Comune di Nonantola

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA FORNITURA CON CONSEGNA DI MATERIALE LIBRARIO
ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NONANTOLA.
Determinazione del direttore d’area servizi culturali n. 141/2018

Con la pubblicazione del presente avviso l’Amministrazione Comunale di Nonantola (Mo) intende
promuovere una manifestazione d’ interesse al fine di individuare gli operatori economici in
possesso dei requisiti sotto esplicitati in grado di garantire la fornitura di materiale librario per
l’anno 2018, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune di Nonantola, che sarà libero di seguire anche altre
procedure o di non dar seguito.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura individuando 5
operatori economici.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

In ragione del valore modesto della fornitura, della scarsa “appetibilità” del settore merceologico
come rilevata nelle procedure espletate nell’ultimo anno e in considerazione che verrà comunque
potenziata la pubblicità tramite pubblicazione su più siti, l’avviso verrà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Nonantola e dell’Unione Comuni del Sorbara per n. 10 giorni
consecutivi.

1.STAZIONE APPALTANTE
Comune di Nonantola (Mo), Via Marconi n. 11, 41015 Nonantola (Mo) - C.F. 00237070362 /P.I.
00176690360 – Servizio Cultura, tel. 059/ 896651
PEC: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
2. DESCRIZIONE
La fornitura prevede: il reperimento e la fornitura, su ordine della biblioteca comunale di
Nonantola, di materiale librario, audio video, multimediale, di prodotti editoriali per adulti, ragazzi,

bambini editati da case editrici italiane ed estere, incluse case editrici piccole ed indipendenti, sia in
italiano che in lingue straniere, reperibili sul mercato corrente.
3. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016;
4. DURATA E IMPORTO
La durata dell'appalto è funzionale al periodo della fornitura, non oltre il 31 dicembre 2018, per un
importo presunto complessivo di euro 5.450,00 IVA assolta dall’editore per materiale librario (IVA
compresa per DVD e altre tipologie di supporto).
L’importo effettivo a base di gara verrà stabilito in via definitiva con determinazione del Direttore
d’area.
Si prevede la ripetizione dell’appalto per un ulteriore pari importo massimo e uguale periodo, stante
le condizioni di legge al momento della adozione del relativo provvedimento, dando atto che a tale
fine è stato acquisito un codice di gara CIG Z6D23A0517 pari ad euro 10.900,00 ai sensi dell’art.
35, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Dato atto che trattasi di mera fornitura a carattere ripetitivo, con caratteristiche tecniche
standardizzate, si stabilisce di applicare alla acquisizione il criterio del prezzo più basso, mediante
ribasso unico percentuale sul prezzo di copertina di libri, materiale editoriale e DVD ecc.
Espletata la manifestazione, l'aggiudicazione avverrà mediante procedura selettiva, da svolgersi sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, piattaforma IntercentER, invitando le ditte
risultanti selezionate al termine del procedimento della manifestazione stessa:

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all'art.
45 del D.Lgs. 50/2016, anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui
agli artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i quali manifestino interesse con le
modalità di cui al successivo punto 7 e posseggano i requisiti di seguito indicati.
Gli interessati non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Gli stessi dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:
- idonea iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- capacità economica e finanziaria
- capacità tecnica e professionale, risultante anche da servizi analoghi svolti nell’ultimo biennio
- abilitazione a INTERCENTER per la merceologia corrispondente categoria CPV 22113000-5
“libri per biblioteca”
-essere in grado di assicurare a propria cura e spese la consegna delle opere, nei tempi necessari alla
biblioteca, ed eventualmente lasciare in conto visione le novità editoriali;

- essere in grado di permettere al personale bibliotecario di visionare i materiali da acquistare,
direttamente presso i magazzini della ditta, in sedi opportunamente raggiungibili, senza aggravi per
l’Ente.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Gli interessati dichiareranno di aver svolto con riuscita, servizi analoghi negli anni 2016-17,
specificando per quali soggetti e per quali importi.
La mancanza di uno dei requisiti è causa di esclusione dalla selezione e quindi dalla formazione
dell’elenco delle ditte ai fini della procedura di acquisizione della fornitura.

7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Direttore d’area - Responsabile del
servizio che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
previsti al precedente punto 5, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi. Il numero di
operatori che saranno invitati alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del
D.Lgs n. 50/2016 è di 5 operatori economici: visti gli indirizzi Anac in merito alla semplificazione
delle procedure sotto soglia, la ditta uscente (se avrà presentato la propria candidatura) + quattro
ditte a sorteggio.
La manifestazione sarà ritenuta valida anche in caso di presentazione di una sola candidatura. In tal
caso il Direttore si riserva la facoltà di effettuare l’acquisizione mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36 del decreto lgs n. 50/2016.
8. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per essere invitati a presentare offerta per la suddetta procedura selettiva, gli interessati dovranno
far pervenire - con consegna diretta brevi manu all’ufficio del protocollo comunale o tramite PEC
all’indirizzo comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it - la propria candidatura, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 11 giugno 2018 all' Ufficio Protocollo del Comune di
Nonantola, Via Marconi, 11, con l’indicazione dell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE
BIBLIOTECARIO.”
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che,
per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno,
pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine (giorno e ora
stabiliti).
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Comune di Nonantola, allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 D.P.R.
445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive non
veritiere e l’esclusione dall’invito se non rispondenti a quanto sottoscritto.
Si ricorda che: Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
l'Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare.

9. ESITI
Il Dirigente dell’area servizi culturali, esperita con esito positivo la manifestazione in oggetto e la
conseguente procedura sul mercato elettronico, effettuate le verifiche necessarie, procederà con sua
determinazione dirigenziale ad individuare in via definitiva il soggetto a cui sarà affidata la
fornitura.
10 .TRATTAMENTO DATI
I dati forniti al Comune saranno raccolti e trattati ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e D.Lgs
196/2003, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto. I adti
sono obbligatori.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il dott. Luigino Boarin.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa in vigore al
momento.

IL Direttore d’Area Servizi Culturali
dott. Luigino Boarin

