Allegato “B” alla Determina n. 729 del 30/12/2020
AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
LIBRI PER UTENTI ADULTI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CREVALCORE NEL
PERIODO 01/03/2021-31/12/2021.
Con il presente avviso il Comune di Crevalcore intende acquisire manifestazioni di interesse al
fine di individuare operatori economici in possesso di adeguata qualificazione da invitare ad una
successiva procedura negoziata entro gennaio 2021.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016, considerando lo sconto offerto sul prezzo di copertina
dei libri.
Alla procedura possono partecipare i soggetti di cui all’Art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso
dei requisiti di cui all’Art. 80 del Decreto stesso, nonché in possesso dei requisiti di cui al punto
6. del presente Avviso.
1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:
1. Il presente Avviso ha come oggetto la fornitura di libri per utenti adulti, posti in vendita sul
mercato italiano in numero e tipo indeterminato, per la Biblioteca Comunale di Crevalcore nel
periodo marzo-dicembre 2021.
2. Il lotto è unico ed è valido sino ad esaurimento dell’impegno di spesa. Gli operatori economici
interessati indicheranno la percentuale di ribasso praticata sul prezzo di copertina a favore della
Biblioteca Comunale per libri per adulti in numero e tipo indeterminato, posti in vendita sul
mercato.
3. Gli operatori economici interessati potranno presentare richiesta di invito purché in possesso
dei requisiti di qualificazione di cui al successivo punto 6. e nel rispetto delle regole e condizioni
contenute nel presente Avviso.
4. Il Comune si riserva il diritto di visionare prima dell’acquisto le novità librarie in uscita e
l’aggiudicatario dovrà, pertanto, consentire settimanalmente la visione online o presso un
apposito spazio concordato tra le parti, delle novità librarie immesse sul mercato dalle case
editrici.
5. L’aggiudicatario dovrà fornire, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di libri:
- libri di narrativa, poesia e saggistica delle diverse discipline per adulti;
- dizionari, atlanti, testi di parascolastica, libri in lingua originale;
- libri di interesse locale, riferiti al territorio;
- libri e audiolibri per categorie di lettori diversamente abili (non vedenti, dislessici ecc.).
6. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese dirette e indirette per l’esecuzione della
fornitura.
7. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, farsi carico di:
- trasmettere l’aggiornamento mensile della situazione contabile della fornitura in appalto;
- assicurare il diritto di resa per volumi difettosi o doppi, senza alcun onere a carico della
biblioteca;
- consegnare il materiale ordinato presso la sede della Biblioteca Comunale;

- consegnare il materiale librario entro n. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine e
farà fede la data di ricevimento dell’ordine da parte dell’aggiudicatario, fermo restando che
eventuali ordini inevasi per qualsiasi motivo si considerano decaduti e da annullarsi allo scadere
del periodo di fornitura concordato;
- assicurare in ogni caso l’eventuale maggiore sconto proposto dalle singole case editrici sul
prezzo di copertina dei libri durante le loro campagne promozionali, al di là dello sconto offerto
dall’aggiudicatario alla biblioteca;
- assicurare una consulenza bibliografica, anche telefonica, attraverso personale specializzato,
per agevolare il lavoro preparatorio e di programmazione delle attività del personale
bibliotecario, con particolare riferimento alla promozione alla lettura per le scuole.
2. DURATA DELLA FORNITURA:
1. La fornitura coprirà il periodo che va dal 01/03/2021 al 31/12/2021.
3. CORRISPETTIVO E LIQUIDAZIONE:
1. L’importo complessivo dell’affidamento è quantificato fino alla concorrenza presunta di €
4.950,00 IVA assolta dagli editori, al netto dello sconto offerto in sede di gara.
2. Il suddetto importo rappresenta l’ammontare complessivo stimato della fornitura che
l’appaltatore dovrà eseguire nell’arco del periodo contrattuale e poiché non tutte le opere che
verranno acquistate sono determinabili a priori, il ribasso proposto in sede di offerta
economica diverrà lo sconto applicato al prezzo di copertina di ogni volume
acquistato. L’effetto dell’offerta sarà, pertanto, di aumentare il numero di opere che potranno
essere acquistate a fronte dell’importo della fornitura, in modo direttamente proporzionale al
ribasso di prezzo globalmente offerto dalla ditta aggiudicataria.
3. Il Comune si riserva la facoltà di estendere o ridurre la fornitura, ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del D.Lgs 50/2016.
4. L’aggiudicatario dovrà essere in grado di emettere fattura in modalità elettronica
e il Comune, a norma di legge, emetterà pagamento a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni
dal ricevimento fattura riscontrata regolare.
4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
1. Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, lettera
b), del D. Lgs. 50/2016, un massimo di n. 5 (cinque) operatori economici tra coloro che avranno
fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse entro il termine di scadenza stabilito dal
presente avviso, purché in possesso dei requisiti richiesti secondo quanto qui specificato.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque verrà seguito l’ordine
cronologico di arrivo al Protocollo delle istanze di partecipazione.
2. L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.
95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante il criterio della percentuale unica di
sconto, che verrà applicata sul prezzo di copertina di ogni singolo volume ordinato.
3. Lo sconto offerto in sede di gara non potrà subire variazioni e dovrà essere applicato
dall’aggiudicatario al prezzo di copertina di ogni singolo volume ordinato per tutta la durata
dell’appalto.

