COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)
Servizi al Cittadino - Avviso di indagine esplorativa di mercato

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A),
DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO IN
LEGGE N. 108/2021, DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO E DI
PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI
BORGHETTO SANTO SPIRITO, PER IL PERIODO 01/02/2022-31/01/2023,
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ESPLETATA SU PIATTAFORMA
M.E.P.A., PRODOTTO: CPV 79995000-5
Il Responsabile del Servizio
VISTI:
l’art. 115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004);
il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
lo Statuto Comunale;
la deliberazione di Giunta n. 106 del 15/11/2021;
la Determinazione n. 647 /2021, con la quale sono stati approvati lo schema del presente avviso
pubblico, il capitolato tecnico prestazionale, il modulo di presentazione della manifestazione di
interesse ed il modello DGUE;

RICHIAMATI:
– l’art. 36 - comma 2 - lett. a) del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., - Contratti sottosoglia - che
prevede l’affidamento diretto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, così come
modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, che stabilisce che
le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore ai 75.000,00 euro;
– l’art. 3 della linea guida ANAC n. 4 del 26.10.16 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro”;
– l’art. 4 della linea guida ANAC del 26.10.16, in particolare il punto 4.1 “L’indagine di mercato e
l’elenco dei fornitori”;
RENDE NOTO
Che il Comune di Borghetto Santo Spirito ha la necessità di affidare ad un operatore economico, che
sia in possesso dei seguenti requisiti, attraverso la procedura dell’affidamento diretto prevista
dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020,
come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, il “Servizio di apertura al pubblico
e di promozione della lettura della Biblioteca civica Borghetto Santo Spirito per il periodo 01/02/202231/01/2023” :

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
 Insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. Il requisito dovrà essere posseduto dal legale Rappresentante, nonché da tutti i soggetti
indicati dall’art. 80, comma 3, del DLgs. N. 50/2016 e s.m.i
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ ECONOMICA –FINANZIARIA
 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;
 aver conseguito un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, pari ad almeno al valore presunto annuale dell'appalto.
Per le cooperative costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, tale requisito è riferito al periodo di attività;
ABILITAZIONE M.E.P.A.
 Operatore economico abilitato M.E.P.A., in possesso dell’abilitazione al Bando denominato
“SERVIZI” – categoria merceologica di abilitazione “SERVIZI DI SUPPORTO
SPECIALISTICO ”. Si precisa che se al momento dell’avvio dell’eventuale e conseguente
procedura di affidamento del servizio de quo, gli operatori economici in questione non
risultassero iscritti per sopraggiunte disposizioni di CONSIP S.p.A., essi NON POTRANNO
essere invitati alla procedura medesima;
Ovvero

Operatore economico in fase di abilitazione al M.E.P.A., che abbia presentato, entro la data della
trasmissione della Manifestazione di Interesse (Allegato B), domanda di iscrizione al M.E.P.A. di
Consip S.p.A. – in particolare, l’abilitazione al Bando denominato “SERVIZI” – categoria
merceologica di abilitazione “ SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”;
Si precisa che se al momento dell’avvio dell’eventuale e conseguente procedura di affidamento del
servizio de quo gli operatori in questione non risultassero iscritti, essi NON potranno essere invitati
alla procedura medesima
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, l'operatore
economico da invitare all’eventuale successiva procedura di affidamento diretto ai sensi da espletarsi
tramite TRATTATIVA DIRETTA sul M.E.P.A. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), si
procede alla presente indagine esplorativa del mercato.
Le manifestazioni di interesse, che saranno ricevute senza alcuna limitazione rispetto al numero di
proponenti, hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad
essere individuati allo svolgimento della trattativa diretta. Il presente avviso non costituisce un invito
ad offrire, né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.
1989 c.c. e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti
del Comune di Borghetto S. Spirito, che si riservala facoltà di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, la procedura e di non procedere all’affidamento del servizio, in presenza di motivi
insindacabilmente ritenuti validi.
Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti, in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo, relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero
pervenire a questa amministrazione.

Qualora alla presente indagine di mercato partecipasse l’affidatario uscente e/o i partecipanti alla
precedente procedura, gli stessi saranno ammessi in considerazione del fatto che:
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il precedente periodo è stata affidato a seguito procedura rivolta al mercato, senza alcuna
limitazione;
il precedente affidamento è risultato efficiente e soddisfacente;
si terrà conto, nel successivo affidamento, anche della competitività del prezzo offerto (ribasso su
corrispettivo indicato quale valore presunto dell’appalto).
Le condizioni minime sono indicate nel “Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale” che regola il
servizio, che si allega al presente avviso.

