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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA
PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD 
VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 MEDIANTE RDO MEPA
CIG Z411F00F2A 

Prot. n.21902 
del 29.06.2017

Il  Comune  di  Mogliano  Veneto  intende  promuovere  un’indagine  di  mercato  con  il  fine  di
individuare gli  operatori economici dotati dei requisiti, di seguito chiariti, in grado di garantire la
fornitura di libri audiolibri e DVD  video per la Biblioteca Comunale per l'anno 2017 nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Il materiale multimediale
all’interno della fornitura totale dovrebbe contare per la percentuale non inferiore al 10%.
Ente Appaltante:
Comune  di  Mogliano  Veneto  –  Piazza  Caduti  n.  8  –  31021  Mogliano  Veneto  (TV),  Codice  fiscale
00565860269, Partita IVA 00476370267, PEC: protocollo.comune.moglianoveneto.tv@pecveneto.it

Procedura  e  criterio:  Procedura  mediante  R.d.O.  sul  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche
Amministrazioni di Consip SpA. L’appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso – ai
sensi  dell’art.  95,  comma  4,  lett.  b)  D.lgs.  50/2016  –  mediante  ribasso  unico  percentuale
sull'importo del materiale, senza ammissione di offerte uguali o in aumento rispetto a quanto posto
a  base  d’asta.  Il  presente  avviso  non costituisce  né  offerta  contrattuale,  né  un  sollecitazione  a
presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta
di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli per coloro che hanno presentato domanda di ammissione e per l’Amministrazione Comunale
ai fini dell’affidamento dell’incarico. La scelta del contraente avverrà – ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 – mediante RDO nel Mercato della Pubblica Amministrazione.

Oggetto del presente appalto: fornitura di libri, materiale multimediale (video ed audio).

Importo presunto indicativo: il valore dell’appalto è pari ad Euro 2.960,00=  

Durata contrattuale:
Il  contratto  avrà  la  durata  dalla  data  di  affidamento  fino  al  mese  di  dicembre  2017.
L’Amministrazione avrà la facoltà di prorogare il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti richiesti ai soggetti interessati all'appalto:
· assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
·  assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi  di cui all’art.  42 del
D.Lgs. 50/2016;
· assenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
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· essere iscritto nel Registro delle Imprese, per idonea attività, istituito nella competente Camera di
Commercio;
· avere una esperienza di forniture analoghe a quelle in oggetto di questa fornitura per pubbliche
amministrazioni negli ultimi tre anni;
·  essere  iscritto  e  abilitato  ad  operare  nell'ambito  del  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche
Amministrazioni di Consip SpA, in specifico al Bando “Cancelleria 104”;
· il fornitore dovrà essere titolare di un proprio sito Internet al quale gli utenti registrati accedono
alle banche dati relative ai prodotti editoriali, corredate di quegli elementi necessari a consentire alla
biblioteca di fare le proprie scelte d’acquisto, quali: titolo, autore, editore, collana, formato, prezzo,
numero standard.
· la banca dati dei prodotti editoriali dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di minima:
- consistere in almeno 500.000 record bibliografici relativi a libri normalmente in commercio e
garantire la copertura delle case editrici italiane (incluse quelle minori) per un’evasione degli
ordini pari almeno al 90%;
- consentire la ricerca almeno per titolo, autore, editore, numero standard;
· oltre alla banca dei prodotti editoriali, si chiede sia predisposta per la consultazione una banca dati
amministrativo-contabile che fornisca report contabili, sia correnti che storici.
· richiedere di partecipare, tramite il modulo allegato al presente avviso, alla procedura selettiva
(R.d.O.)  in  M.E.PA.  finalizzata  all’individuazione  dell'appaltatore,  che  verrà  indetta  da  questa
Amministrazione.
Si invitano,  pertanto,  quanti  fossero interessati  a far pervenire al  Comune di Mogliano Veneto,
avvalendosi del modulo sub a) allegato al presente avviso, la propria manifestazione di interesse e
richiesta di partecipazione alla procedura selettiva.
La suddetta manifestazione d'interesse e richiesta di partecipazione, sottoscritta digitalmente e con
allegata una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, deve pervenire
entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 15.07.2017 esclusivamente a mezzo posta
elettronica  certificata  (P.E.C.)  presso  la  casella  del  Comune  di  Mogliano  Veneto:
protocollo.comune.moglianoveneto.tv@pecveneto.it

**************

Nel  caso  pervengano più  di  5  manifestazioni  di  interesse,  il  Comune  si  riserva  di  estrarre  per
sorteggio,  in seduta pubblica e anonima il giorno 17.07.2017 alle ore 12:00 presso la sede della
biblioteca comunale di via De Gasperi n. 8 – Mogliano Veneto, n. 5 ditte da invitare alla RDO
tramite  la  piattaforma del  Mercato Elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  di  Consip Spa.
Qualora pervengano meno di 5 dichiarazioni di interesse, non si procederà a sorteggio e verranno
invitate tutte le ditte che hanno presentato la rispettiva manifestazione di interesse. Il Comune potrà
in ogni caso integrare l'elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti presenti sul MEPA e abilitati al
Bando Cancelleria  104.  Si precisa  altresì  che il  presente  avviso e  la  successiva ricezione  delle
dichiarazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, sulla base
delle  istanze  pervenute,  avvierà  una  procedura  negoziata  nel  MEPA  tra  concorrenti  idonei.  Il
Comune si riserva, altresì, di non dare seguito all’indizione della successiva gara tramite RDO per
l’affidamento della fornitura.
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Trattamento dei dati:  I dati forniti al Comune di Mogliano Veneto saranno raccolti e trattati al
sensi del D.Lgs. n. 196 /2003 e s.m.i., ai fini del presente procedimento e della successiva stipula
del contratto;

Responsabile del procedimento:
Responsabile  del  Settore  Servizi  alla  Persona è  individuato  nel  dott.  Verbeni  Lucio  dell'ufficio
“Cultura associazionismo e turismo” del III° Settore “Sviluppo Servizi alla Persona”.

Altre informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste a:Biblioteca Comunale “E.
Scoffone”, Via De Gasperi n. 8, tel. 041/8777046, indirizzo mail: biblioteca.comune.mogliano-veneto.tv.it

Il Dirigente del III° Settore
         “Sviluppo Servizi alla Persona”

    dott. Roberto Comis 
           Documento firmato digitalmente ai sensi
                  del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

 

 