4. Gli eventuali oneri di partecipazione e presentazione della manifestazione d’interesse
rimangono a totale carico dei soggetti interessati, senza che possano configurarsi obblighi di
indennizzo, restituzione o rimborso da parte del Comune di Crevalcore.
5. La procedura negoziata potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura
ammissibile. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di non dar seguito alla procedura di
affidamento del servizio.
5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
1. I soggetti interessati dovranno presentare il modulo di manifestazione d’interesse (Allegato
1), unitamente alla dichiarazione di non sussistenza di motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 (Allegato 2), entrambi debitamente compilati e sottoscritti. Tale
documentazione dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo posta certificata:
entro le ore 12:00 del 20 gennaio 2021
all'indirizzo PEC: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
riportando nell’oggetto la seguente dicitura:

“Manifestazione d’interesse per fornitura libri per adulti alla biblioteca comunale di
Crevalcore – Anno 2021”
2. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna
manifestazione d’interesse pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
3. L’invio della documentazione si intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per
cui non saranno ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo.
6. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA:
1. I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Non rientrare nei casi che costituiscano motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
b) Essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ;
b) Aver eseguito dal 01/01/2018 al 31/12/2020 forniture analoghe per biblioteche comunali per
un importo complessivo non inferiore a € 8.000,00 IVA assolta dall’editore;
c) Avere una struttura e organizzazione professionale e commerciale adeguata che consenta di
rispettare i seguenti requisiti minimi:
- evasione dell’80% degli ordini richiesti, prendendo a riferimento un catalogo di titoli di
narrativa e saggistica per adulti sufficientemente ampio, in grado di soddisfare le esigenze di
una biblioteca pubblica di 50.000 volumi circa, come quella di Crevalcore;
- consegna dei libri in biblioteca entro 10 giorni lavorativi dall’ordine;
- consulenza via email, telefonica o de visu con personale specializzato in grado di supportare e
consigliare nelle scelte e nella compilazione degli ordini il personale della biblioteca.
2. Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece,
dovranno essere dichiarati dall’operatore economico interessato ed accertati dal Comune in
occasione della procedura negoziata di affidamento.

7. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA:
1. Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà
all’esame delle stesse e all’invito, tramite PEC, alla successiva procedura negoziata degli
operatori economici in possesso di tutti i requisiti di cui al punto 6.
2. L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo e l’offerta dovrà essere
formulata indicando la percentuale di sconto offerta rispetto al prezzo di copertina dei libri
oggetto della fornitura.
3. Il Comune si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse valida. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di non dar seguito alla procedura di
affidamento del servizio.
4. Gli eventuali oneri di partecipazione e presentazione della manifestazione d’interesse
rimangono a totale carico dei soggetti interessati, senza che possano configurarsi obblighi di
indennizzo, restituzione o rimborso da parte del Comune di Crevalcore.
8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
1. Responsabile del procedimento è il Dr. Alex Enrico Carpani, Direttore dell’Area Servizi
Culturali “Paolo Borsellino” del Comune di Crevalcore.
2. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti numeri
telefonici 051-988556 o 329-2604656.
9. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
1. Ai sensi e per gli effetti del GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE
2016/679, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della
manifestazione di interesse saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli
atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.
Il R.U.P.
Dr. Alex Enrico Carpani
(firmato digitalmente)

