
 

 

 

 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 

SERVIZI AL CITTADINO 
Biblioteca Civica – Centro Sistema Bibliotecario Valle Varatella 
 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL DLGS 18/04/2016, N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016, DELLA FORNITURA 
DI LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO DELLA VALLE VARATELLA, DELLA DURATA DI ANNI UNO (1)” -  CIG  
Z5B1C9647F . 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTO l’art. 115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004); 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 18/04/2016, n. 50); 
VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.); 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTA la deliberazione di Giunta del Commissario Straordinario n. 57 del 24/11/2016; 
VISTA la Determinazione n. 1119 del 30/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema 
del presente avviso pubblico; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Borghetto Santo Spirito intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.lgs 18/04/2016, n. 50, all’affidamento della “FORNITURA DI LIBRI, 
MATERIALE MULTIMEDIALE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA 
VALLE VARATELLA DELLA DURATA DI ANNI UNO (1)”. 
A tal fine, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, 
definite dall’art. 30 del D.lgs 18/04/2016, n. 50 si procede alla presente indagine esplorativa 
del mercato. 
 
1 ) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE: 

 

Tipo Amministrazione aggiudicatrice Ente locale (Comune) 
Indirizzo Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) 
Telefono P.zza Italia n. 1 – 17052 Borghetto Santo 

Spirito (SV) 
e-mail commune@borghettosantospirito.gov.it 
PEC comuneborghettoss@postecert.it 
CPV 22113000-5 
NUTS ITC32 
Indirizzo internet del profile di 
committente 

www.borghettosantospirito.gov.it 

Data di invio dell’avviso per la 
pubblicazione dell’avviso sul sito 
istituzionale 

 
 20/12/2016 

Data di invio dell’avviso per la 
pubblicazione all’Albo pretorio on –line 

 20/12/2016 

scadenza  09/01/2017 
Normative di riferimento D.lgs 18/04/2016, n. 50 



 

 

 

 
 
2) FINALITA’ ED OBIETTIVI 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato, nel rispetto dei predetti canoni in materia di contratti 
pubblici, allo svolgimento di un’indagine di mercato, per favorire la massima partecipazione e 
consultazione del maggior numero di Ditte o Cooperative, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.lgs 18/04/2016, n. 50 potenzialmente interessate, che siano in possesso dei requisiti 
prescritti e con specifica professionalità acquisita nel medesimo settore, meglio specificati nel 
presente avviso. 
 
 
3) TIPOLOGIA DELL’APPALTO 
La fornitura richiesta consiste in: 

1. Fornitura e consegna di libri e materiale multimediale (dvd – audiolibri), di qualsiasi 
argomento, reperibili all’interno della rete commerciale, senza vincolo in ordine alla casa 
editrice; 

2. la scelta dei titoli avverrà a giudizio insindacabile della  Direzione  della Biblioteca Civica di 
Borghetto S.S., in qualità di Centro Sistema o da parte di Biblioteca aderente al Sistema 
Bibliotecario della Valle Varatella; 

3. I tempi di consegna, se i testi non sono immediatamente disponibili, non dovranno 
eccedere i 15 giorni da quello di ordinazione, che in questo caso dovrà essere formulata 
per iscritto; 

- Gestione impegno di spesa totale e impegno di spesa parziale delle singole Biblioteche e 
del relativo residuo a scalare, per ogni singolo ordinativo, con verifica costante importi; 

- Gestione delle bolle delle singole Biblioteche; 
- Gestione bolle di consegna e di reso, ove occorrente; 
- Riepilogo fatture; 
- Assistenza telefonica e via mail. 

 
4) LUOGO DI CONSEGNA 
Le consegne dovranno avvenire presso il Centro Sistema avente sede presso la Biblioteca Civica 
di Borghetto S. Spirito, nei locali comunali di Palazzo Elena Piatracaprina, siti in Piazza Libertà, n. 
1 a Borghetto Santo Spirito. 
Potrà essere richiesta la consegna presso una delle Biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario 
della Valle Varatella (Balestrino, Boissano, Toirano). 
 
5) DURATA 
La durata dell’affidamento è fissata in un anno, dalla data di aggiudicazione.  
Il Comune si riserva di rinnovare l’affidamento, alle medesime condizioni, per un periodo di pari 
durata. 
 
6) IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione della fornitura, cui il presente avviso 
costituisce invito a partecipare all’indagine di mercato, è pari ad € 4.056,67=IVA INCLUSA. Si 
intendono posti a carico dell’aggiudicatario e si devono computare nel corrispettivo offerto, 
tutti gli oneri relative alla fornitura in oggetto e ai materiali applicati ed ogni altro onere 
dovuto sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto, ivi 
comprese le spese di consegna. 

Gli oneri per rischi interferenziali sono valutati pari a zero, in conformità all’art. 26 comma 3 bis 
del D.Lgs. 81/2008 
 
La spesa, fatti salvi eventuali finanziamenti regionali o di altri enti, è finanziata da fondi comunali. 
I pagamenti sono effettuati con le modalità previste dalla vigente normative in materia. 
 
L’importo indicato per l’esecuzione della fornitura non vincola il Comune di Borghetto S. Spirito. 
 
