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1   CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
Settore Servizi al cittadino e alla comunità  

Biblioteca Civica Nuto Revelli 
                              

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZION I DI 
INTERESSE PROPEDEUTICHE ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE 
DOCUMENTARIO PER LA BIBILIOTECA CIVICA NUTO REVELLI  DI 

PIOSSASCO.  
CIG: Z7E33DB188  

 
In esecuzione della Determinazione registrata in data 26/11/2021 al n. 631 del Registro Generale 
delle Determinazioni, il Comune di Piossasco intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di 
individuare gli operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, da invitare alla 
procedura MEPA per l’affidamento della fornitura, trasporto e consegna di materiale documentario 
occorrente alla Biblioteca Civica Nuto Revelli di Piossasco, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., affidamento che sarà svolto con il criterio del minor prezzo, nel rispetto di cui 
all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da intendersi come maggiore percentuale di sconto 
sul prezzo di copertina apposto dall’editore o dall’importatore. 
Lo sconto è da intendersi unico per tutti i titoli presenti nel catalogo dell’affidatario. 
 
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza contemplati dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
Con il presente avviso, di carattere esplorativo, non è indetta alcuna procedura di gara e la 
presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto per l’operatore economico 
di ottenere l’affidamento di questa o di altre forniture. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
Piossasco che sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere, modificare, in tutto o in parte, 
o sospendere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato e di 
non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
STAZIONE AFFIDANTE 
Denominazione: Comune di Piossasco Settore Servizi al cittadino e alla comunità – Piazza Tenente 
L. Nicola n. 4 – CAP 10045 – Piossasco tel. 011/90271 – pec: comune.piossasco@legalmail.it 
 
CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO  
Si veda il capitolato per la fornitura di materiale documentario per la Biblioteca Civica Nuto Revelli 
di Piossasco di cui alla Determinazione registrata in data 26/11/2021 al n. 631 del Registro Generale 
delle Determinazioni. 
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2Forma della procedura: procedura mediante MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
L’indizione della procedura avverrà dopo la scadenza del presente avviso. 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, nel rispetto di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., da intendersi come maggiore percentuale di sconto sul prezzo di copertina apposto 
dall’editore o dall’importatore sul prezzo di copertina di ciascuna pubblicazione oggetto della 
fornitura. 
Breve descrizione: fornitura di materiale documentario occorrente alla Biblioteca civica Nuto 
Revelli di Piossasco, nello specifico: 
- tutto il catalogo delle case editrici Italiane e le maggiori case editrici estere; 
- ampio catalogo delle case editrici per ragazzi; 
- ampio catalogo di audiolibri. 
Il Codice CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici) di riferimento per la 
fornitura in argomento è 22112000-8 (Libri e pubblicazioni). 
L’affidamento in argomento si configura quale contratto aperto in cui la prestazione è pattuita con 
riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma 
determinati secondo le necessità. 
La consegna delle forniture dovranno essere a totale carico dell'affidatario senza vincoli d'importo 
minimo. 
L’esecuzione della fornitura oggetto d'affidamento avverrà sulla scorta dei fabbisogni segnalati 
dalla Responsabile della Biblioteca. 
L’affidatario si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 
vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini contenuti nel presente foglio. 
La presentazione dell’offerta comporta la piena accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 
presente avviso e di tutti gli elementi posti a base di gara, da intendersi integrative alle condizioni 
generali presenti nella Categoria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali” presente in MEPA. 
E’ vietato il subappalto parziale o totale della fornitura e la cessione parziale o totale del contratto. 
Trattandosi di mera fornitura, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure 
di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, restando comunque immutati gli 
obblighi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici: pertanto, non essendo presenti rischi 
da interferenza e non essendo previsti costi per la sicurezza, non è stato predisposto il connesso 
D.U.V.R.I. (art. 7 del D.L. 626/94, L. 123/07, art. 26 comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Durata della fornitura: 2021-2022. 
Spesa complessiva: Il valore complessivo della fornitura, ai fini della formulazione dell'offerta, è di 
euro 15.500,00 (IVA assolta all’origine dall'editore ex art.74 comma 1/c D.P.R. 633/72, così 
suddiviso: euro 7.550,00 relativi al bilancio 2021 esigibilità 2022 ed euro 7.950,00 relativi al 
bilancio 2021 esigibilità 2022. 
L’affidamento è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione. 
L'importo della fornitura di euro 15.500,00 è da intendersi complessivo e non passibile di variazioni 
dovute alla percentuale di sconto applicata. 
Il prezzo derivante dall’affidamento deve intendersi completo e comprensivo di qualunque onere 
relativo, invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione. 
 
