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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI, CD, DVD, AUDIOLIBRI E
ALTRO MATERIALE A STAMPA DISPONIBILE NEI CATALOGHI EDITORIALI ITALIANI E INTERNAZIONALI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE PER GLI ANNI 2023-2024.

La Responsabile del settore Vita della Comunità 

RENDE NOTO

che il  Comune di  Casalgrande  intende affidare  la  fornitura  di  libri,  cd,  dvd,  audiolibri  e  altro  materiale  a  stampa,
disponibile nei cataloghi editoriali italiani e internazionali, per la biblioteca comunale Sognalibro.
Tale  indagine  viene  effettuata,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il presente avviso ha scopo esclusivamente
esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche obblighi negoziali nei confronti del Comune di Casalgrande, il
quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non
dar  seguito  all'indizione della/e  successiva/e  gare  per  l'affidamento di  che trattasi,  senza che i  soggetti  richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

SOGGETTO PROMOTORE
Comune  di  Casalgrande  - Piazza  Martiri  della  Libertà,  1  –  42013  Casalgrande  (RE) 
Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356
PEC:casalgrande@cert.provincia.re.it 

OGGETTO DEL SERVIZIO
Fornitura di libri, cd, dvd, audiolibri e altro materiale a stampa disponibile nei cataloghi editoriali italiani e internazionali
per la biblioteca comunale di Casalgrande.

DURATA DEL CONTRATTO
Dal 01/03/2023 al 31/12/2024. Il contratto potrebbe decorrere da un data differente da quella indicata a causa dei tempi
tecnici della procedura.
Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l’ente si riserva la facoltà di procedere al
rinnovo, previsto dall’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per un ulteriore anno.

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO
L'importo complessivo del contratto comprensivo del rinnovo è di euro 30.000,00 (Iva inclusa se dovuta).

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 tutti i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente avviso:
- iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria merceologica “Beni - Libri e prodotti
editoriali multimediali”, contenente il “CPV 22113000-5 libri per biblioteca”;
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e pertanto
iscrizione al Registro della CCIAA con codice Ateco 46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali;
- regolarità rispetto gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale;
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- requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa alla
tipologia di attività oggetto del presente avviso;

Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera d'invito e nel capitolate speciale d'appalto.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici,
tramite Richiesta di Offerta (RDO) nell'ambito della piattaforma MEPA per la fornitura dei prodotti rientranti categoria
merceologica  “Beni  -  Libri  e  prodotti  editoriali  multimediali”,  contenente  il  “CPV  22113000-5  libri  per  biblioteca”.
L'aggiudicazione  avverrà  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo  di  cui  all'art.  95  c.  4D.Lgs.  18/4/2016  n.  50.  La
presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni che verranno indicate nel capitolato d'appalto
allegato alla RDO. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'affidamento anche nel
caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida. Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con
firma digitale del documento generato dal portale del MEPA.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I  soggetti  interessati  possono  inviare  la  propria  candidatura  redigendo  l'apposito  modulo  (ALLEGATO  A)  firmato
digitalmente. In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma autografa e
presentata insieme a copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Il termine per la presentazione
della manifestazione di interesse è fissato alle ore 13,00 del 15/02/2023.
Le  istanze  dovranno  pervenire  al  Comune  di  Casalgrande  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo:
casalgrande@cert.provincia.re.it   
E' fondamentale riportare quale oggetto della PEC la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI, CD, DVD, AUDIOLIBRI E ALTRO MATERIALE A
STAMPA  DISPONIBILE  NEI  CATALOGHI  EDITORIALI  ITALIANI  E  INTERNAZIONALI  PER  LA  BIBLIOTECA
COMUNALE PER GLI ANNI 2022-2023.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E INFORMAZIONI
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all'albo  pretorio  e  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande,
all'indirizzo http://  www.comune.casalgrande.re.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, a partire dal 06/02/2023.
Per informazioni contattare il Settore Vita della Comunità ai seguenti recapiti:
cultura  @comune.casalgrande.re.it 
tel: 0522998593

TRATTAMENTO DEI DATI
I  dati  personali  forniti  saranno  oggetto  di  trattamento  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all'attuazione  di
adempimenti relativi ad obblighi legislativi e per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici
poteri e per le finalità indicate nel presente avviso. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui
agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR è  disponibile
scrivendo  a  dpo@tresinarosecchia.it,  oppure  nella  sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione  Amministrazione
trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la responsabile del settore Vita della Comunità Dott.ssa Desi Zanellati.

ALLEGATI
Istanza di partecipazione

La Responsabile del Settore Vita della Comunità
Dott.ssa Zanellati Desi                    

                             (Sottoscritto digitalmente)
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