
Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

Prot. n. 67109

AVVISO ESPLORATIVO – INDAGINE DI MERCATO
(Art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs 50/2016 – Linee Guida Anac n. 4/2016)

PER  LA FORMAZIONE  DI  UN ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA INVITARE  ALLA
PROCEDURA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DA DESTINARE ALLA SEZIONE
ADULTI E ALLA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA CIVICA “R. BORTOLI” DI SCHIO. 

Con il presente avviso il Comune di Schio avvia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs
50/2016 (di seguito codice) e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, un'indagine di mercato al fine di
individuare gli  operatori  economici  da invitare alla  procedura da espletarsi  sul  MEPA di Consip
S.p.A.,  attraverso il  sistema della  richiesta  di  offerta (RDO),  per  l'affidamento  della  fornitura in
oggetto.
Si precisa che:
1) il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la massima partecipazione dei soggetti che rispondono ai requisiti richiesti; la presente
manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il  Comune di Schio, in quanto ha l'unico
scopo di  prendere atto della  disponibilità  di  soggetti  interessati  ed in  possesso dei  requisiti  ad
essere  invitati  a  presentare  l'offerta.  Per  effetto,  la  presentazione  della  domanda  da  parte
dell'operatore economico non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato,  né alcun diritto in
ordine alla partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto, né comporterà
l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Schio;
2) non  verranno  prese  in  considerazione  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  oltre  il
termine perentorio successivamente indicato;
3) il Comune di Schio si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte,  il  procedimento  avviato  e  di  non  dar  seguito  all'indizione  della  successiva  gara  per
l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

OGGETTO DELL'APPALTO: l'appalto prevede la fornitura di libri da destinare alla “Sezione adulti”
ed alla “Sezione ragazzi” della Biblioteca Civica “R. Bortoli” di Schio, con la possibilità di acquisto e
di  visione  on  line  dei  titoli  delle  opere  librarie  tramite  piattaforma  dell'appaltatore  su  internet,
attraverso due accessi distinti  per le sezioni citate, e con visione, su richiesta, senza obbligo di
acquisto per esigenze specialistiche particolari.

LUOGO DELL'APPALTO: le consegne dovranno essere effettuate presso la Biblioteca Civica “R.
Bortoli” di Schio – Via Carducci – Schio.

DURATA DELL'APPALTO:  il contratto con l'aggiudicatario avrà durata dall'1 gennaio 2019 al 31
dicembre 2019.
E' prevista l'opzione di rinnovo del medesimo per un ulteriore anno solare, alle stesse condizioni.
Nel caso di affidamento della fornitura, la Stazione Appaltante:
- si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo dal relativo contratto, con preavviso di mesi due,
qualora  nel  frattempo  venga  attivata  la  gara  prevista  dalla  convenzione  stipulata  tra
Amministrazione  Provinciale  di  Vicenza,  in  qualità  di  ente  coordinatore  della  rete  bibliotecaria
vicentina provinciale, e i Comuni della provincia stessa per la fornitura di libri;



- si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo dal relativo contratto ai sensi e per gli  effetti di
quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della legge 135/2012 in materia di convenzioni Consip.
 

VALORE STIMATO DELL'APPALTO: il valore stimato dell'appalto per il periodo 1 gennaio 2019 -
31 dicembre 2019 è di  Euro 45.000,00, IVA assolta dall'editore;  del  quinto d'obbligo è di  Euro
9.000,00, IVA assolta dall'editore; del rinnovo opzionale per un anno è di Euro 45.000, IVA assolta
dall'editore; del quinto d'obbligo per il rinnovo opzionale è di Euro 9.000, IVA assolta dall'editore.
Si precisa che il valore di cui sopra è frutto di una stima relativa al consumo storico e non è in alcun
modo  impegnativo,  né  vincolante  per  il  Comune  di  Schio  nei  confronti  dell'aggiudicatario  del
contratto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
a) di richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo di contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
b) di estendere il contratto stesso fino al limite della relativa disponibilità di bilancio;
c) di richiedere all'aggiudicatario la fornitura di libri per la sezione locale, fino ad un importo di euro
900,00 annui.  La  mancata  disponibilità  a  fornire  i  libri  non  pregiudica  in  ogni  caso l'eventuale
aggiudicazione del contratto.
Quanto di cui ai sub a), b) e c) costituirà modifica del contratto principale senza nuova procedura di
affidamento.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016 in favore del concorrente che avrà offerto la percentuale di
sconto più elevata.

