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ALLEGATO 2
ALLA DETERMINA
A CONTRATTARE

Prot. ________

Travagliato, lì _____________

APPALTO PER LA FORNITURA DI LIBRI E AUDIOVISIVI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE,
ANNI 2020 - 2021. CIG ZCE2D4C39F
LETTERA DI INVITO – DISCIPLINARE DI GARA
Spett.le Ditta
LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamate integralmente, quale parte integrante e sostanziale della presente lettera
d’invito/disciplinare di gara, tutte le condizioni indicate nell’avviso prot. ……….. in data ……….
pubblicato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, sul sito comunale nonché
all’Abo pretorio on-line;
Vista la nota acquisita al protocollo comunale con la quale l’operatore in indirizzo manifestava la
volontà di essere invitato alla procedura di cui in oggetto, entro i termini ed alle condizioni stabilite
da tale avviso;
Verificata l’iscrizione dell’operatore in Sintel, nonché la presenza dell’autocertificazione in merito al
possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico professionale previsti per essere invitati a
formulare offerta relativamente al presente affidamento;
INVITA
Codesto spettabile operatore a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le
prescrizioni previste dall’avviso ai fini della manifestazione d’interesse, dalla presente lettera di
invito/disciplinare di gara e dal capitolato speciale descrittivo prestazionale.
Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire, alle condizioni tecniche ed economiche che
verranno indicate nell’offerta formulata, le prestazioni di cui all'allegato capitolato prestazionale.
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 Coordinatore della Biblioteca comunale, Dott. Gafforini
Silvio
Telefono Biblioteca 030 661004 - Fax 030 6864018
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it -

biblioteca@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 di libri e audiovisivi in formato DVD alla
Biblioteca comunale di Travagliato.
CPV: 22100000-1 - Libri, opuscoli e pieghevoli. 32321300-2 – Materiale audiovisivo
Luogo di esecuzione
Biblioteca comunale di Travagliato, Piazzale Ospedale, 9.
Durata
Il contratto avrà durata per il periodo da luglio 2020 al 31/12/2021, fatta espressamente salva la
possibilità di rinnovo per un biennio, sino al 31/12/2023, secondo le condizioni previste nel
capitolato prestazionale.
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, sul quale verrà formulata offerta economica al
ribasso, è di euro 18.055,56, I.V.A. assolta dall'editore ai sensi dell’art. 74 comma 1, lett. C del
DPR 633/72, ad esclusione della quota relativa ai DVD, con aliquota IVA del 22% inclusa.
Tale importo corrisponde ad un importo annuale di euro 9.027,78 .
L'importo complessivo massimo stimato del presente appalto, calcolato, ai sensi dell’articolo 35
comma 4 del D. Lgs. 50/2016, considerando il valore dell’eventuale rinnovo, ammonta ad euro
36.111,12 I.V.A. assolta dall'editore, ad esclusione della quota relativa ai DVD, con aliquota IVA del
22% inclusa.
L’importo è puramente indicativo e non impegna l’Amministrazione al raggiungimento dello stesso
e in tal caso nulla sarà dovuto all’aggiudicatario a titolo di risarcimento.
Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni, incluse le spese di
spedizione del materiale ordinato.
Il corrispettivo offerto resterà invariato fino alla scadenza del contratto.
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
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui agli articoli 3 lettera p) e 45 del D. Lgs.
50/2016, costituiti da operatori singoli o consorziati o riuniti, ai sensi degli articoli 47 e 48 D. Lgs.
50/2016, ovvero da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 comma
8.
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.
Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti di partecipazione:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- 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;
- non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque non avere attribuito
incarichi, a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Travagliato nell’ultimo triennio, ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
- 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.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
- Iscrizione presso la CCIAA per le imprese, o presso altri pubblici registri riconosciuti ai sensi di
legge in caso di enti del terzo settore, o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro
professionale dello Stato di appartenenza, in settore di attività compatibile con l’assunzione
dell’appalto;
- Realizzazione negli ultimi tre anni, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione
anticipata, di almeno un servizio di fornitura analogo a quello oggetto del presente avviso, della
durata non inferiore ad un anno, presso enti pubblici;
- Catalogo di vendita che includa sostanzialmente l’intera produzione editoriale italiana, compresi
editori minori, come specificato nel Capitolato speciale di Appalto, un’estesa selezione di titoli nella
principali lingue straniere, oltre alla principale distribuzione italiana di DVD.
Requisiti di esecuzione del contratto:
- Completa gestione online delle forniture tramite sito internet che presenti le seguenti
caratteristiche: a) scheda del prodotto completa di tutte le informazioni editoriali; b) disponibilità di
magazzino e grado di reperibilità dei titoli richiesti; c) ordine di fornitura direttamente dal sito; d)
prenotazione delle novità editoriali di prossima pubblicazione; e) download degli elenchi degli
ordini inseriti; f) accesso a documenti contabili quali fatture e bolle di consegna.
In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti debbono essere posseduti
dall'impresa indicata come esecutrice dell'appalto, pena l'esclusione dalla procedura.
Modalità di presentazione delle offerte
La procedura di gara viene condotta mediante l'utilizzo del Sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato “Sintel” al quale è possibile accedere all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.

