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biblioteca@comune.travagliato.bs.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

Prot. 16856/2020 Cat.4 Cl.9 Fasc. 3/2020

Travagliato, 21 agosto 2020

Fornitura di libri per la biblioteca comunale, ai sensi del D.M. del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4/06/2020 per il sostegno del libro e della
filiera dell’editoria libraria.

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
Il Comune di Travagliato intende individuare tre librerie con codice ATECO principale 47.61,
localizzate nel territorio della provincia di Brescia, interessate alla fornitura di libri per la Biblioteca
comunale di Travagliato, come previsto dal D.M. n. 267 del 4/06/2020 avente ad oggetto “Riparto
di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2,
del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria
libraria”.
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. Il Comune di Travagliato si riserva la facoltà
interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato.
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 selezionati dalla Biblioteca comunale di
Travagliato.
CPV: 22100000-1 - Libri, opuscoli e pieghevoli.

Luogo di esecuzione
Biblioteca comunale di Travagliato, Piazzale Ospedale, 9.
Durata
Il contratto avrà durata dalla data di formalizzazione dell’ordine (inizio settembre) al 30 settembre
2020, termine espressamente previsto dal D.M. n. 267 del 4/06/2020.
Valore dell’affidamento
L’importo complessivo è di euro 4.500,00, I.V.A. assolta dall'editore ai sensi dell’art. 74 comma 1,
lett. C del DPR 633/72. Tale importo sarà suddiviso in tre lotti da 1.500,00 euro ciascuno che saranno
ripartiti fra i tre operatori selezionati tramite sorteggio fra tuti gli operatori che avranno risposto al
presente avviso
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.
La stazione appaltante procederà alla selezione dei tre operatori economici da consultare mediante
sorteggio pubblico, di cui sarà data successiva notizia mediante comunicazione nella sezione Avvisi
del profilo di committenza all’indirizzo:
http://www.comune.travagliato.bs.it.
Resta inteso che nel caso la manifestazione di interesse sia stata espressa da un numero di candidati
inferiore a tre, questo Ente si riserva di dare seguito all’invito a presentare l’offerta, anche nell’ipotesi
di un solo operatore economico.
Condizioni di esecuzione della fornitura
Considerata la necessità prevista dal D.M. n. 267 del 4/06/2020 di esaurire la fornitura entro il
30/9/2020:
-

I tre operatori economici selezionati tramite sorteggio saranno successivamente invitati a
presentare la propria offerta entro due giorni dalla formalizzazione dell’ordine attraverso il
sistema telematico di approvvigionamento di beni e servizi Sintel, dedicato alla Pubblica
Amministrazione e gestito da ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della
Lombardia) ;

-

la stazione appaltante, nel caso riscontrasse tempistiche eccessive e difficoltà nella fornitura di
libri di normale reperibilità da parte di una ditta selezionata, potrà interrompere l’appalto di
fornitura e attingere alla lista degli operatori estratti selezionando il nominativo presente alla
posizione successiva.

Soggetti ammessi a partecipare
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori sorteggiato fra quelli 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;

- 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;
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
- Essere iscritti presso la CCIAA per le imprese, o presso altri pubblici registri riconosciuti ai sensi di
legge con codice ATECO principale 47.61;
- Essere una libreria con sede nel territorio della Provincia di Brescia, condizione espressamente
prevista dal D.M. n. 267 del 4/06/2020;
- Disporre di un catalogo di vendita che includa sostanzialmente la produzione corrente delle
principali Case Editrici Italiane;
- Essere iscritti alla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia per le categorie di forniture richieste alla
data di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse, nonché qualificati per il
Comune di Travagliato.
Requisiti di esecuzione del contratto:
- Accettare e gestire gli ordini da remoto, aggiornando la biblioteca sulla disponibilità e la reperibilità
dei titoli richiesti entro 1 giorno lavorativo successivo al ricevimento dell’ordine;
- Effettuare la spedizione senza spese aggiuntive del materiale ordinato;
- Garantire la fornitura a la fatturazione di tutti titoli ordinati, inclusi eventuali titoli sostitutivi
concordati con la biblioteca, tassativamente entro la data del 25/09/2020, in considerazione dei
termini perentori previsti dal D.M. n. 267 del 4/06/2020;
- Supportare la biblioteca nella selezione dei titoli al fine del raggiungimento dell’esatto importo di
spesa disponibile.
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 15,00 del 31 agosto 2020.
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, Piazza Libertà, 2 esclusivamente tramite pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it e dovranno essere redatte secondo l’allegato modello.
Informazioni supplementari
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.
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 Reg. UE 2016/679 GDPR 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.
Allegato:
-

