COMUNE DI CASCIAGO
Provincia di Varese
***

Largo A. De Gasperi, 1 – 21020 Casciago
Tel. 0332 211055 – Fax 0332 227650
P. IVA 00564180123

informa@comune.casciago.va.it

Oggetto:

AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA
PERIODO SETTEMBRE 2021 – AGOSTO 2022 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI/ PATRIMONIO
Rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 160 /2021 di approvazione del presente
avviso per la manifestazione di interesse, sarà espletata la procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di Biblioteca Comunale periodo settembre 2021- agosto 2022, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
d.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e dell’art. 95, comma 3 lett. a), d.
lgs. 50/2016, per l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente Avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
Codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 Codice civile.
L’Amministrazione comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in
parte la presente indagine di mercato con atto motivato. Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni
utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a base della documentazione della
successiva procedura:
C.I.G.

Z823267039

Responsabile Unico Procedimento:

geom. Alberto Gaggioni

VALORE

€ 19.000,00

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CASCIAGO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Casciago
– L.go Alcide De Gaspari 1, Casciago 21020

Tel.

+39 0332.211.055 –
1

contatto:

dott.ssa ELOISA BENVENUTI

e.mail:

informa@comune.casciago.va.it

pec:

comune.casciago @pec.regione.lombardia.it

OGGETTO

APPALTO PER LA GESTIONE SERVIZIO DI BIBLIOTECA
COMUNALE

CRITERIO OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
60% OFFERTA TECNICA
40% COSTO ORARIO

CAUZIONE PROVVISORIA
Luogo di esecuzione

€2%. (€3800)
Biblioteca comunale
via – L.go Alcide De Gaspari 1, Casciago 21020

Durata del contratto d’appalto

ANNI 1 con possibilità di proroga di un anno.

REQUISITI NECESSARI DI PARTECIPAZIONE

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: iscrizione a
CCIAA,ad Albo Nazionale per il servizio richiesto.

Tipo di procedura

Negoziata senza pubblicazione di bando.

offerta impegna l’offerente

180 gg dal ricevimento delle offerte

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta
utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
29 luglio 2021 tramite la piattaforma Aria spa / Sintel.
Per chi presenterà richiesta di partecipazione, l’istanza dovrà recare
• la denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la
seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
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D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. B) D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO
SETTEMBRE 2021-AGOSTO 2022.
•

Chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico dovrà indicare per estratto
l’oggetto sopra riportato.

•

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. A pena di nullità, la dichiarazione di
manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale Rappresentante dell’impresa
interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un
documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta manifestazione di
interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato A).

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità
professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 d.lgs.
50/2016. Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs.
50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45,
47, 48 d.lgs. 50/2016.
LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA
La Stazione appaltante, tra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla presente
procedura, previa verifica della regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, provvederà alla
redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che saranno invitate a presentare offerta
mediante lettera di invito nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 35 e 36, comma 2, d.lgs.
50/2016 e degli altri principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora il numero degli operatori
economici ammessi, a seguito del presente avviso pubblico, sia superiore a 10, il Comune di CASCIAGO
procederà al pubblico sorteggio al fine di individuare i 10 operatori economici da invitare a presentare
l’offerta. Il sorteggio si terrà in seduta pubblica presso la sede comunale alla presenza del Responsabile
Unico del Procedimento e di almeno due testimoni.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dal Comune di Casciago in occasione della procedura negoziata di affidamento. Si applica
quanto previsto dall’art. 53 d.lgs. 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE La gara si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
d.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma
3, d.lgs. 50/2016.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI Ai sensi della normativa vigente in materia,
si precisa che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni
contenute nel d.lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il
presente
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Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Casciago e su i
“Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara”, per almeno 15 giorni naturali e
consecutivi.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell’Area
Patrimonio-Lavori Pubblici, Assessore Alberto Gaggioni,
del Comune di Casciago;
e-mail informa@comune.casciago.va.it.
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