Per partecipare alla procedura per l'individuazione del contraente l’offerta, redatta in lingua
italiana, dovrà pervenire esclusivamente online in formato elettronico tramite la piattaforma Sintel.
Il plico telematico dovrà contenere i documenti di seguito dettagliatamente indicati.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura
guidata di Sintel.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente debitamente registrato a Sintel e qualificato per il Comune di Travagliato accede con
le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invia offerta” relativa alla presente procedura
accedendo al sito internet, all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Al primo step del percorso “Invia offerta”, il concorrente, mediante gli appositi menu a tendina
predisposti dalla Stazione appaltante, dovrà fornire la dichiarazione di integrale accettazione dei
termini contenuti nella documentazione di gara ed il possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti. Questa dichiarazione sarà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà
pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento
in formato .pdf che viene scaricato da Sintel all'apposito passaggio del percorso guidato “Invia
offerta”. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni
in discorso.
OFFERTA ECONOMICA
Allo step successivo del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica” presente
sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta
economica inserendola a video.
Negli appositi campi della procedura Sintel dovranno essere indicate le percentuali di sconto sul
prezzo dei prodotti richiesti, suddivisi nella tre categorie predisposte dalla Stazione appaltante.
Le offerte relative alle diverse categorie di prodotti avranno un peso diverso in fase di
aggiudicazione dell'affidamento, in relazione alla relativa incidenza stimata sul totale della
fornitura. L’entità di tale incidenza è da ritenersi puramente indicativa, le forniture effettivamente
ordinate nel corso dell’appalto saranno commisurate solo in modo approssimativo alla suddivisione
proposta.
Categorie di prodotti:
Categoria
Libri
di
nazionale

Descrizione
editoria

“varia” Normale produzione editoriale, con riferimento a
tutte le case editrici italiane con distribuzione a
livello nazionale.

Peso
80%

Libri stranieri, specialistici, locali Edizioni straniere, pubblicazioni di carattere
scolastico e scientifico, editori minori o di
interesse locale.

10%

Audiovisivi su DVD

10%

Materiale video su supporto DVD, quali film,
documentari, opere d'animazione, ecc.

Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere
all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio
dell’offerta.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto dovranno far pervenire
l'offerta entro le ore … [DATA E ORA DA DEFINIRE]. Oltre detto termine non sarà ritenuta
valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente.
Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del partecipante.