Modello lettera manifestazione d'interesse a partecipare

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

Fornitura di libri per la biblioteca comunale, ai sensi del D.M. del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4/06/2020 per il sostegno del libro e della
filiera dell’editoria libraria. AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE

LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLEGATO ALL’AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE

Spett.le
COMUNE di TRAVAGLIATO
Area Servizi alla Persona
Servizio Biblioteca
Piazza Libertà, 2
25039 TRAVAGLIATO (BS)

Oggetto: Fornitura di libri per la biblioteca comunale, ai sensi del D.M. del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo n. 267 del 4/06/2020 per il sostegno del libro e della
filiera dell’editoria libraria. mediante piattaforma regionale di mercato elettronico Sintel
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________________
Prov. (___), il ___/___/_____ e residente a ____________________________________________________
Prov. (___) Via ________________________________________ n.c. _______ in qualità di _____________
___________________________________________________________________________
dell’Impresa/Cooperativa ___________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Prov. (___) Via ____________________________________
_________ n.c. ____ codice fiscale n. _____________________________ partita IVA n. ________________
__________________________ tel. n. ____________________________ fax n. ____/__________
pec ___________________________ e mail ____________________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO
alla procedura di cui all’oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 della medesima normativa
in caso di dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA
in relazione al soggetto rappresentato, nonché in relazione alla propria posizione ed a tutti i soggetti individuati
dall’articolo 80 del d. lgs. 50/2016,
IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI
dall’AVVISO pubblicato ai fini dell’avvio della presente procedura, ed in particolare,
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;
- 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;
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
- Essere iscritti presso la CCIAA per le imprese, o presso altri pubblici registri riconosciuti ai sensi di legge con
codice ATECO principale 47.61;
- Essere una libreria con sede nel territorio della Provincia di Brescia, condizione espressamente prevista dal
D.M. n. 267 del 4/06/2020;

- Disporre di un catalogo di vendita che includa sostanzialmente la produzione corrente delle principali Case
Editrici Italiane;
Requisiti di esecuzione del contratto:
- Accettare e gestire gli ordini da remoto, aggiornando la biblioteca sulla disponibilità e la reperibilità dei titoli
richiesti entro 1 giorno lavorativo successivo al ricevimento dell’ordine;
- Effettuare la spedizione senza spese aggiuntive del materiale ordinato;
- Garantire la fornitura a la fatturazione di tutti titoli ordinati, inclusi eventuali titoli sostitutivi concordati con
la biblioteca, tassativamente entro la data del 25/09/2020, in considerazione dei termini perentori previsti dal
D.M. n. 267 del 4/06/2020;
- Supportare la biblioteca nella selezione dei titoli al fine del raggiungimento dell’esatto importo di spesa
disponibile.
DICHIARA INOLTRE
-

di essere iscritto nell’elenco fornitori della piattaforma telematica di Regione Lombardia SINTEL, qualificati
per contrattare con il Comune di Travagliato;

-

di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo di posta
elettronica certificata __________________________________

Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 GDPR, la raccolta dei dati personali che
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
viene resa la presente dichiarazione.
In fede,
Data ____________________
FIRMA
__________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di
identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore legale rappresentante o del procuratore (in tale ultimo
caso deve essere allegata la relativa procura)