7) SOGGETTI AMMESSI 



 

 

 

Sono ammessi a partecipare le Società, anche cooperative di cui all’art. 45, comma 2 lett. a) del 
D.lgs. 50/2016. 
I partecipanti devono possedere requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, nonché di idoneità 
professionale, di capacità tecnica professionale ed i requisiti di idoneità economico-finanziaria 
previsti nel D.lgs. 18/4/2016, n. 50 
 
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti di cui al precedente punto 9 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
          REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

- Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016, nessuna esclusa; 
          REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

- Per le Società: iscrizione, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura; 

- Per le Cooperative: iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. del 23/06/2004 o 
Albo regionale; 
          REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: 

- La prova della capacità economico- finanziaria dell’operatore può essere fornita mediante uno o 
più mezzi di prova indicate nell’allegato XVII, parte 1, D.lgs. 50/2016; 
          REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO- PROFESSIONALE: 

- Aver effettuato con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente avviso, 
forniture identiche  a quella oggetto della gara per Biblioteche o Sistemi Bibliotecari  di pubbliche 
amministrazioni;  
La prova della capacità tecnico-professionale indicata deve essere posseduta ed attestata alla data 
di pubblicazione del presente avviso; 
 
I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, come da modello “ALLEGATO A” che costituisce parte integrante del presente avviso. 
La provata mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura. 
 
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia non autenticata 
di un valido documento di identità del sottoscrittore dell’offerta. 
 
9) FORMULAZIONE OFFERTA 
L’offerta dovrà essere formulata nel rispetto integrale del presente avviso, come da modello 
“ALLEGATO B” che costituisce parte integrante del presente avviso, specificando la percentuale 
di sconto, rispetto al prezzo di copertina dei libri e del materiale multimediale. 
 

La stazione appaltante, espletata la fase di acquisizione dei preventivi ed effettuata la valutazione 
degli stessi, procederà all’individuazione del soggetto al quale affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.lgs 18/04/2016, n. 50, la  “FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 
E SERVIZI CONNESSI,  PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALLE VARATELLA DELLA 
DURATA DI ANNI UNO (1)”. 
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura  non vincola il Comune di 
Borghetto Santo Spirito e non costituisce diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti 
coinvolti. L’offerta ha il solo scopo di comunicare la  disponibilità  a realizzare la prestazione in 
oggetto. 
In  ogni caso  il Comune si riserva la facoltà  di: 

- ridefinire il totale  di cui al punto 6; 
- di procedere anche in presenza di un solo preventivo di spesa pervenuto e 

ritenuto valido; 
- non  procedere all'affidamento. 

 

10) CRITERI E MODALITA’   DELL’AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D. Lgs. citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo e alla tipologia della fornitura 
dell’appalto. 



 

 

 

Il minor prezzo viene raggiunto dall’applicazione della percentuale di sconto maggiore rispetto 
all’importo indicato al punto 6. 
 
Nella valutazione delle percentuali di sconto, tenuto conto che il sistema Bibliotecario acquista 
normalmente un numero decisamente maggiore di libri rispetto a dvd ed audiolibri, a parità di 
percentuale di sconto applicata per i dvd/audiolibri, verrà privilegiata la percentuale di sconto 
maggiore applicata rispetto al prezzo di copertina dei libri. 

 
11) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici devono far pervenire  compilata e sottoscritta, in lingua italiana,  
ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO    09/01/2016, a pena di esclusione,al seguente 

indirizzo: 
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
SERVIZI AL CITTADINO 
PIAZZA ITALIA N. 1 
17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) 
 
Riportando sulla busta la dicitura: 
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE 
MULTIMEDIALE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALLE 
VARATELLA DELLA DURATA DI ANNI 1. 
Mediante una delle seguenti modalità: 

� Consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Borghetto Santo Spirito, Piazza Italia, n.1  
(orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30 e mercoledì pomeriggio dalle 15,00 
alle 16,30); 

� Per posta all’indirizzo sopra indicato. Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine 
sopra riportato, anche se inviate antecedentemente (non fa fede il timbro postale); 

� Tramite PEC all’indirizzo comuneborghettoss@postecert.it, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante. 
Non saranno prese in considerazione le proposte di manifestazione di interesse: 

- Pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso ( non fa fede il timbro postale); 
- Prive degli allegati richiesti dal presente avviso o comunque presentate in modo difforme a quanto 

previsto 
 
L’OFFERTA DOVRÀ CONTENERE, PENA ESCLUSIONE: 

� Dichiarazione compilata e sottoscritta, come da modello “ALLEGATO A”, che costituisce 
parte integrante del presente avviso, contenete dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000,  attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 10 del presente avviso, con 
relativa documentazione allegata; 

� fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore dell’offerta 
(salvo che la stessa sia trasmesso in formato digitale e con apposizione di firma digitale) 

� offerta compilata e sottoscritta, come da modello “ALLEGATO B”. 
 
12)CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza fissata al punto 11 o prive degli allegati 
richiesti dal presente avviso (ALLEGATO A – ALLEGATO B – FOTOCOPIA DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’) o comunque presentate in modo difforme a quanto 
previsto 
 
13)ULTERIORI INFORMAZIONI 

La gestione sarà regolamentata da apposita scrittura privata.  
 
14)PUBBLICITA’ 

Il presente avviso, gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di pubblicità e 
trasparenza, sono pubblicati sul sito del Comune di Borghetto Santo Spirito, all’indirizzo 



 

 

 

www.borghettosantospirito.gov.it. – sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione 
Bandi di gara, nonché nella sezione Servizi on line, sottosezione Bandi e avvisi per quindici giorni 
consecutivi. 
 
15)TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento del servizio in 
oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003 si informa che: 

a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di cui si tratta; 

b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l'utilizzo anche di 
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà 
improntata a liceità  e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro  
riservatezza; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla 
gara; 
d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione 
comporterà esclusione dalla procedura. 
 
16)RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio Servizi al Cittadino, Barbara Faccini. 
Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso: 
tel. 0182 940924 
e-mail: servizialcittadino@borghettosantospirito.gov.it 
 
Borghetto S. Spirito, lì   20/12/2016 
 
 

Il Responsabile Servizi al Cittadino 
Dott. ssa Barbara Faccini 

 
sottoscritto in forma digitale 

 
 
 
 


