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Prot.n. 11567 / 2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I. - TRAMITE RDO SUL MEPA -,
DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
C.I.G. ZB125EBA95.

Il Comune di Novafeltria (RN) intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici, abilitati al MePA di Consip, ad essere invitati alla RDO (Richiesta di Offerta) sul
MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’affidamento, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., della fornitura di libri per la Biblioteca
comunale (Codice CPV 22113000-5 Libri per biblioteca).
L’importo a base d’asta è di € 4.500,00, IVA esclusa.
L’affidamento della fornitura avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i. - con utilizzo, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, dello strumento
telematico della “Richiesta di offerta” (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip SpA, da svolgere sul portale https://www.acquistinretepa.it,
con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
c), del sopracitato D.Lgs..
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs e s.m. e i., che:
a) siano abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip
SpA per l’iniziativa “BENI” categoria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali”;
b) possano fornire i libri delle maggiori case editrici italiane e straniere;
c) dispongano di sistema (sito internet) per consultazione catalogo e novità editoriali e per
selezione ed ordinazione on line dei libri;
e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
d) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
e) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Novafeltria che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei suoi confronti
(art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
f) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
competenza, per attività inerenti l’oggetto della presente procedura (nel caso di organismo
non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., alla dichiarazione con la quale si
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo va allegata copia dell’atto costitutivo e dello
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statuto). Nel caso di cooperative sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle
Cooperative sociali o consorzi di cooperative ai sensi della Legge n. 381/1991.

Le manifestazioni di interesse, da redigersi conformemente al fac-simile allegato (allegato “A”),

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11:00 di martedì 11 dicembre 2018,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata a pec.comune.novafeltria@legalmail.it,
riportando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per fornitura libri biblioteca comunale”.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma
digitale o, in mancanza, con firma autografa, allegando, in tal caso, anche copia di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Gli operatori economici dovranno indicare nella manifestazione di interesse il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente.
Il Comune non terrà conto delle manifestazioni di interesse che dovessero essere recapitate oltre il
termine o con modalità diverse da quanto sopra indicato, né risponderà di eventuali mancate
consegne da parte del servizio di posta elettronica certificata.
Saranno invitati alla procedura - tramite invio di RdO sulla piattaforma telematica del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, MePA - tutti gli operatori economici
che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini assegnati, che risulteranno abilitati
al MePA come previsto ed in possesso dei requisiti richiesti sopraindicati (vedi lettere da a) ad f)
). Si procederà alla richiesta di offerta anche a fronte di una sola manifestazione di interesse.
In sede di procedura RDO l’operatore economico dovrà indicare il prezzo offerto rispetto
all’importo posto a base di gara sopraindicato (€ 4.500,00, IVA esclusa- imposta assolta
dall’editore), ribassato della percentuale di sconto offerto sul prezzo di copertina dei libri, che
dovrà essere poi applicata in sede di ordinazione dei libri fino alla concorrenza dell’importo di
affidamento della fornitura.
L’affidatario sarà tenuto a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) e dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Novafeltria (approvato con deliberazione di G.C. n.
12 del 29/01/2014), visionabili e scaricabili dal sito internet di questo Comune all’indirizzo:
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=0.
Il presente avviso è da intendersi quale mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per il Comune procedente.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e non dar seguito alla stessa, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Si dà inoltre atto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni
di interesse da parte degli operatori economici interessati, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, non costituisce invito
ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico, ai sensi

2

Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini

www.comune.novafeltria.rn.it

Piazza V.Emanuele n. 2
47863 – Novafeltria (RN)
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
CF/PI 00360640411

_________________________________________________________________________________________________________________

dell’art. 1989 c.c. e non vincola in alcun modo il Comune, il quale, a proprio insindacabile
giudizio, potrebbe anche non dare corso al successivo affidamento della fornitura.
Resta altresì inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura, che dovranno essere nuovamente dichiarati
dagli interessati invitati, ed accertati dagli uffici comunali in occasione della successiva procedura
di affidamento.
Il trattamento dei dati personali inviati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel
Regolamento (UE) 2016/679 e nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non
incompatibili con il Regolamento UE medesimo, per finalità unicamente connesse alla procedura
di affidamento di cui trattasi. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente e ad
altre Pubbliche Amministrazioni per ragioni di istruttoria, di controllo e/o per verifiche
successive. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il
procedimento amministrativo. Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via
presuntiva, in cinque anni successivi alla definitiva conclusione del procedimento per cui i dati
sono stati forniti. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III, Sezione I, del sopra
citato Regolamento (UE) 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novafeltria,
nella persona del Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
del 1° Settore del Comune di Novafeltria, Dott. Rolando Rossi; il responsabile della protezione
dei dati (RPD) è LEPIDA S.P.A., via della Liberazione n. 15, Bologna - il soggetto individuato
quale referente per il titolare/responsabile è il sig. SHAHIN KUSSAI (dati di contatto: telefono:
051 6338844, mobile: 366 6684754, e-mail: dpo-team@lepida.it, PEC: segreteria@pec.lepida.it).
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., è il
Responsabile del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria-contratti- cultura- tempo
liberosportturismo
urp”,
Dott.
Rolando
Rossi
(indirizzo
e-mail:
ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it , tel. 0541 845604 – 845611, fax 0541 845601), al
quale possono essere richieste informazioni, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune
www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di gara”,
“Amministrazione trasparente”/sottosezione “Bandi di gara e contratti”, Albo Pretorio on line e
Home page.
Novafeltria, 26/11/2018

