ALLEGATO A

Comune di Ospitaletto
25035 OSPITALETTO (BRESCIA) Via Mons. G. Rizzi, 24
Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171
www.comune.ospitaletto.bs.it

AVVISO DI PREINFORMAZIONE RELATIVO ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016) PER
L’AFFIANCAMENTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO VI
DI OSPITALETTO DAL 01.08.2017 AL 31.07.2019. CIG 7082315F36.

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI
RENDE NOTO
che il Comune di Ospitaletto (BS) intende individuare, tramite pubblicazione di un avviso
pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, gli operatori economici da invitare
ad una procedura negoziata – ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 – per
l’affiancamento nella gestione dei servizi della Biblioteca Comunale Paolo VI di Ospitaletto (BS)
per la durata di anni due dal 01.08.2017 al 31.07.2019;
il presente avviso serve ad individuare le ditte da invitare ad una procedura negoziata, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, nonché di pubblicità di cui all’art. 30 del decreto legislativo
50/2016;
Oggetto dell’appalto:
dell’appalto la prestazione del servizio oggetto del presente avviso prevede di affidare in
appalto l’affiancamento della gestione dei servizi della Biblioteca Comunale;
Durata e valore stimato dell’appalto:
dell’appalto l’importo a base di gara è pari ad €95.000,00 (IVA esente ai sensi
dell’art. 10 p. 22 del D.P.R. 633/1972 per l’intero periodo – Risoluzione dell’agenzia delle Entrate 148/E
del 10.04.2008) – soggetto a ribasso. Il monte ore settimanale è stabilito in n. 50 ore per un totale annuo di
n. 2.500 ore. La durata dell'appalto è di DUE ANNI dal 1 agosto 2017 al 31 luglio 2019.
2019

Metodo di gara e criterio di aggiudicazione:
aggiudicazione il metodo di gara è a procedura negoziata di cui all’art.
36 del decreto legislativo 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nella lettera di invito;
Requisiti richiesti ai partecipanti:
•
•
•

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo 50/2016;
Capacità a contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80 DLGS 50/2016);
Comprovata competenza professionale consistente in esperienza nella gestione di
biblioteche pubbliche e delle diverse attività da esse gestite (prestito informatizzato,
reference, organizzazione attività di promozione della lettura);

•

aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari (2015-2016) antecedenti alla data di
pubblicazione del presente invito servizi analoghi a quello della gara per un importo non
inferiore a € 180.000,00 (euro centoottantamila/00) per ognuno degli anni in questione.

Gli eventuali interessati potranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse all’ufficio
protocollo del Comune di Ospitaletto entro le ore 12,00 del giorno 12 giugno 2017 esclusivamente
tramite pec all’indirizzo comune.ospitaletto@legalmail.it.
L'avviso è finalizzato ad acquisire informazioni utili per l'individuazione di soggetti interessati e
non vincola in alcun modo l'Ente all'adozione di atti conseguenti di affidamento di qualsivoglia
natura e/o tipologia.
L’Amministrazione provvederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e si
riserva comunque di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. I concorrenti saranno vincolati alla propria offerta
per i 180 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
Per l’espletamento della procedura il Comune di Ospitaletto utilizzerà il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL accessibile dall’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it.
L'Amministrazione Comunale procederà a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione dei
soggetti cui rivolgere l'invito per la scelta dell'affidatario mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla scorta di una valutazione comparativa delle
manifestazioni d'interesse pervenute.
Trattamento dei dati personali:
personali: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'affidamento
dell’incarico e dell’ammissione alla selezione. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla
formazione dell'elenco nonché all'eventuale successivo procedimento di aggiudicazione. Il
trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le suddette finalità con
modalità e strumenti atti a garantire la riservatezza dei partecipanti. All'interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Ai sensi dell'art. 4, comma 1) lett. g) del
D.Lgs 196/2003 è Il Dirigente dell’area affari generali e finanziari.
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi al Responsabile della Biblioteca Comunale tel.
0306841201 e mail: m.biasiolo@comune.ospitaletto.bs.it oppure al Dirigente Area Affari Generali
e Finanziari Tel. 0306841221 fax 030643374 e-mail: segreteria@comune.ospitaletto.bs.it.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Affari Generali e Finanziari Dr.ssa
Alessandra Butticè.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del Comune ed è consultabile sul sito
internet del Comune all’indirizzo www.comune.ospitaletto.bs.it

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Dott.ssa Alessandra Butticè