REQUISITI  PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTER ESSE 
Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) Requisiti generali di partecipazione alle gare per contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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3b) Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per lo specifico settore di attività 
oggetto dell’affidamento; 
c) Essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 
26 del D. 8172008; 
d) Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 
e) Essere in regola, ai sensi della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, laddove soggetti a tali obblighi; 
f) Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 
81/2008; 
g) Abilitazione ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
(M.E.P.A.) di CONSIP S.p.A. iscritti al bando “Beni” iniziativa “Editoria, eventi e comunicazione” 
prodotto “Libri, prodotti editoriali e multimediali”, meta prodotto “Libri e pubblicazioni”, 
limitatamente a quelli disponibili ad espletare la fornitura richiesta nel territorio dell’area 
metropolitana di Torino; 
h)  Gestire un portale degli ordini on-line sulla base di quanto stabilito nel capitolato; 
i) Aver svolto nel triennio antecedente (2018-2019-2020) almeno due forniture analoghe a quelle 
oggetto del presente avviso. 
 
La manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti per l’affidamento della 
fornitura in questione, che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 
dall’Amministrazione in occasione della procedura di affidamento tramite MEPA. 
 
PROCEDURA 
Il Comune invierà tramite Me.PA. la Richiesta Di Offerta (RDO) a tutti gli operatori economici che 
avranno validamente presentato la propria manifestazione di interesse entro il termine stabilito nel 
presente avviso. 
Si precisa che il Comune si riserva di procedere alla trattativa diretta sul Me.PA. qualora, a seguito 
della pubblicazione del presente avviso, pervenga un’unica valida manifestazione di interesse ed 
aggiudicherà riservandosi di valutare la congruità e convenienza dell’offerta presentata. 
 
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIF ESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla procedura tramite MEPA dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
10/12/2021 pena esclusione, la domanda tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.piossasco@legalmail.it. 
In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare 
nell'oggetto che trattasi di: "Manifestazione di interesse a partecipare a procedura MEPA per la 
fornitura di materiale documentario per la Biblioteca civica Nuto Revelli di Piossasco. CIG: 
Z7E33DB188” 
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il Comune di Piossasco declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 
manifestazione di interesse. 
Farà fede la data e l’ora di avvenuta consegna della PEC. 
Non saranno ammesse integrazioni alla manifestazione presentata, essendo possibile per l’operatore 
economico richiedere esclusivamente entro il termine stabilito la sostituzione di quella già 
presentata con altra. 
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra 
manifestazione di interesse, anche se sostitutiva di precedente inoltrata.  
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4In questa fase gli operatori non dovranno presentare alcuna offerta ma solo inviare una 
manifestazione di interesse a partecipare alla gara. Non dovrà essere inviata alcuna 
documentazione non espressamente richiesta. 
La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il modulo denominato 
“Manifestazione d'interesse”, scaricabile sul sito internet del Comune di Piossasco.  
Il modulo deve essere debitamente compilato, trasformato in un file di formato non 
modificabile e sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale e corredato da copia 
fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore.  
Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme 
all’originale della procura.  
 
RUP 
La Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è la Dott.ssa 
Chiara Catania. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Gli operatori economici, con la presentazione della manifestazione di interesse, acconsentono al 
trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 in adeguamento al Regolamento Europeo n. 
679/2016, per tutte le fasi procedurali, e hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento Europeo n. 679/2016. 
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 
n. 101/2018, in adeguamento al Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura per 
finalità istituzionali e della successiva eventuale procedura di gara. 
 
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  
 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia 
al momento della pubblicazione dello stesso avviso. 
 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del 
Procedimento e inviate all’indirizzo email biblioteca@comune.piossasco.to.it. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet sezione “Amministrazione 
Trasparente/bandi e contratti” del Comune di Piossasco per 10 giorni consecutivi dalla data di 
esecutività della relativa determinazione a contrarre. 
 
Contatti: 
Biblioteca: tel. 011 – 9027266/299 
 
                            La Responsabile ad interim del 

          Settore Servizi al cittadino e alla comunità 
                                 Dott.ssa Simona D’ABBRONZO 

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 