A tal fine, in applicazione:
a) degli artt. 30 del D.Lgs 50/216 e s.m.i.;
b) dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.
120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;
c) delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in
ordine alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
d) delle disposizioni comunali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario
inferiore ad Euro 40.000,00;
per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui stipulare il contratto per il servizio
in oggetto si ritiene opportuno effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta
a:
o identificare le condizioni economiche presenti sul mercato;
o la platea dei potenziali affidatari.
PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE
CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE:

DI

INTERESSE

ALL’AFFIDAMENTO

E

Le Ditte interessate alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con l’osservanza delle norme in materia di
prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e che siano in possesso dei
requisiti minimi sopra evidenziati, potranno far pervenire entro il termine perentorio del giorno 21
dicembre 2021, ore 12.00, una pec indirizzata al “Comune di Borghetto Santo Spirito, Ufficio Cultura”
contenente la propria manifestazione di interesse all’affidamento, esclusivamente all’indirizzo PEC
comuneborghettoss@postecert.it
Del giorno ed ora di arrivo farà fede la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di PEC. Non saranno
accettate manifestazioni pervenute oltre il limite di tempo sopra indicato, per cui l’onore della compiuta
consegna della manifestazione nel termine indicato resta ad esclusivo carico dell’operatore economico e
rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove l’istanza non pervenga entro il termine
previsto.
La pec, redatta su carta intestata, firmata digitalmente del titolare o legale rappresentante o procuratore con
allegata la procura, dovrà avere come oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di apertura al pubblico e di promozione della lettura della Biblioteca civica
Borghetto Santo Spirito per il periodo 01/02/2022-31/01/2023 ” e dovrà contenere:
a) la dichiarazione della disponibilità ad eseguire il servizio alle condizioni minime contenute nel
Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale e l'offerta economica per la prestazione del
servizio (che consisterà in un ribasso unico percentuale sulla base di cui all'articolo 15 del
Capitolato speciale), con la dichiarazione attestante che l'offerta formulata consente di
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remunerare appieno la spesa per il personale che verrà impiegato nel servizio, a norma di legge
tramite modulo per la presentazione della “Manifestazione di interesse” (Allegato II) ;
b) il documento di gara unico da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i., utilizzando il modello allegato denominato “DGUE” (Allegato III);
c) documento di identità in corso di validità ed eventuale procura del soggetto firmatario

(in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore).
Tutti i documenti, compilati secondo i moduli allegati, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal
legale rappresentante, titolare o procuratore, e dovrà essere allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione effettuata da un
procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano offerte contenenti
riserve, offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.
AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Nei confronti della Ditta individuata per l’affidamento del servizio sulla base dell’offerta contenuta nella
lettera di manifestazione di interesse verrà formulata successiva “trattativa diretta” mediante MEPA ed il
contratto si intenderà concluso mediante la sottoscrizione con firma digitale da parte del Comune del
“Documento di Stipula”, scaricabile attraverso il portale www.acquistinretepa.it nelle forme previste dalla
legge, e cioè ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il Comune di Borghetto Santo Spirito si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora si ritenga
che gli interessati alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità.
ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e pertanto non
vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale con gli operatori che hanno manifestato il loro
interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura,
quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno l’interesse del Comune di
Borghetto Santo Spirito.
I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE)
679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura di che trattasi.
Per informazioni sulla presente procedura i riferimenti del Servizio competente alla procedura
amministrativa sono i seguenti:
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@comune.borghettosantospirito.sv.it
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
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www.comune.borghettosantospirito.sv.it. – sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione
Bandi di gara, nonché nella sezione Servizi on line, sottosezione Bandi e avvisi e all’Albo pretorio per
quindici giorni consecutivi.
Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET del Comune di Borghetto Santo Spirito i seguenti
documenti:
o il presente AVVISO;
o il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale (Allegato I);
o il modulo per la presentazione della “Manifestazione di interesse” (Allegato II);
o il modello “DGUE” (Allegato III);
o il DVR Comune di Borghetto Santo Spirito e protocollo anti covid Comune di Borghetto
Santo Spirito.
Borghetto S. Spirito, lì 06/12/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. ssa Barbara Faccini
Documento informatico sottoscritto
Digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del DLgs n.82/2005
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