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Prot. n. 8966/7.5/17
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
BIBLIOTECARIO – ANNO 2018
Il Segretario Comunale
Responsabile del Settore 1

AVVISA
Che si procederà con la presente indagine di mercato ad acquisire la manifestazione d’interesse da
parte di operatori economici interessati all’affidamento del Servizio di gestione della biblioteca
comunale
1) PROCEDURA
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 presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure
per l’affidamento al soggetto ritenuto idoneo.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l'Amministrazione,
né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento del
servizio.
L’Amministrazione affidante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio.
L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuata con successiva e separata procedura tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 sulla base della
formulazione di un preventivo di spesa o, qualora il numero delle manifestazioni presentate sia
superiore a quattro, tramite procedura negoziata.
La procedura selettiva verrà svolto sul Sistema di intermediazione Telematica di Regione Lombardia
denominata “SINTEL” con l’affidamento del servizio a favore del concorrente che offrirà il minor
prezzo.

2) OGGETTO, DURATA IMPORTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto la gestione della biblioteca Comunale e supporto alle attività culturali del
Comune inerenti la biblioteca medesima.
Durata: il servizio verrà esternalizzato dal 01.01.2018 al 31.12.2018.
Il presente invito è finalizzato esclusivamente a ricevere una manifestazione di interesse per la
gestione del servizio di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità.
3)STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Vailate
Ufficio: Settore 1: cultura
Responsabile del Procedimento: Responsabile del Settore 1: Cultura – Dott. Guglielmo Turco
Indirizzo: Via S. Giani n. 8
26019 Vailate (CR)
Pec: anagrafe.comune.vailate@pec.regione.lombardia.it
Responsabile del Servizio Dott. Guglielmo Turco
Tel 0363849108
Fax 0363849112
E - mail: segreteria@comune.vailate.cr.it
4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ l’attività comprende i servizi bibliotecari come indicati
di seguito genericamente e in via esclusivamente esemplificativa e non esaustiva:
-

il servizio di gestione della biblioteca comunale, comprendente attività di front office, piano
di acquisto dei libri, gestione utenti, gestione prestiti locali e intersistemici, catalogazione dei
libri mediante software clavis, attività animazione della lettura, attività culturali nonché ogni
altra attività non espressamente richiamata rientrante tra le attività previste dalla L.R. 85 del
14.12.1981.

5) SOFTAWARE UTILIZZATI :
la biblioteca è inserita nel sistema bibliotecario della rete bibliotecaria cremonese (RBC) ed utilizza
i seguenti strumenti informatici:
_ personal computer anche collegati in rete, lettori ottici, codici a barre, fotocopiatori, stampanti;
_ i software attualmente in dotazione sono per la cessione dei prestiti anche interbibliotecari, per le
prenotazioni, per l’accesso all’OPAC del catalogo unico
6) PERSONALE E ORARIO
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività con la presenza di una unità
lavorativa;
Il servizio dovrà essere svolto garantendo l’apertura al pubblico l’ultimo sabato del mese, con gli
orari di seguito indicati:
-

PER LA SETTIMANA NON INTERESSATA ALL’APERTURA AL SABATO
MARTEDI’
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
MERCOLEDI’
Dalle ore 17,00 alle ore 22,00
GIOVEDI’
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
VENERDI’
Dalle ore 15,30 alleore 18,30

-

PER LA SETTIMANA INTERESSATA ALL’APERTURA AL SABATO
MARTEDI’
Dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
MERCOLEDI’
Dalle ore 17,00 alle ore 22,00
GIOVEDI’
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
VENERDI’
Dalle ore 15,30 alleore 18,30
SABATO
Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

