, concordandone
preventivamente le modalità con l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Lucca che
rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.
Art. 6) COMUNICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO
La Commissione, al fine di garantire la continuità del servizio offerto ai cittadini, potrà
provvedere all’affidamento nelle more dei controlli previsti per legge.
L’affidamento sarà comunicato all'aggiudicatario a mezzo fax o lettera raccomandata a.r. o
posta elettronica certificata (PEC), successivamente all'aggiudicazione definitiva disposta con
determinazione del dirigente competente.

Art. 7) TERMINI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La durata del contratto è prevista in mesi undici a partire dal 26 aprile 2019 e fino al 25 marzo
2020. E’ espressamente prevista la possibilità di rinnovo per la durata di ulteriori undici mesi,
alle medesime condizioni e previo accertamento della qualità della prestazione resa, ai sensi
delle vigenti disposizioni del codice dei contratti.
Il termine per l'esecuzione del contratto decorre dalla data di stipula del contratto. E' tuttavia
facoltà dell'Amministrazione anticipare il decorso del termine suddetto mediante esplicita
richiesta all'aggiudicatario, da trasmettere a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta
elettronica certificata (PEC), anche contestualmente alla comunicazione dell'affidamento, in
pendenza di stipula del relativo contratto.
Art. 8) CAUZIONE DEFINITIVA
All’atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario costituisce una garanzia a copertura degli
oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai sensi di quanto stabilito all’art.
103 del D. Lgs. 50/2016.
La cauzione in parola sarà svincolata nei tempi e nelle modalità previste dal D. Lgs. 50/2016.
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Art. 9) PENALI
La mancata attuazione delle attività previste comporterà l'applicazione di una penale stabilita
nell’importo di euro 270,00 per ogni giorno solare di servizio non erogato, salvo quanto
stabilito dal presente capitolato nel caso di proroghe concesse dall’Amministrazione.
Per l'applicazione delle penalità la Provincia potrà rivalersi sui crediti maturati
dall'aggiudicatario.
E’ fatta salva la possibilità da parte della Provincia di agire per il risarcimento dell’eventuale
danno subito a causa del ritardo nell’ultimazione del servizio.
Art. 10) PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L'aggiudicatario procederà a presentare fattura o la richiesta di pagamento, corredata da
relazione delle attività e rendicontazione delle spese sostenute, con la seguente tempistica:
a)
20% dell'importo offerto in gara dopo 60 giorni di effettuazione del servizio dall'inizio di
validità del contratto;
b)
50% dell'importo offerto al 30 novembre 2019;
c)
30% dell'importo offerto (saldo) a conclusione del contratto.
Il pagamento del corrispettivo, dedotto l’ammontare delle penali per i ritardi eventualmente
maturati nell'effettuazione del servizio, verrà effettuato entro il termine previsto dalla vigente
normativa in materia a far data dal ricevimento della fattura o richiesta di pagamento al
protocollo dell’Ente, previa verifica della regolarità della prestazione.
Art. 11) SUBAPPALTO.
Il subappalto è consentito nelle modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
Art. 12) RISOLUZIONE E RECESSO
L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dalla
legge.
L’Amministrazione si riserva comunque, la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave
inadempienza da parte del soggetto aggiudicatario anche di una sola delle clausole di
esecuzione stabilite nel capitolato, e di gravare sulla stessa le maggiori spese derivanti
dall’affidamento ad altro aggiudicatario dell’appalto in oggetto.
Prima di procedere alla risoluzione l’Amministrazione procede a contestare all'aggiudicatario le
violazioni eventualmente rilevate e assegna alla stessa un termine di almeno 15 giorni per
comunicare le proprie osservazioni.
In caso di risoluzione l’Amministrazione potrà procedere ad incamerare la cauzione definitiva
costituita al momento della stipula del contratto, fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento
del danno provocato.
L’Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti
motivi di interesse pubblico con preavviso di almeno 15 giorni.
In caso di recesso al contraente sarà riconosciuto il pagamento della quota di fornitura
eseguita, purché correttamente effettuata, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite
rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa
anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
Art. 13) ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.
L' aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie,
antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali.
L' aggiudicatario garantisce inoltre:
• l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi a tutte le varie
assicurazioni di legge per il personale;
• il rispetto dei diritti salariali, contributivi e di ogni altra natura, spettanti ai propri
dipendenti ed al personale comunque addetto ai lavori, secondo le previsioni del
contratto nazionale di lavoro di categoria;
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il rispetto degli standard qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti, degli atti della
Provincia di Lucca ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001;
• di prendere visione e conformarsi alle direttive del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e di quello dei dipendenti della Provincia
(Deliberazione Giunta Provinciale n. 297 del 23 dicembre 2013) disponibili sul sito
istituzionale dell’Ente. Il contratto potrà essere risolto o essere soggetto a decadenza
nell’ipotesi di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici stessi.
Nell’esecuzione del contratto, il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a
persone o cose dell’Amministrazione Provinciale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi
dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi
eventuale responsabilità al riguardo. Gli eventuali danni causati dall'incaricato ai beni dell'ente
dovranno essere risarciti dall'aggiudicatario al loro valore inventariale.
•

