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Travagliato, lì 2 marzo 2018

APPALTO PER LA FORNITURA DI PERIODICI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, APRILE 2018 –
APRILE 2020. CIG Z262293E21

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
Il Comune di Travagliato, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui in oggetto, ai sensi
dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, con il presente avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata relativa.
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna procedura
di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da
invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la piattaforma di mercato elettronico della Regione
Lombardia Sintel, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Travagliato si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,
nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di
un’unica manifestazione di interesse valida.
Stazione appaltante e relativa qualificazione
Comune di Travagliato (Provincia di Brescia) – Area Servizi alla persona, Servizio Biblioteca – P.zza Libertà 2
Travagliato (BS).
Responsabile del procedimento – RUP è la Responsabile dell'Area Servizi alla persona, D.ssa Testi Mara.
Delegato alla gestione del procedimento è il Responsabile della Biblioteca, dott. Silvio Gafforini.
Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento è possibile rivolgersi al dott. Silvio Gafforini
tel. 030.661004, posta elettronica: silvio.gafforini@comune.travagliato.bs.it.
PEC: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it
Sito Internet: www.comune.travagliato.bs.it
Codice di iscrizione all'AUSA: 162704.
Oggetto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura alla Biblioteca comunale di abbonamenti ai periodici
elencati nell’Allegato 1. Oltre al rinnovo degli abbonamenti, si richiede la gestione del recupero di fascicoli
mancanti e di altre problematiche che possano interferire con la regolare fornitura dei periodici.
CPV: 22200000-2 - Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali.
Luogo di esecuzione
Biblioteca comunale di Travagliato, Piazzale Ospedale, 9.
Durata
Il contratto avrà durata di 24 mesi a partire da aprile 2018 sino ad aprile 2020, fatta salva la possibilità di
rinnovo per il successivo biennio.
Importo a base d’asta e valore dell’affidamento ai sensi dell’articolo 35 comma 4.

L’importo contrattuale base, posto a base d’asta, è di euro 4400,00, I.V.A. assolta dall'editore ai sensi
dell’art. 74 comma 1, lett. C del DPR 633/72 e Circ. Min. 328 del 24/12/97.

Procedura di gara
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
La gara verrà effettuata attraverso il sistema telematico di approvvigionamento di beni e servizi Sintel,
dedicato alla Pubblica Amministrazione e gestito da ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti della
Lombardia).
Soggetti ammessi a partecipare
Operatori economici ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 (è ammessa la partecipazione di cooperative, società ed
imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti).
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato regolare
manifestazione d’interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, e che siano
iscritti in SINTEL per le categorie di servizi richiesti alla data di scadenza per la presentazione della
manifestazione d’interesse, nonché qualificati per il Comune di Travagliato.
Criterio di aggiudicazione
ll servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95,
comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, espresso sotto forma di ribasso sulla base d'asta.
Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti di partecipazione:
-

-

iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto;
insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere
soggetto a tali obblighi;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;
essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione
previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse.
Le richieste di invito (non vincolanti per l’Amministrazione), da redigere secondo il modello allegato al
presente avviso, dovranno contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito a natura giuridica, sede
legale e recapiti, codice fiscale, partita IVA, legali rappresentanti, iscrizione alla CCIAA e/o iscrizione all’Albo
cooperative, l’autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti sopradescritti, ed essere sottoscritte dal Legale
Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di RTI) e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Termini e modalità per la presentazione della richiesta ad essere successivamente invitati a
presentare l’offerta di gara: inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì
16/3/2018.
Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto termine.
Le richieste dovranno pervenire al Comune di Travagliato, Area Servizi alla persona, Servizio Biblioteca,
e
Piazza Libertà, 2 esclusivamente tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it
dovranno essere redatte secondo l’allegato modello.
Informazioni supplementari

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mara Testi, Responsabile dell’Area Servizi alla persona del
Comune di Travagliato.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al coordinatore della Biblioteca comunale, dott. Silvio Gafforini,
telefonicamente al numero 030/661004, oppure tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo pec del Comune.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del
Comune di Travagliato.
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito internet del Comune di
Travagliato www.comune.travagliato.bs.it, anche nella sezione Amministrazione Trasparente, e pubblicazione
all’Albo Pretorio on line.
Trattamento dei dati personali
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., per tutte le fasi procedurali.
Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro
riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale gli stessi vengono resi.

La Responsabile dell’Area Servizi alla persona
D.ssa Mara Testi

Allegati:
-

Allegato A. Elenco dei periodici per il biennio 2018-2020
Allegato B. Modello lettera manifestazione d'interesse a partecipare
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ALLEGATO A
Biblioteca comunale, elenco dei periodici per il biennio 2018-2020
1. AB - ATLANTE BRESCIANO
2. ALTROCONSUMO + SOLDI E DIRITTI
3. ART & DOSSIER
4. ART ATTACK
5. BELL'ITALIA
6. CORRIERE DELLA SERA
7. ESPRESSO, L'
8. FOCUS
9. INTERNAZIONALE
10. LIBERO
11. MANI DI FATA
12. MERIDIANI
13. PANORAMA
14. PIMPA
15. PSICOLOGIA CONTEMPORANEA
16. QUATTRORUOTE
17. RIZA
18. SALE E PEPE
19. SCIENZE, LE
20. SOLE 24 ORE, IL
21. SPEAK UP
22. TOPOLINO