7) IMPORTO STIMATO
L’importo annuale dell’appalto è stimato indicativamente in euro 20.550,00 all’anno esclusa IVA ai
sensi della art. 10, comma 22 L. 633/1972;
L’importo orario è calcolato su un numero complessivo di 1122 ore l’anno (22 ore per 51 settimane).
L’affidamento del servizio avverrà a favore del concorrente che offrirà il minor prezzo.
8) LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO :
Le attività saranno svolte presso la sede della biblioteca sita in via Dante a Vailate.
9) DURATA:
La durata dell’affidamento è fissata in anni uno dal 01.01.2018 al 31.12.2018.
10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
I soggetti di cui al precedente punto dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale:
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro;
nonché:
c) requisiti di idoneità professionale: sono ammessi a partecipare tutti i soggetti indicati nell’art. 45
comma 2 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 3, comma 1, lett. p) D. Lgs. 50/2016, fra i quali rientrano le
persone fisiche, giuridiche, enti pubblici, raggruppamenti di tali persone o enti, compresa qualsiasi
associazione temporanea d’impresa, enti senza personalità giuridica, imprenditori individuali, anche
artigiani, le società, anche cooperative.
L’elenco sopra riportato ha mero scopo esemplificativo e non esaustivo. Per la completa platea degli
operatori ammessi si rimanda agli articoli sopra riportati.
d) capacità finanziaria: aver realizzato, con riferimento agli ultimi due esercizi finanziari approvati
alla data di pubblicazione del presente avviso, un fatturato medio annuo specifico per servizi di
gestione biblioteche non inferiore al doppio del valore stimato per il presente servizio, o in mancanza
capacità di offrire idonea polizza fideiussoria pari al doppio del valore stimato per il servizio;
I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n 445/2000,
come da modello allegato che costituisce parte integrante del presente avviso. La provata mancanza
di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara.
11) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 23,50 del giorno 29.11.2017,
esclusivamente
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
anagrafe.comune.vailate@pec.regione.lombardia.it (farà fede la data di ricezione della PEC da parte
del Comune) la propria manifestazione di interesse utilizzando il modulo allegato, firmato
digitalmente dal legale rappresentante, che attesti il possesso dei requisiti.

12) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs 196/2003 la ditta partecipante con la presentazione dell’offerta consente il
trattamento dei propri dati.
Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale – Dott. Guglielmo Turco
Tel 0363849108 int. 4
Email: segreteria@comune.vailate.cr.it
Il presente AVVISO è pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito web del Comune
di Vailate (www.comune.vailate.cr.it).
Vailate, lì 17 novembre 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABIEL DEL SETTORE 1
F.to Dott. Guglielmo Turco

ALLEGATO A)
AL COMUNE DI VAILATE
Via Stanislato Giani n. 8
26019 Vailate (CR)
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLITECA COMUNALE DI VAILATE – ANNO 2018
Il sottoscritto………………………………………………………………………….
nato a……………………………il……………………………………………………………
e domiciliato per la carica in…………………………………………………………………
via………………………………………n………………………………………………….
in qualità di………………………………………..
della Società/Associazione/Cooperativa/Consorzio/etc.……………………
con sede in………………………..
Via………………………….n………….tel………………fax……………………………………..
e-mail………………….……………………….PEC…………………………………………….
CODICE FISCALE……………………………………………P.IVA………………………………
Con riferimento all’indagine di cui in oggetto
DICHIARA
Di formulare manifestazione di interesse all’affidamento diretto del servizio in oggetto
come…………….…………………………..(soggetto singolo, consorzio, società, cooperativa etc.)
Ai sensi degli artt. 38 e 43 DPR 445/2000 e ss.mm., per la ricezione di ogni eventuale comunicazione
inerente
l’indagine
di
mercato
si
indica
il
seguente
indirizzo
in………………………….via………………………………..tel…………………………fax
…………………………..email……………………………….PEC…………………………
…………..
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e,
informato ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
o assenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016;
o essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro;
o essere iscritto, per categoria adeguata a quella oggetto di affidamento, nel Registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza;
o essere iscritto, se cooperativa, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
delle attività produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all’Albo delle
Cooperative Sociali.

o aver realizzato, con riferimento agli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente avviso, un fatturato medio annuo specifico per servizi di gestione
biblioteche non inferiore al doppio del valore stimato per il presente servizio, o in mancanza capacità
di offrire idonea polizza fideiussoria pari al doppio del valore stimato per il servizio;
Luogo, data

Il dichiarante

Allegato:
- copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