Art. 14) SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.
Art. 15) ELEZIONE DI DOMICILIO.
A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali, l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale
presso la Provincia di Lucca, Piazza Napoleone n. 1, 55100 Lucca.
Art. 16) TRATTAMENTO DEI DATI E PROPRIETA' DEL MATERIALE ACQUISTATO.
Il materiale acquistato (riviste, libri, piccoli oggetti, ecc.) relativo alla gestione del servizio
oggetto della presente gara resterà di proprietà esclusiva della Provincia di Lucca.
Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679,
titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura in oggetto è l'Amministrazione
Provinciale, nella persona del Presidente della Provincia di Lucca, mentre il responsabile del
trattamento dei dati è la dr.ssa Rossana Sebastiani, Dirigente del Servizio Coordinamento
politiche al cittadino ed alla comunità della Provincia di Lucca, entrambi con domicilio presso
la Provincia di Lucca, Piazza Napoleone n. 1, 55100 Lucca.
Art. 17) CONTROVERSIE.
Il foro competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all’esecuzione del
contratto di affidamento in oggetto è il Foro di Lucca. E' escluso il ricorso in arbitrato.
Art. 18) RINVIO A NORME GENERALI.
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice
Civile, al Codice Penale, al Codice di Procedura Civile, al Codice di Procedura Penale, a tutte
le norme speciali regolanti la materia, anche se qui non richiamate espressamente.
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ALLEGATO B)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Criteri di selezione delle Associazioni / Cooperative da invitare.
Saranno invitate alla procedura negoziata:
– n. 5 Associazioni con finalità specifiche relative al presente bando, iscritte nel registro
regionale della Toscana delle organizzazioni di volontariato o del registro regionale della
Toscana delle associazioni di promozione sociale,
– n. 5 Cooperative Sociali con finalità specifiche relative al presente bando, iscritte nell'albo
regionale della Toscana delle Cooperative sociali di tipo “A”;

Contenuto dell’offerta tecnica.
Ai partecipanti alla procedura è richiesta la presentazione di:
a) una scheda descrittiva contenente la proposta progettuale, ossia le modalità di esecuzione
del servizio di gestione degli spazi, attività e laboratori per i giovani, e di gestione dei Centri
di documentazione e catalogazione del materiale librario del “CE.S.DOP”, dei Centri di
documentazione interculturale Ivan Illich, di genere e delle attività di supporto alla
biblioteca del Centro Tradizioni Popolari composta da non più di 15 pagine scritte in
carattere Times New Roman, corpo 12 (dodici), interlinea singola;
b) di una scheda sintetica che descriva l’esperienza maturata dal proponente nella gestione di
strutture aperte ai giovani ed adolescenti, negli interventi rivolti agli adolescenti ed ai
giovani nonché nella gestione di centri di documentazione/biblioteche, composta da non più
di 3 pagine scritte in carattere Times New Roman, corpo 12 (dodici), interlinea singola;
c) curricula delle figure professionali da impegnare nell’esecuzione del servizio e delle attività
per la copertura delle fasce orarie previste;

Criteri di aggiudicazione e punteggi.
Il punteggio massimo assegnabile ad un’offerta è pari a 100 punti.
Il punteggio totale da attribuire a ciascun progetto risulterà pari a Pt= X+Y, dove:
Pt è il punteggio totale espresso in centesimi;
X è il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione dell’offerta tecnica;
Y è il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione dell’offerta economica;
I punteggi vanno così ripartiti tra l’offerta tecnica e quella economica:
1) Valutazione offerta tecnica: punteggio massimo, per capacità ed esperienza tecnico
organizzativa, 70 punti così strutturato:
Proposta progettuale: fino a 40 punti così ripartiti:
nella gestione della struttura: fino a 14 punti;
nella gestione dei centri di documentazione inseriti nella struttura: fino a 14 punti;
nei rapporti con il volontariato e gruppi informali di giovani: fino a 12 punti.
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Esperienza dell’Associazione / Cooperativa: fino a 22 punti, così ripartiti:
nella gestione di struttura per giovani : fino a 8 punti;
nella gestione di centro di documentazione: fino a 8 punti;
nell’ambito delle politiche giovanili: fino a 6 punti.
Curriculum delle risorse umane impiegate: fino a 8 punti, così ripartiti:
da 0 ad 2 punti per ogni curriculum.
2) Valutazione offerta economica: punteggio massimo 30 punti
Il punteggio sarà attribuito mediante applicazione della seguente formula: Y= g* (A/d), dove:
Y è il punteggio da attribuire alla singola offerta economica;
g è l’offerta migliore dal punto di vista economico (vale a dire quella che ha il prezzo più basso)
espresso in euro e IVA esclusa;
A è il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione dell’offerta economica;
d è l’offerta economica da valutare espressa in euro e IVA esclusa.
Nel caso in cui il miglior punteggio totale di cui al precedente punto sia conseguito da due o più
offerte si procederà all’aggiudicazione tramite il miglior punteggio della sola offerta tecnica.
Nel caso in cui la sottograduazione non comporti modificazioni, si procederà all’aggiudicazione
tramite sorteggio.

