COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
AREA: Area IV – Servizi ai cittadini e Promozione della città
UFFICIO: CULTURA - BIBLIOTECA
Prot. N. 9864

Allegati: 1
Arenzano, 14/05/2018

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA
PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA
CIVICA “GIUSEPPE MAZZINI” DI ARENZANO – ANNO 2018 – MEDIANTE RDO SU MEPA.
In esecuzione della determinazione del Responsabile della IV Area n. 451 del 14/05/2018, il Comune di
Arenzano intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, con le
successive modifiche e integrazioni, per la fornitura di libri per adulti, ragazzi e bambini per la civica
biblioteca “Giuseppe Mazzini” per l’anno 2018.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Arenzano (Ge) – via Sauli Pallavicino, 39 – 16011 ARENZANO (GE)
Sito istituzionale: www.comune.arenzano.ge.it
Posta certificata: info@pec.comune.arenzano.ge.it
Servizio competente
Biblioteca Civica “Giuseppe Mazzini” - p.zza S.Bolivar,1 – 16011 ARENZANO (GE)
Tel. 010/9138278-316
Responsabile Unico del Procedimento: Rosina Cerra, Responsabile Area IV “Servizi ai cittadini e
Promozione della città” del Comune di Arenzano
Coordinatore della biblioteca: Carla Damonte – Istruttore Amministrativo del Comune di Arenzano
2. OGGETTO
Lotto unico valido sino ad esaurimento dell’impegno di spesa, indicando la percentuale di ribasso praticata
sul prezzo di copertina per libri per adulti, ragazzi e bambini, in numero e tipo indeterminato, posti in vendita
nel mercato italiano per anno 2018 a favore della Biblioteca Civica “G. Mazzini” di p.zza S.Bolivar,1 –
Arenzano secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto (Allegato B).
3. IMPORTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il materiale editoriale oggetto del presente avviso esplorativo di manifestazione di interesse dovrà essere
consegnato direttamente nella Biblioteca Civica “G. Mazzini” p.zza S.Bolivar,1 Arenzano.

L’importo dell’affidamento è stabilito in € 1.500,00 (IVA assolta dall’Editore ex articolo 74, lettera c) del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72).
Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con le
successive modifiche e integrazioni, sarà quello del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sul
prezzo di copertina del materiale editoriale.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici abilitati al MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) all’iniziativa :
BENI - LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI
5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’AVVISO D’INTERESSE
La domanda di manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà essere formulata secondo
l’allegato modello (denominato modello A), sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico,
pena l’esclusione dalla procedura di selezione, e corredata da una fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
La domanda di manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo pec: info@pec.comune.arenzano.ge.it entro e non oltre le ore12,00 del giorno
31 Maggio 2018, pena l’esclusione dalla procedura.
In sede di invio della domanda di manifestazione di interesse il richiedente dovrà chiaramente indicare che
trattasi di
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA
CIVICA “GIUSEPPE MAZZINI” DI ARENZANO – ANNO 2018”
Farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore pec. Si precisa che le richieste pervenute oltre tale
termine non saranno prese in considerazione.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. I candidati
saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di gara tramite RDO su MEPA.
Nel caso in cui gli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione ed in possesso dei requisiti
siano superiori a 5 (cinque) si procederà ad individuare le ditte da invitare alla procedura tramite sorteggio
che sarà effettuato, in seduta pubblica, in data 04 Giugno 2018 alle ore 11,00 presso la sede del Comune di
Arenzano – Via Sauli Pallavicino,39.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura. L’Amministrazione si
riserva, infatti, la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva valutazione
istituzionale, il procedimento avviato con il presente avviso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura di gara anche nel caso in cui sia stata
presentata una sola domanda di manifestazione di interesse purché l’operatore economico sia in possesso dei
requisiti di idoneità.
Alla domanda di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Ai sensi del Decreto legislativo n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si precisa che il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati
dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Il Responsabile di Procedimento
F.to Rosina Cerra

MODELLO A
Al Comune di Arenzano - Biblioteca Civica “G.Mazzini”
tramite pec : info@pec.comune.arenzano.ge.it

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato la fornitura di libri per la

Biblioteca Civica “Giuseppe Mazzini” di Arenzano – anno 2018

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ nato a
_____________________________________________ il ____________________________ e residente a
_____________________________________________ in Via __________________________________ in
qualità di _______________________________________________________________________della ditta
denominata__________________________________________________________________ avente sede
legale a _________________________________________ in Via _________________________________
________________________C.F.________________________________P.I.________________________
telefono________________________________________fax_____________________________________
e-mail________________________________ posta certificata __________________________________
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico esplorativo e nel capitolato speciale
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla RdO su MEPA per la fornitura di libri per la Biblioteca Civica “Giuseppe Mazzini” di
Arenzano – anno 2018
.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità , ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, di essere abilitato al MEPA) all’iniziativa BENI - LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI
.

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data _____________

Il legale rappresentante
(firma leggibile)
______________________________