PROCEDURA  DI  AGGIUDICAZIONE:  trattasi  di  procedura  negoziata,  ai  sensi  del  combinato
dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 58 del codice mediante RDO (Richiesta di Offerta) attraverso
il mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A.
Il  Comune di Schio provvederà ad inoltrare la richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di Consip ai
soggetti idonei che abbiano manifestato interesse.

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE:  Potranno  inviare  la  propria  manifestazione  di  interesse  gli
operatori economici in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A.;
b) sede legale ubicata in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea;
c) iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente
l'oggetto della presente manifestazione di interesse;
d) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento e dalla
stipulazione dei relativi contratti previste dall'art. 80 del codice.
Resta inteso che la richiesta di manifestazione d'interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti ai fini dell'affidamento della fornitura; i requisiti  verranno richiesti/accertati dalla stazione
appaltante a seguito dell'aggiudicazione e con le modalità previste dalla normativa in materia.

MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE:  i  soggetti  che
intendono manifestare il proprio interesse alla successiva procedura di gara, devono far pervenire
allo  sportello Qui Cittadino del Comune di Schio entro e non oltre le ore  12,00 del giorno  20
OTTOBRE  2018 un  plico  chiuso  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  recante  all'esterno
l'indicazione del mittente e l'indirizzo dello  stesso, nonché la seguente dicitura:  “NON APRIRE:
CONTIENE  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  FORNITURA  DI  LIBRI  PER  LA
BIBLIOTECA CIVICA DI SCHIO”
L'adesione alla manifestazione di interesse dovrà essere bollata e presentata mediante l'allegato
Modello  A;  tale  Modello  A  dovrà  essere  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dell'impresa  e
corredato dal documento di identità del sottoscrittore.
Il Comune di Schio declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione/trasmissione o altro,
di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine
sopra indicato.



CAUZIONE DEFINITIVA:  Ai  fini della stipulazione del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà
prestare una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità e i termini di
cui all'art. 103 del codice. L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto
ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 del medesimo art. 103 del codice. 
Ai sensi del comma 11 dell'art. 103 del codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non
richiedere  tale  cauzione  nel  caso  in  cui  l'affidamento  dell'appalto  derivante  dalla  presente
manifestazione  d'interesse  venga  agiudicato  ad  operatore  economico  di  comprovata  solidità  a
giudizio della stazione appaltante stessa.

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO: Responsabile  del  Procedimento  è  il  Capo  Servizio
Contratti del Comune di Schio, Patrizia Pellizzari.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e
del Regolamento UE 2016/679/UE i dati personali forniti da ciascun partecipante saranno sottoposti
a  trattamento,  automatizzato  e  non,  esclusivamente  per  le  finalità  gestionali  e  amministrative
inerenti la presente procedura. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio,
con  sede  in  via  Pasini  nr.  33,  indirizzo  pec:  schio.vi@cert.ip-veneto.net.  Il  responsabile  della
protezione  dati  (RDP)  –  Data  Protection  Officer  (DPO)  è  Luca  De  Toffani,  indirizzo  mail:
info@comune.schio.vi.it.

PUBBLICITA'  E  INFORMAZIONI: Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'albo  pretorio  on  line  del
Comune di Schio e sul sito internet (www.comune.schio.vi.it)
Per  informazioni  e  richieste  di  chiarimento:  Ufficio  Provveditorato:  mail
ufficio.provveditorato@comune.schio.vi.it   –   pec   schio.vi@cert.ip-veneto.net  )

IL DIRIGENTE
                    (dott. Livio Bertoia)

Allegato: Modello A)

____________________________________________________________________________________
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