
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA LIBRARIA E MULTIMEDIALE PER LE BIBLIOTECHE DI FIORENZUOLA

D’ARDA, ALSENO, CARPANETO PIACENTINO, CASTELL’ARQUATO, CASTELVETRO
PIACENTINO E MONTICELLI D’ONGINA PER IL TRIENNIO 2019-2021 – CON

L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO TELEMATICO DELLA RDO SU ME.PA.

Il  Comune  di  Fiorenzuola  d’Arda,  anche  per  conto  dei  Comuni  di  Alseno,  Carpaneto
Piacentino, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino e Monticelli d’Ongina, in ottemperanza
a quanto previsto dalla  Convenzione per la comune procedura di affidamento della
fornitura libraria, multimediale e di  riviste, coordinamento degli acquisti e prestito
intersistemico per le biblioteche approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n.
83/2018,  intende  promuovere  una  manifestazione  d’interesse  al  fine  di  individuare  gli
operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  sotto  esplicitati  in  grado  di  garantire  la
fornitura libraria e multimediale per le biblioteche sopra dette per il triennio 2019-2020.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazione  d’interesse,  non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Fiorenzuola
d’Arda, che sarà libero di seguire anche altre procedure.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un
numero di manifestazioni di interesse complete inferiore a 5.

Il  Comune di  Fiorenzuola  d’Arda  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.

Si  forniscono  di  seguito,  in  sintesi,  le  informazioni  utili  per  la  presentazione  della
manifestazione  d’interesse  e  che  costituiscono  elementi  a  base  della  successiva
documentazione di gara:

1. ENTE APPALTANTE
Il  RUP ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016 è la  Dott.ssa Donatella  Bracchi,  Responsabile del
Settore  Cultura – Teatro – Biblioteca – Politiche Giovanili  – FiorexTe – Personale del
Comune  di  Fiorenzuola  d’Arda,  Piazzale  San  Giovanni,  2,  tel.  0523/9891,  fax
0523/982680,  e-mail:  donatella.bracchi@comune.fiorenzuola.pc.it –  PEC:
protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it per conto del Comune di Fiorenzuola d’Arda e
dei seguenti Comuni:

• Comune di Alseno, P.zza XXV Aprile, 1 - 29010 Alseno (PC), Tel. 0523.945511 –
Fax 0523.949445 

• Comune  di  Carpaneto  Piacentino  Piazza  XX  Settembre,  1  -  29013  Carpaneto
Piacentino (PC), Telefono: +39 0523 853711 Fax: +39 0523 850090 

• Comune di Castell’Arquato P.zza Municipio, 3 - 29014 Castell'Arquato (PC) Tel.
0523.804011 FAX: 0523.803982 

• Comune di Castelvetro Piacentino Piazza Biazzi 1, 29010 - Castelvetro Piacentino
(PC)
Centralino tel.n. 0523/257.611 - fax 0523/824.734 

• Comune di Monticelli  d’Ongina Via Cavalieri  di  V. Veneto, 2 Monticelli  d'Ongina
(PC)  Tel. 0523.820441 - Fax 0523.827682 

2. OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA
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L’appalto riguarda  la fornitura della produzione editoriale italiana corrente, in particolare:
per  il  materiale  librario  delle  case  editrici  presenti  nell’edizione  più  aggiornata  del
“Catalogo dei  libri  italiani  in  commercio”  di  Informazioni  Editoriali;  è  richiesta altresì  la
fornitura di materiale multimediale e specificamente le seguenti tipologie: CD audio, DVD
video,  videogiochi,  Blu-ray  Disc  per  le  Biblioteche  di  Alseno,  Carpaneto  Piacentino,
Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino, Fiorenzuola d’Arda e Monticelli  d’Ongina per il
triennio 2019-2020-2021.

3. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo stimato posto a base di gara è pari ad € 87.150,00 (IVA inclusa ove non assolta
dall’editore), riguarda la fornitura di materiale di cui al precedente punto 2. per il triennio 2019,
2020 e 2021 con un importo annuo di € 29.050,00 per l’anno 2019, € 29.050,00 per l’anno
2020 e € 29.050,00 per l’anno 2021. Di tale importo saranno annualmente a carico delle
singole amministrazioni, previa assunzione dei relativi impegni di spesa, i seguenti importi:

 Amministrazione di Fiorenzuola: € 12.000,00 (importo identico per tutti e tre gli anni);
 Amministrazione di Alseno: € 2.500,00 (importo identico per tutti e tre gli anni);
 Amministrazione di Carpaneto: € 4.000,00 (importo identico per tutti tre gli anni);
 Amministrazione di Castell’Arquato: € 1.800,00 (importo  identico  per  tutti  e  tre  gli

anni);
 Amministrazione di Castelvetro Piacentino: € 7.750,00 (importo identico per tutti e tre

gli anni);
 Amministrazione di Monticelli d’Ongina: € 1.000,00 (importo identico per tutti tre gli anni).

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio del massimo ribasso
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
In  ragione  della  natura  della  fornitura  richiesta,  non  sarà  ammesso  il  subappalto  delle
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti (entro la data di
scadenza del presente avviso) a ME.PA. Ed abilitati per la merceologia corrispondente  alle
categorie:  “Libri  e pubblicazioni”  e “Prodotti  multimediali/audio-visivi”  e in possesso dei
seguenti requisiti:

 requisiti di ordine generale: gli interessati non dovranno trovarsi in una delle condizioni di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 requisiti di idoneità professionale:
o iscrizione, per l’attività inerente l’oggetto della presente procedura, nel Registro

delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.  della Provincia in cui  ha sede legale il
concorrente;

 requisiti  di capacità economica e finanziaria: avere, negli ultimi tre anni (2016-2017-
2018),  gestito  appalti  di  fornitura  di  materiale  librario  e  multimediale  per  conto  di
pubbliche  amministrazioni  per  un  importo  complessivo  annuo  non  inferiore  a  €
20.000,000 (IVA inclusa ove non assolta dall’editore);

 requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale:  aver  svolto,  con  buon  esito  e  senza
contestazioni,  nell’ultimo  triennio  (2016-2017-2018)  forniture  analoghe  a  quelle
oggetto dell’appalto;



La mancanza di uno dei requisiti è causa di esclusione dalla selezione e quindi dalla formazione
dell’elenco delle ditte ai fini della procedura di acquisizione della fornitura.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per essere invitati alla procedura selettiva, gli interessati dovranno far pervenire tramite PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it la propria candidatura, entro e non oltre
le  ore  12.00  del  giorno  26/04/2019 con  l’indicazione  nell’oggetto  “Manifestazione
d’interesse ai fini  della partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento
della  fornitura  libraria  e  multimediale  per  le  biblioteche  di  Fiorenzuola  d’Arda,
Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino e Monticelli
d’Ongina per il triennio 2019-2021 – con l’utilizzo dello strumento telematico della
RDO su ME.PA.”
Il  rispetto  dei  termini  indicati  è  ad  esclusivo  rischio  del  mittente.  Non  saranno,  pertanto,
accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine (giorno e ora stabiliti).
La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando  l’apposito  modello
predisposto  da  Comune  di  Fiorenzuola  d’Arda  (PC),  allegato  al  presente  avviso  e
sottoscritto  digitalmente.  Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  copia  fotostatica  del
documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore,  nonché  l’atto  di  procura
generale/speciale  qualora  il  sottoscrittore  non  coincida  con  il  legale  rappresentante
dell’impresa.
Si ricorda che il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il
Comune di Fiorenzuola d’Arda nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da
invitare.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
-  per  mancanza  di  uno  dei  requisiti  di  cui  al  precedente  art.  6,  come  risultante  dalla
dichiarazione sottoscritta in sede di manifestazione di interesse.

8. SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le manifestazioni  di  interesse pervenute saranno esaminate dal  Responsabile del  Settore
Cultura – Teatro  –  Biblioteca – Politiche Giovanili  –  FiorexTe – Personale  che stilerà
l’elenco degli Operatori Economici ammessi. Il numero massimo di operatori che saranno
invitati  alla  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.
50/2016 è pari a 5.
La  possibilità  di  accedere  all’elenco  degli  operatori  economici  che  hanno  presentato
manifestazione di interesse, nonché di quelli estratti, sarà consentita solo dopo il termine di
scadenza di presentazione delle offerte. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, approvato
in data 14/04/2016 dal Parlamento Europeo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del
04/05/2016 e in vigore dal 25/05/2018, il trattamento dei dati di codesto Operatore economico,
forniti ai fini della presente procedura, sarà finalizzato all’esecuzione del contratto medesimo.
Il trattamento dei dati, per la fase dell’esecuzione del contratto, sarà a cura del Funzionario
Responsabile del Settore Cultura – Teatro – Biblioteca – Politiche Giovanili – FiorexTe –
Personale, per il suo ruolo di responsabile dello specifico trattamento e, per la fase della
liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del Funzionario Responsabile del
Settore Economico Finanziario.
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Il trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l’eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
L’impresa ha altresì l’obbligo di mantenere riservati  i  dati  e le informazioni di  cui venga a
conoscenza, non divulgandoli  in alcun modo e non utilizzandoli  per scopi diversi  da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’impresa potrà citare i termini essenziali
del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti,
previa comunicazione all’Amministrazione del Comune di Fiorenzuola d’Arda.

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale  del  Comune  di  Fiorenzuola  d’Arda  (PC):  www.comune.fiorenzuola.pc.it –
sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  Gara  e  Contratti  –  ai  sensi  della
normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CULTURA – TEATRO – BIBLIOTECA

POLITICHE GIOVANILI – FIORExTE – PERSONALE

(Dott.ssa Donatella Bracchi)

http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/


AL COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA (PC)

Piazzale San Giovanni 2

29017 – Fiorenzuola d’Arda (PC)

Oggetto: Manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione alla procedura negoziata per
l’affidamento  della  fornitura  libraria  e  multimediale  per  le  biblioteche  di  Fiorenzuola
d’Arda, Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino e Monticelli
d’Ongina per il triennio 2019-2021 – con l’utilizzo dello strumento telematico della RDO su
Me.Pa.

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………………….……………….…

NATO IL ……………..………..

A ….………………………..………………………………………….…….…......................

IN QUALITA’ DI ………..………..………………………………..

DELLA DITTA .………….....………….……………………….…….

CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………………..….

E SEDE OPERATIVA IN …..…....………………………….

N° TELEFONO ……………………………….......……... N° FAX ….…..……………...........

INDIRIZZO PEC.............................................................………………..

P.IVA C.F.…….…………………..…………

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. …………….…………..
…………………………………..................…

MATRICOLA E/O POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS...................................SEDE
INPS..............................................

CODICE DITTA INAIL...............................................POZIONE ASSICURATIVA
INAIL................................................

CCNL APPLICATO………………………………..................… NUMERO DIPENDENTI ….…..
……………………….....

MANIFESTA

l'interesse dell'impresa rappresentata ad eseguire la fornitura di cui all'oggetto e, pertanto, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,



DICHIARA

1. che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., non
ricorrendo alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. che l’impresa è iscritta, per la categoria di servizi oggetto di affidamento, nel registro 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di:
al numero di iscrizione

3. (se cooperativa sociale) che l’impresa è una Cooperativa sociale iscritta alla sezione 
dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali d e l l a  R e g i o n e  
al numero di iscrizione:
data di iscrizione:
per l’esercizio di attività nel settore: ;

4. (se cooperativa) che l’impresa è iscritta all’Albo delle Società
Cooperative(D.M.23.06.2004)–Sez.C a t . Al n . in data

5. che l'impresa è in possesso della prescritta capacitàe conomica e finanziaria, avendo 
gestito appalti di fornitura di materiale librario e multimediale per conto di pubbliche 
amministrazioni per un importo complessivo annuo non inferiore a € 20.000,000 (IVA 
inclusa ove non assolta dall’editore);

6. che l'impresa è in possesso della prescritta capacità tecnico-professionale, avendo svolto 
con buon esito e senza contestazioni, nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) forniture 
analoghe a quelle oggetto dell’appalto;

7. Di aver preso visione dell'avviso di manifestazione d’interesse e di accettare
integralmente quanto in esso previsto, senza alcuna riserva e/o condizione;

8. di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione
limitatamente alla procedura in oggetto, ai sensi della normativa vigente;

9. di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento di cui trattasi al seguente 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata:..............................................................................

Luogo e data..........................................................................................

firma del legale rappresentante

.....................................................................................

… firmare digitalmente



Allegati:

✗ Fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 co.3, 

DRP445/2000);

✗ Atto di procura generale/speciale qualora il sottoscrittore non coincida con il 

legale rappresentante dell'impresa.
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