Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
www.bassanodelgrappa.gov.it
PEC: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A
UNA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE RDO SUL MEPA, PER IL
BANDO “BENI LIBRI-PRODOTTI EDITORIALI, E MULTIMEDIALI”, PER
L’ACQUISTO DI LIBRI DI NARRATIVA PER IL CONCORSO LIBRARIO
DENOMINATO “AMICO LIBRO” RISERVATO ALLE SCUOLE INFANZIA PRIMARIE
E SEC. DI PRIMO GRADO DI BASSANO DEL GRAPPA A.S. 2018-2019”
1 - Premessa
Il Comune di Bassano del Grappa intende procedere all’affidamento dei servizi in oggetto, previo
indagine di mercato.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori
economici interessati.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
2 – Oggetto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di libri di narrativa da fornire per il concorso denominato Amico
Libri A.s. 2018/2019 e avrà le seguenti caratteristiche:
- i titoli dei libri da fornire sono identificati in un’apposita lista predisposta dal Comitato lettura
cittadino
- nel caso che uno o più titoli non siano disponibili sul mercato, in quanto fuori produzione, il
fornitore contatterà l’Ufficio Pubblica Istruzione per la sostituzione con un libro titolo di
riserva
- l’importo complessivo massimo non potrà superare la somma stanziata a bilancio di € 5.000,00
(iva assolta dall’editore)
- i libri dovranno essere forniti entro le ore 12.00 del 28 dicembre 2018 presso la sede dell’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Bassano del Grappa di via J. Da Ponte, 37
- in caso di libri danneggiati questi dovranno essere prontamente sostituiti entro un tempo
congruo in base ai tempi di spedizione
3 – Stazione appaltante
Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 36061 Bassano del Grappa.
Codice fiscale e partita I.V.A. 00168480242
Ufficio: Servizio Istruzione – tel. 0424 519146
Responsabile Unico del procedimento: Ing. Francesco Frascati.
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4 – Procedura di gara
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando prevista
all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da espletare mediante la procedura denominata richiesta
di offerta RdO presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA.
5 – Criterio di aggiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul
minor prezzo.
6 – Valore a base d’asta

L’importo a base d’asta è € 5.000,00= (cinquemila/00) IVA assolta dall’editore
7 – Requisiti di partecipazione

Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla presente gara i soggetti iscritti al
MePA per il bando “per l’abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.”
brevemente “BENI” categoria merceologica “BENI LIBRI-PRODOTTI EDITORIALI, E
MULTIMEDIALI”, alla data dell’avvio della RdO stimato per il giorno 04/12/2018, in
possesso dei seguenti requisiti:
i. requisiti di ordine generale:
- assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 45 e 80 del D.Lgs 50/2016;
- assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni
di legge vigenti;
ii. requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria di attività oggetto,
ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in
Italia.
8 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inviare, dalla casella PEC dell’impresa, la
propria manifestazione di interesse, come da modello denominato “Manifestazione
d’interesse”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore
entro il termine del 04/12/2018, alla casella PEC del Comune di Bassano del Grappa
bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse
a partecipare alla RdO nel MePA per l’affidamento di libri di narrativa per il concorso librario
denominato “AMICO LIBRO”.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di
ricezione.
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9 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati
personali.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa via
Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – telefono 0424 519110 – fax 0424 519272 PEC bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net.
Responsabile della protezione dei dati: il responsabile per la protezione dei dati è BOXXAPPS
srl via Torino, 180 - 30172 Venezia (VE) - telefono: 800893984 - email: dpo@boxxapps.com PEC: boxxapps@legalmail.it.
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della
procedura di gara in oggetto e le verifiche conseguenti.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del
procedimento di gara e l’affidamento dell’appalto ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del
Comune di Bassano del Grappa che cura le attività relative alla gara nonché dagli uffici che si
occupano di attività per fini statistici. I dati saranno comunicati inoltre ai soggetti indicati dal
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed
all’Osservatorio dei contratti pubblici e ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di
accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990. I dati
indicati dall'articolo 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 saranno diffusi nelle
modalità previste dalla norma.
Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad
organizzazioni internazionali.
10 - Disposizione finale

L’Amministrazione Comunale si riserva, per circostanze sopravvenute, di decidere di non
procedere all’esecuzione della gara in oggetto.
Bassano del Grappa, 27 novembre 2018

IL DIRIGENTE AREA II

Ing. Francesco Frascati
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