AREA AFFARI GENERALI

COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL
SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 CON
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L’ANNO 2021.

&&&&&
Il Comune di Bibbona intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, al fine dell’individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell'appalto relativo al SERVIZIO DI BIBLIOTECA
COMUNALE .
Con il presente Avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto,
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di
interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati
a presentare l’offerta. Il presente avviso esplorativo non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara
per l’affidamento del servizio.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse che costituiscono
elementi a base della successiva documentazione di gara.
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bibbona Piazza C.Colombo, 1 – 57020 BIBBONA (LI)
CF/P.IVA 00286130497 TEL.0586672001 pec: comune.bibbona@pec.it
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di BIBLIOTECA COMUNALE PER L’ANNO 2020
eventualmente rinnovabile di anni 1.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Il valore stimato dell’appalto riferito alla durata complessiva del servizio è pari a € 10.270,00 oltre IVA, se
dovuta. Si tratta di un importo presunto e in quanto tale può subire variazione in ragione dell’eventuale
ribasso in sede di gara.
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
L’affidamento del servizio è assicurato all’impresa aggiudicataria per l’anno solare 2020, a decorrere dal
mese di gennaio 2020 fino al mese di dicembre 2020 .
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione Comunale si riserva di rinnovare
l’affidamento del servizio per un ulteriore anno solare.
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli Operatori Economici interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse entro e non oltre le
ore 09.00 del giorno 7 GENNAIO 2020 esclusivamente via PEC all’indirizzo: comune.bibbona@pec.it
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate con
semplice mail all’indirizzo. s.ulivieri@comune.bibbona.li.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione
appaltante provvederà a fornire le risposte.
L’Amministrazione può limitare il numero degli operatori economici che verranno invitati alla procedura
negoziata ad un massimo di 5 partecipanti.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 5, si procederà ai sensi dell’art.7.
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 45, 80 e 83 del
d.Lgs. n.50/2016, come di seguito indicato.
Requisiti di ordine generale:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura:
- Le società Cooperative
Requisiti speciali:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti speciali di cui all’art.
83 del D. Lgs n. 50/2016, in particolare in possesso del seguente requisito di idoneità professionale:
- iscrizione al registro C.C.I.A.A. (o in analogo registro professionale dello Stato di appartenenza) per attività
relative alla tipologia oggetto della presente procedura;
- di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 SETTORE EA 37, 39
- di aver catalogato per almeno mesi 36 con il programma SEBINA utilizzato da svariate biblioteche
comunali della provincia di livorno.
- utilizzo del sistema Q & A versione 2.0 per il prestito librario agli utenti della biblioteca ;
- impegno ad istituire, qualora non sia già esistente, una sede operativa preferibilmente sul territorio
comunale o quanto meno, in ogni caso, sul territorio provinciale, prima dell’attivazione del servizio.
In caso di Associazione Temporanea di Impresa tutti i soggetti interessati devono essere in possesso di
tutti i requisiti relativi alle certificazioni.
ART. 7 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE
UN’ OFFERTA
Al termine dell’indagine di mercato verranno selezionati ed invitati gli operatori che avranno manifestato il
proprio interesse a partecipare, previa verifica, in seduta riservata della regolarità e conformità delle
manifestazioni di interesse stesse.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e/o non sottoscritte
digitalmente.
Qualora le istanze risultate idonee fossero:
a) in numero superiore a 5 l’amministrazione si riserva di procedere mediante sorteggio da effettuarsi presso
il Comune di Bibbona il giorno 10.01.2020 ore 11.00.
b) in numero pari o inferiore a 5: si inviteranno tutti gli operatori economici che hanno fatto richiesta;
c) nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
I nominativi degli operatori economici sorteggiati da invitare alla successiva procedura negoziata non
verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art.53, comma 2, lett.
B) del D.Lgs. 50/2016.
Agli operatori economici non sorteggiati sarà data formale comunicazione dell’esclusione, mentre gli
operatori selezionati saranno invitati a presentare l’offerta.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal
Comune di Bibbona in occasione della procedura negoziata di affidamento.
ART. 8 - PROCEDURA APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio di cui all’oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
Con la medesima comunicazione saranno indicate le modalità di effettuazione della procedura, che si potrà
svolgere tramite sistema telematico (START).

________________________________________________________________________________
 P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona
Tel. 0586/672111 Fax 0586/670363
www.comune.bibbona.li.it

2

COMUNE DI BIBBONA

AREA AFFARI GENERALI

Provincia di Livorno

ART. 9 – SOPRALLUOGO: Ai fini del presente avviso esplorativo, è possibile effettuare un sopralluogo
nelle sedi ove questi servizi avvengono il

giorno 30.12.2019 tassativamente dalle ore 11

alle ore 12. Il sopralluogo è condizione indispensabile per accedere alla manifestazione di interesse e
dovrà essere effettuato da persona munita di apposita delega e documento di riconoscimento che dovrà
presentarsi presso la sede comunale Con il sopralluogo effettuato verrà rilasciata apposita
certificazione che dovrà essere allegata alla domanda di avviso esplorativo a pena di esclusione .
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Il titolare del trattamento è il Comune di Bibbona Piazza C. Colombo, 1 57020 Bibbona. .
I contenuti del servizio, i termini per l’esecuzione ed ogni altra notizia verranno meglio specificati nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto che sarà inviato agli operatori economici unitamente
alla lettera di invito e alla richiesta di offerta.
ART.11 – INFORMAZIONI TECNICHE
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del comune alla voce bandi e avvisi e sulle news dal giorno 23
dicembre 2019 al 07 gennaio 2020 per 15 giorni consecutivi .
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, è il Responsabile dell’Area 2 Affari Generali e Polizia Municipale , Dott.
Stefano Ulivieri Tel 0586672229 e-mail: s.ulivieri@comune.bibbona.li.it
Bibbona, 23.12.2019
IL RESPONSABILE AREA 2
Affari Generali e Polizia Municipale
Dott. Stefano Ulivieri
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