
COMUNE DI SCHIO
Settore 05 FAMIGLIA SOCIALE EDUCATIVI E CULTURALE 

Servizio Biblioteca Archivio Fondi Storici. Spaziamente

Prot. n. 2487
CIG ZB30D00F30

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, A MEZZO DI COTTIMO
FIDUCIARIO  , DEL SERVIZIO DI ACQUISTO E GESTIONE DI  ABBONAMENTI A

PERIODICI 
DESTINATI ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI SCHIO
(art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

(approvato con determinazione dirigenziale n. 09 del 07/01/2014)

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: 04/02/2014

1) OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO:
Il Comune di Schio, intende formare un elenco di operatori economici cui affidare, tramite
successiva  gara  informale, il  servizio  di  acquisto  e gestione degli  abbonamenti  per  le
tipologie di periodici destinati alla biblioteca civica di Schio, di cui all'allegato sub B) che
potrà, in ogni caso subire variazioni, perché costituisce elenco ai soli fini esemplificativi e
non dà titolo per  pretendere alcunché da parte  dell'eventuale aggiudicatario.  L'importo
triennale presunto destinato dal Comune di Schio all'acquisto degli abbonamenti è pari a €
43.500,00. 
Il  valore  del  contratto  sarà  pari  all'importo  per  la  gestione  triennale  del  servizio  in
argomento, che si quantifica in presunti € 700,00 oltre I.V.A..

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Il presente avviso è rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti di capacità
morale  e  professionale  di  cui  agli  articoli  38  e  39  del  D.Lgs.  163/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni. 

3) DURATA DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO DI CONTRATTO: 
L'affidamento avrà durata triennale, fatta salva l'eventuale facoltà di proroga – con obbligo
di accettazione da parte dell'affidatario - per un periodo massimo di mesi sei, nelle more
dell'espletamento di altra procedura di gara.
All'appaltatore saranno liquidati, per ciascun abbonamento:
-il prezzo dell'abbonamento;
-l'importo offerto in sede di gara per il servizio in argomento.

3) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Gli  operatori  economici  che  intendono manifestare  il  proprio  interesse  alla  successiva
procedura di gara, dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Schio, Via
F.lli Pasini, 33, 36015 Schio – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/02/2014 -  un
plico  chiuso e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  recante  all'esterno l'indicazione del
mittente e l'indirizzo dello stesso, nonché la dicitura relativa al  presente avviso:  “NON
APRIRE: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO ACQUISTO E GESTIONE



ABBONAMENTI  A PERIODICI  DESTINATI  ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI  SCHIO”,
contenente l'apposita istanza conforme allo schema allegato sub lettera A).
Si segnala che l'orario osservato dall'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle ore 13.15. Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio faranno
fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo
del Comune di Schio.
La predetta istanza – allegato sub A) - dovrà essere bollata, debitamente compilata in ogni
sua  parte  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'operatore  economico  –  o  dal
soggetto munito di poteri rappresentativi – con allegata copia fotostatica di un documento
d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente.

Si precisa che:
1) Sulla base del contenuto delle manifestazioni di interesse pervenute, sarà effettuata
una procedura ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 tra coloro che avranno manifestato
il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto.
2)  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
e  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 del servizio in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico
da parte del Comune di Schio. 
3) Verranno esclusi  dall'elenco gli  operatori  economici  che presentino documentazione
incompleta o non redatta secondo il  modulo allegato al presente avviso sub lettera A),
ovvero priva della fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore. Non verranno prese
in  considerazione  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  oltre  il  termine  perentorio
suindicato.
4)  L'apertura del plico contenente le manifestazioni di interesse verrà effettuata in
seduta pubblica, il  giorno 07/02/2014, alle ore 10:00 presso la Sala Riunioni della
Biblioteca Civica di Schio, sita in Via Carducci nr. 33. 
 
4)  INFORMAZIONI  SUL  CONTENUTO  DELLA  SUCCESSIVA  PROCEDURA  IN
ECONOMIA:
L'operatore economico, selezionato sulla base della presente manifestazione di interesse,
sarà  tenuto  ad  offrire  –  dopo  la  ricezione  della  lettera  d'invito  per  la  procedura
negoziata -  la  propria  offerta  economica  relativa  all'acquisto  e  alla  gestione  degli
abbonamenti di periodici destinati alla biblioteca civica. 
L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso.

L'appaltatore:
– avrà  l'obbligo  di  sottoscrivere  abbonamenti  a  quotidiani,  riviste,  banche  dati  e

periodici on line, in base all'elenco inviato dalla biblioteca civica, con consegna alla
stessa tramite servizio postale. L'accesso ai documenti in internet sarà assicurato
dall'invio di modalità di accesso (login, user name, password);

– dovrà individuare una edicola sul  territorio  comunale per  eventuali  sottoscrizioni
tramite voucher, previa autorizzazione del servizio Biblioteca, alla quale il personale
della struttura possa recarsi anche senza l'uso dell'automobile.

L'  elenco  degli  abbonamenti  potrà  essere  oggetto  di  revisione  due  volte  l'anno  per
eventuali chiusure e/o nuove sottoscrizioni. La comunicazione avverrà entro il 30/06 e il
15/12 di ogni anno.



Le fatture  saranno liquidate  a fronte  della  regolarità  del  servizio  oggetto  del  presente
avviso, nonché della regolarità contributiva della ditta appaltatrice.
All'appaltatore sarà trasmesso,  l'elenco dei  titoli  in corso, con indicate le scadenze ed
eventuali  segnalazioni  di  nuove  sottoscrizioni  per  l'anno  2014,  contestualmente  alle
richieste di mancato rinnovo per l'anno 2014.

All'appalto  si  applicano le  clausole  pattizie  di  cui  al  “Protocollo  di  legalità  ai  fini  della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori,  servizi  e forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il  Ministero
dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della
Regione Veneto,  come recepite  dalla  stazione  appaltante  con deliberazione di  Giunta
Comunale n. 132/2012 del 3 maggio 2012, consultabile sul sito istituzionale del Comune di
Schio: www.comune.schio.vi.it.

5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati  i  dati  raccolti  e le modalità di  trattamento ineriscono la
procedura oggetto del presente invito, nella piena  tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; 
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, al
quale si rinvia;
c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento
dei dati è il Capo Servizio Biblioteca, Archivio Fondi Storici, Spaziamente, dott.ssa Tiziana
Cadaldini

6) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Schio  all'indirizzo
www.comune.schio.vi.it– sezione “bandi di gara – appalti” e “Albo Pretorio”.
Le  richieste  di  chiarimenti  vanno  inviate  esclusivamente  via  pec,  all'indirizzo
schio.vi@cert.ip-veneto.net,  o  via  mail  all'indirizzo  biblioteca@comune.schio.vi.it,  o  via
telefax al n. 0445-52.32.22
Il  responsabile  del  procedimento  è  Il  Capo  Servizio  Biblioteca  Archivio  Fondi  Storici.
Spaziamente, dott.ssa Tiziana Cadaldini.

Schio, 15/01/2014
IL DIRIGENTE
(dott. Paola Pezzin)

http://www.comune.schio.vi.it/

