SETTORE ISTRUZIONE – INFORMATIVO
Servizio Biblioteca – Sistema Bibliotecario
Codice Servizio 06.04.
Cod. estensore CG/cf-pm

AVVISO DI PROCEDURA DI GARA
EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO DI MATERIALE
LIBRARIO E DOCUMENTARIO DESTINATO AL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DELLA
BIBLIOTECA CIVICA “CAMILLO ALLIAUDI” DI PINEROLO (TO) (LOTTO 1 – SMART CIG Z5A27216EF)
E ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE (LOTTO 2 – SMART CIG
Z3B270C03D). PERIODO 01/03/2019-31/12/2020.

Si avvisa che in data 19 FEBBRAIO 2019, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 115 del 19
febbraio 2019, è stata pubblicata tramite il portale www.acquistinretepa.it la Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – R.d.O. n. 2226307 per l'affidamento del
Servizio postale di raccolta e recapito di materiale librario e documentario destinato al prestito
interbibliotecario della Biblioteca civica “Camillo Alliaudi” di Pinerolo (TO) (Lotto 1 – SMART CIG
Z5A27216EF) e alle biblioteche del sistema bibliotecario pinerolese (Lotto 2 – SMART CIG
Z3B270C03D) per il periodo 01/03/2019-31/12/2020.
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 “Servizi” per la Categoria
“Servizi Postali di Raccolta e Recapito” e che abbiano gli ulteriori requisti previsti dal Capitolato d'oneri
relativo al servizio oggetto del presente Avviso, riportati nel successivo punto E).
A) Oggetto dell’appalto
a. Oggetto dell’appalto è il servizio postale di raccolta e recapito, riguardante l'invio postale di materiale
librario e documentario, destinato:
a.1. al prestito interbibliotecario della Biblioteca Civica “Camillo Alliaudi” di Pinerolo (TO),
nell’ambito dell’area di destinazione extraurbana (EU) (Lotto 1);
a.2. alle biblioteche del Sistema Bibliotecario Pinerolese, limitatamente all’area di estensione del Sistema
medesimo (Lotto 2).
B) Durata e luogo di esecuzione
a. La durata del servizio oggetto del presente appalto decorrerà dal 01/03/2019 e terminerà entro e non oltre
il 31/12/2020.
b. La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di avvio dell’esecuzione della prestazione prima della
stipula del contratto, al ricorrere delle ipotesi di urgenza così come definite dall’art. 32, commi 8 e 13 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

C) Importo a base di gara
a. L'importo complessivo per il servizio oggetto del presente appalto è pari a € 26.914,00 oltre IVA 22% per
un importo complessivo di € 32.835,08 IVA compresa (non sono previsti oneri di sicurezza da interferenze),
così suddiviso:
a.1. Lotto 1: importo complessivo pari a € 4.914,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 5.995,08 IVA compresa;
a.2. Lotto 2: importo complessivo a corpo pari a € 22.000,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 26.840,00 IVA
compresa.
D) Criterio di aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così determinato:
a. Lotto 1: il Lotto sarà aggiudicato all'operatore economico che offrirà il prezzo più basso rispetto
all'importo a base d'asta a corpo per il servizio attinente a detto Lotto, quantificato in € 4.914,00 oltre
IVA 22% per n. 600 invii postali totali (fino a 2 Kg ciascuno), considerato un prezzo unitario pari a € 8,19 a
invio postale. Qualora l'operatore economico applichi un tariffario, che prevede costi differenziati in base
al peso dell'invio postale (comunque entro i 2 Kg), ai soli fini della formulazione dell'offerta economica,
il concorrente dovrà riferirsi alla tariffa dallo stesso applicata per un invio postale di 2 Kg.
Il ribasso sarà utilizzato per ulteriori invii postali (fino a 2 Kg ciascuno), sino al concorrere massimo
dell’importo complessivo del Lotto 1.
b. Lotto 2: il Lotto 2 sarà aggiudicato all’operatore economico che offrirà il prezzo più basso rispetto
all’importo a base d’asta a corpo per il servizio attinente a detto Lotto, quantificato in € 22.000,00 oltre
IVA 22%.
Il ribasso d’asta costituirà risparmio di spesa rientrante nella disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
E) Requisiti di partecipazione alla gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici 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. n. 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 “Servizi”, Categoria
merceologica “Servizi Postali di Raccolta e Recapito”;
d. idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. 81/2008;
e. essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f. insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 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
legge 08/11/1991 n. 381.
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 (Me.P.A.) www.acquistinretepa.it, pena l’esclusione dalla gara.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno 6 MARZO 2019.

G) Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento: Dott. Corrado Crepaldi – Dirigente del Settore Istruzione Informativo
H) Per informazioni:
Biblioteca Civica “C. Alliaudi” - Ufficio Cultura
Tel. 0121 374505
e-mail: colombas@comune.pinerolo.to.it
forneroc@comune.pinerolo.to.it
Centro Rete sistema bibliotecario
Tel. 0121 322322
e-mail: sistema.bibliotecario@comune.pinerolo.to.it
Pinerolo, lì 20 febbraio 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.