L'offerta dovrà essere vincolata per un periodo di almeno 180 gg. dalla data prevista per la
celebrazione della gara.
Modalità di espletamento della gara
Considerato l’utilizzo della procedura telematica di gara Sintel, che garantisce la segretezza delle
offerte ed il rispetto delle fasi di gara oltre che la piena tracciabilità delle operazioni compiute, in
quanto è possibile dare avvio a ciascuna di esse solo dopo la chiusura della precedente, e non
consente alcuna alterazione dei dati inseriti dai concorrenti, lo svolgimento delle operazioni di gara
avverrà in seduta riservata, essendo la trasparenza ed imparzialità delle procedure garantite dalla
procedura stessa (Sentenze Consiglio di Stato 5377/2014, 6018/2014, 3086/2016; Sentenza Tar
Brescia 38/2016; Delibera ANAC n. 1037/2016).
Al RUP è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara,
stabilendo data e ora della successiva riunione e dandone preventiva comunicazione alle Imprese
concorrenti.
Si invitano i concorrenti a collegarsi alla piattaforma Sintel nella data sopra indicata e nei giorni
immediatamente successivi, in modo da essere sempre aggiornati in tempo reale rispetto alle
attività della commissione e per essere nelle condizioni di rispondere celermente alle eventuali
richieste d’integrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati in
modo da consentire, nel pubblico interesse, la più ampia partecipazione.
E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di verifica della congruità delle offerte presentate.
La presentazione delle offerte non vincola l’Ente all’affidamento del servizio, né è costitutiva di
diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che l’Amministrazione
Comunale si riserva di sospendere, rinviare o annullare in qualsiasi momento a suo insindacabile
giudizio. Agli offerenti, in caso di sospensione, rinvio o annullamento delle procedure, non spetterà
alcun risarcimento o indennizzo.
Comunicazioni sulla procedura.
Ogni comunicazione ai partecipanti avverrà tramite la sezione “Comunicazioni di procedura” e le
stesse avranno valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Cause di esclusione non sanabili
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o formulate in modo impreciso.
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti nei casi di carenze della documentazione
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ovvero
in caso di altre irregolarità tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato
il principio di segretezza delle offerte.
Costituiscono cause tassative di esclusione non sanabili quelle riconducibili alle seguenti categorie:
- mancato rispetto di elementi procedurali e di contenuto dell'offerta che determinano una
violazione dei principi di parità di trattamento e di segretezza;
- assenza dei requisiti di partecipazione o mancata effettuazione di adempimenti obbligatori entro
la scadenza della presentazione dell’offerta.
- mancata presenza all'interno della Busta economica, dell'offerta economica;
- presenza di riferimenti all'offerta economica nella busta amministrativa;
- mancato possesso, entro la scadenza stabilita per la presentazione dell'offerta, dei requisiti
previsti dal disciplinare.
Aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, secondo il
criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione, al termine delle operazioni di gara, procederà alla comunicazione al
concorrente vincitore dell’avvenuta proposta di aggiudicazione a suo favore, nonché, agli altri
concorrenti, dell’esito di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché la stessa abbia
raggiunto il punteggio minimo richiesto.
L'Ente provvederà ad effettuare i controlli circa la verifica della sussistenza dei requisiti
autodichiarati, con particolare riferimento alla regolarità contributiva ed ai requisiti morali e di
capacità. Qualora l’Impresa non risultasse in regola con gli obblighi di cui sopra, questo Ente non
potrà provvedere all'aggiudicazione definitiva della gara a suo favore.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa d’annullamento dell’aggiudicazione, nonché d’esclusione dalla partecipazione
alla presente gara ed alle successive gare per ogni tipo di affidamento;
- comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Mentre l’Impresa aggiudicataria resta impegnata per effetto della presentazione dell’offerta,
l’Amministrazione Comunale non assumerà verso di essa alcun obbligo se non dopo le prescritte
approvazioni, a norma di legge.
Trattamento dei dati personali
Relativamente al trattamento dei dati personali previsto ai sensi del Reg. UE 2016/679 GDPR, si
informa che tutti i dati forniti dall’impresa, anche sensibili, saranno raccolti, registrati, organizzati e
conservati per le finalità di gestione della gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza
imposti dall’ordinamento, e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto
medesimo.
I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara. L’interessato gode dei
diritti di cui alla sopraccitata normativa, tra i quali figura il diritto all’accesso dei dati che lo
riguardano e il diritto ad apporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Responsabile de ltrattamento dei dati è la Responsabile dell'Area servizi alla persona del Comunedi
Travagliato.

Richiesta di documenti/informazioni
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente attraverso la
funzionalità “Comunicazioni della procedura” di Sintel entro e non oltre le ore di ... [DATA E ORA
DA DEFINIRE].
LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Mara Testi
Documento redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs.
7 marzo 2005 nr. 82.