Il Responsabile del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria-contratti
cultura- tempo libero- sport- turismo - urp” / Responsabile unico del procedimento
Dott. Rolando Rossi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005
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ALLEGATO “A”
all’Avviso pubblico Prot.n. 11567 del 26/11/2018

Al Comune di Novafeltria
Piazza V.Emanuele n. 2
47863- Novafeltria
tramite PEC all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N.
50/2016 E S.M. E I. (TRAMITE RDO SUL MEPA), DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE. C.I.G. ZB125EBA95.
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________ il __________________________
C.F. ________________________ residente nel Comune di _______________________________
(Prov. ______) C.a.p. _______ Via/Piazza ____________________________________ n______,
in qualità di:
titolare
legale rappresentante
procuratore speciale, in forza di atto di procura n._________________________ di
repertorio in data _______________ del dott. _____________________________notaio in
_________________________________________________________________________;
dell’operatore economico ___________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________ (Prov. ____ ) C.a.p. ___________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
n._____ Tel.____________________________ Fax ______________________________________
Cod. Fisc. ________________________________ P. Iva__________________________________
Posizione INPS __________________________ Posizione INAIL __________________________
e-mail __________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’OGGETTO
e, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a)

che l’impresa è ABILITATA al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) di Consip SpA per l’iniziativa “BENI” categoria “Libri, Prodotti editoriali e
multimediali”;
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b) che l’impresa può fornire i libri delle maggiori case editrici italiane e straniere;
c)

che l’impresa dispone di sistema (sito internet) attraverso il quale è possibile consultare il
catalogo libri, le novità editoriali, selezionare ed ordinare i libri; il sito è visionabile
all’indirizzo
(scrivere
indirizzo
del
sito
internet):
____________________________________________________________________________;

d) che per sé, per l’impresa e per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i., non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui al medesimo
art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i;
e)

di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso di
indagine di mercato Prot.n. 11567 del 26/11/2018;

f)

che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________________________,
per
la
seguente
attività
__________________________________________________________________________
- (ovvero dichiara l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio poiché
_____________________________________________________________);
- (se
cooperativa):
di
essere
iscritta
all’Albo
___________________________________________________________________________;

g) che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Novafeltria che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei suoi confronti (art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.)
h) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento UE
medesimo, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
i)

di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria
approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014, pubblicati sul sito web
www.comune.novafeltria.rn.it alla sezione “Amministrazione Trasparente/Sottosezioni
“Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di comportamento (link
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox) e di impegnarsi, in
caso di affidamento, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori,
pena la risoluzione del contratto;

j)

di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in
data 16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini (pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini
all’indirizzo:
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_fornit
ure_pubblici.pdf, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

k) di autorizzare il Comune di Novafeltria ad inviare tutte le comunicazioni attraverso il seguente
recapito PEC: ________________________________________________________________
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e, in sede di RDO sul MePA, attraverso il sistema di comunicazione dello stesso MePA.
Luogo e data ___________________
Timbro della Ditta e sottoscrizione del Legale Rappresentante
__________________________________________

AVVERTENZE:
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o, in mancanza,
con firma autografa, allegando, in tal caso, anche copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
In caso di sottoscrizione con firma digitale: la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte e riportante
il timbro della ditta, dovrà essere prodotta in formato .pdf, quindi firmata digitalmente e trasmessa al Comune di
Novafeltria per posta elettronica certificata.
In caso di sottoscrizione con firma autografa: sia la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte e
riportante il timbro della ditta e la firma autografa del legale rappresentante, che la copia di un valido documento di
identità del sottoscrittore dovranno essere acquisite digitalmente in formato .pdf e quindi trasmesse al Comune di
Novafeltria per posta elettronica certificata.
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