CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299

ALLEGATO B

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD VIDEO PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE RDO MEPA. ANNI 2018/2019. CIG Z3B248D5CB.
DISCIPLINARE DI GARA
In attuazione di quanto disposto con determinazione del III° Settore “Sviluppo Servizi alla Persona”
n. __ del ____ è indetta, per l’affidamento della fornitura di libri, DVD video e audiolibri, per la
Biblioteca (di seguito biblioteca) “E. Scoffone” del Comune di Mogliano Veneto (TV) , previo
avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, una gara mediante
procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016, con ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA – mediante R.d.O.
1 – OGGETTO
La presente RdO (Richiesta di Offerta) ha per oggetto la fornitura di libri, DVD video e audiolibri,
per adulti, ragazzi e bambini, in numero e tipo indeterminato, posti in vendita nel mercato italiano.
2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento della fornitura durerà a decorrere dalla data di sottoscrizione del documento di
stipula generato automaticamente dalla piattaforma MePA fino al 31.12.2019.
3 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno essere:
- formulate utilizzando i moduli predisposti automaticamente dal sistema MEPA (da compilare in
ogni loro parte, nessuna esclusa);
- redatte in lingua italiana;
- sottoscritte a pena di esclusione dal Titolare e/o Legale Rappresentante della Ditta mediante firma
digitale;
- inoltrate entro e non oltre le ore 10 del giorno __________.
L’offerta economica dovrà indicare sull'importo posto a base di gara, indicato nel paragrafo
precedente, la percentuale di ribasso che la ditta si impegna ad applicare sul prezzo del materiale
che verrà fornito.
4 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo dell’affidamento è stabilito in € 10.00,00 (IVA assolta dall’Editore ex articolo 74, lettera
“C” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72), somma che trova copertura per euro
5.000,00= nel bilancio 2018 e per gli altrettanti euro 5.000,00= nel bilancio 2019. Il Comune si
riserva di variare, nel corso della durata del contratto, del 50% in più l’importo della fornitura in
relazione a successive eventuali esigenze ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), b), c) e comma 7 del
D.lgs 50/2016.
5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
III Settore: “Sviluppo servizi alla persona” - Dirigente: dott. Roberto Comis
Ufficio: Cultura, Turismo e Associazionismo - Responsabile del Procedimento: dott. Lucio Verbeni
via Terraglio 3 – 31021 Mogliano Veneto TV
Orario Ufficio: dal lun. al ven 9.00 / 12.00 - tel. 041-5930812 fax 041-59.30.899
e-mail: cultura@comune.mogliano-veneto.tv.it
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L’aggiudicazione sarà disposta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b)
del D. lgs. n. 50/2016 mediante ribasso unico espresso in percentuale sul prezzo di copertina dei
libri e del materiale multimediale, posto a base di gara. Il Comune si riserva di non procedere ad
alcuna aggiudicazione o di aggiudicare la gara anche nel caso di una sola offerta purché valida e
congrua.
6 – DATA, ORA E LUOGO DELLA SELEZIONE
La selezione avrà luogo il giorno __________ alle ore 10 mediante procedura on-line sul portale
MePA.
7 – PENALITÀ
Ogni irregolarità nell’effettuazione della fornitura sarà contestata per iscritto a cura del responsabile
del procedimento. La ditta affidataria avrà a disposizione 10 giorni lavorativi per produrre le proprie
controdeduzioni. In mancanza di risposta da parte della ditta o di risposta ritenuta insoddisfacente, il
Comune si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto
contrattuale. Nei casi espressamente previsti per legge o da capitolato il Comune si riserva di
procedere alla risoluzione del contratto.
8 – ACCETTAZIONE DI OBBLIGHI SPECIFICI
La ditta affidataria, formulando la propria offerta, si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché ad accettare senza riserve le condizioni
contrattuali e le penalità previste.
9 – TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a 60 giorni dalla presentazione di idonea fattura
elettronica, previa verifica di regolarità contributiva mediante richiesta e rilascio del DURC.
10 – RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE DEL
CONTRATTO
Il responsabile del Procedimento è individuato nel dott. Verbeni Lucio dell'ufficio “Cultura
associazionismo e turismo” del III°Settore “Sviluppo Servizi alla Persona”.
Ai sensi degli articoli 299 e 300 del D. Lgs. n. 207/2010, il dott. Verbeni Lucio svolgerà anche le
funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati forniti per la partecipazione alla presente gara saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali.

Il Dirigente del III° Settore
“Sviluppo Servizi alla persona”
* dott. Roberto Comis
* documento firmato digitalmente
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