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AVVISO DI PROCEDURA DI GARA
 EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

FORNITURA LIBRI PER IL CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE PER 
IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022. SMART CIG Z1F28DC782.

Si  avvisa  che  in  data  27  GIUGNO  2019,  in  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n.  508  del 
26/06/2019, è stata pubblicata tramite il  portale  www.acquistinretepa.it  la  Richiesta di  Offerta (RdO) sul 
Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  –  RdO n. 2338066  per  l'affidamento  della 
Fornitura di libri per il centro rete del sistema bibliotecario pinerolese per il periodo 01/01/2020-
31/12/2022 (SMART CIG Z1F28DC782).

La Richiesta di Offerta è rivolta a tutti gli operatori economici presenti sul MePA che alla data di scadenza di  
presentazione  dell'offerta  abbiano conseguito  le  necessarie  abilitazioni  al  Bando “Beni”  per  la  Categoria  
“Libri, prodotti editoriali e multimediali” (sottocategoria merceologica “Libri e pubblicazioni”)  e che abbiano 
gli ulteriori requisti previsti dal Capitolato d'oneri relativo alla fornitura oggetto del presente Avviso, riportati 
nel successivo punto E).

A) Oggetto dell’appalto
a. Oggetto dell’appalto è la  fornitura del seguente materiale bibliografico occorrente alla biblioteca sede del 
centro rete del sistema bibliotecario pinerolese:

Pubblicazioni  a stampa non periodiche edite in Italia per adulti,  bambini  e  ragazzi  da editori  di 
qualsiasi natura giuridica: narrativa, letteratura, saggistica varia, albi illustrati, libri cartonati, audiolibri.

B) Durata e luogo di esecuzione
a. La durata dell’appalto oggetto del presente appalto decorrerà dal 01/01/2020 e terminerà il 31/12/2022.

b.  Luogo  di  esecuzione:  Città  di  Pinerolo,  sede  del  centro  rete  del  sistema bibliotecario  pinerolese,  via  
Giovanni XXIII n. 21, 10064 Pinerolo (TO).

C) Importo a base di gara
a. L'importo complessivo per la fornitura oggetto dell’appalto è pari a € 27.000,00 (IVA assolta dall’editore ai 
sensi dell’art. 74 lett. c del D.P.R. 633/72), così suddiviso nelle tre annualità di durata dell'appalto:

€ 9.000,00 per l'anno 2020
€ 9.000,00 per l'anno 2021
€ 9.000,00 per l'anno 2022



D) Criterio di aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’appalto  verrà  aggiudicato  all’operatore  economico  che avrà  presentato il  maggiore  sconto,  espresso in 
percentuale, da applicare sul prezzo di copertina di ciascuna pubblicazione oggetto della fornitura.
Il prezzo espresso dall’operatore economico si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che lo stesso  
dovrà sostenere per l’esecuzione della fornitura in caso di aggiudicazione.
Il risparmio sul prezzo della fornitura derivante dall'applicazione dello sconto sarà utilizzato nell'ambito della 
fornitura medesima, sino al concorrere massimo dell’importo indicato al punto precedente.

E) Requisiti di partecipazione alla gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
possesso dei seguenti requisiti entro i termini di presentazione dell’offerta:
a. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b.  iscrizione  alla  Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato ed Agricoltura  (o ad ente equivalente,  se  
l’impresa non è residente in Italia) nel settore oggetto dell'appalto;
c. abilitazione quale operatore economico per il MePA di CONSIP per il Bando “Beni”, Categoria  “Libri,  
Prodotti editoriali e multimediali”, sottocategoria merceologica “Libri e pubblicazioni”;
d. idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
e. essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel  
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f. insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
g. (per le cooperative): iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività  
Produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004 e iscrizione all’Albo Regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della 
L. 381/1991.

F) Presentazione dell'offerta
Tutta la documentazione inerente all’offerta e quindi:
- la documentazione amministrativa
- l’offerta economica
dovrà pervenire alla  Città di  Pinerolo esclusivamente tramite il portale del Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) www.acquistinretepa.it, pena l’esclusione dalla gara.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 16.00 del giorno 12 LUGLIO 
2019.

G) Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento: Dott. Corrado Crepaldi – Dirigente del Settore Istruzione Informativo

H) Per informazioni:
Centro Rete sistema bibliotecario 
Tel. 0121 322322
e-mail: sistema.bibliotecario@comune.pinerolo.to.it

Pinerolo, lì 27 giugno 2019

Il R.U.P.
Dirigente del Settore Istruzione-Informativo

(dott. Corrado Crepaldi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa.
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