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INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016, MEDIANTE RDO 

SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL 

FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER UN PERIODO DI 

18 MESI. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Monteviale, in esecuzione della determinazione del Responsabile 

dell’Area Amministrativa-Contabile n. 11 del 07.02.2017, intende acquisire 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento, ex art. 

36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RdO sul MEPA, del servizio relativo al 

funzionamento della biblioteca comunale per un periodo di 18 mesi. 

 

Art. 1. Oggetto del servizio 

Il Comune di Monteviale intende affidare ad una Cooperativa specializzata nel settore le attività di 

gestione della Biblioteca, comprensiva dell’organizzazione delle attività di promozione della lettura, 

delle attività di animazione per bambini e ragazzi, delle attività in collaborazione con la scuola, dei 

laboratori, degli incontri con gli adulti, delle serate di presentazione di libri o altre attività culturali 

che verranno programmate su proposta di associazioni o cittadini, sempre con il coordinamento 

dell'Amministrazione comunale, per un importo complessivo stimato pari a € 14.040,00, esente IVA 

(art. 10 n. 22 del DPR n. 633/1972 e come chiarito dalla risoluzione n. 148/E del 10/04/2008 

dell’Agenzia delle Entrate), considerate le ore presunte pari a 936 (12 ore/settimana x 78 settimane) e 

il costo a base di gara è determinato in € 15,00. In sede di offerta, dovrà essere specificato il prezzo 

orario offerto per l’esecuzione del servizio a ribasso sull’importo orario posto a base di gara e pari a € 

15,00.  

 



Art. 2. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato 

Possono partecipare alla presente indagine di mercati i soggetti in possesso di: 

- Cooperative Sociali di tipo “A” o “C”, iscritte all’apposito Albo Regionale Veneto o ad Albo di 

altra Regione, istituito ai sensi dell’art. 9 L. 381/1991; 

- Requisiti generali di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016; 

- Iscrizione nel Registro ditte della C.C.I.A.A. competente per territorio; 

- Aver gestito biblioteche comunali per un periodo non inferiore ad un anno, espletando il servizio 

di apertura al pubblico (consulenza, prestito e restituzione libraria); 

-  Abilitazione al MEPA per il bando “Servizi sociali – gestione dei servizi integrativi e/o innovativi 

per la prima infanzia, per bambini, giovani ed adulti” – CPV 75310000-2; il concorrente dovrà 

essere in possesso di tale requisito alla data di indizione della RdO che non sarà effettuata prima 

del giorno 17.02.2017. 

 

Art. 3. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato 

Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse presentando la propria 

richiesta di invito entro e non oltre le ore 12.30 del 15.02.2017, all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Monteviale, via Cibele 15,  3 6 0 5 0  M o n t e v i a l e  ( V I ) ,  m e d i a n t e  p o s t a  

c e r t i f i c a t a  ( P E C )  a l l ’ i n d i r i z z o  protocollo.comune.monteviale.vi@pecveneto.it, 

consegna a mano, a mezzo del servizio postale o tramite agenzie di recapito organizzate. 

L’istanza, redatta utilizzando il modello allegato A, debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante, recante l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico 

candidato, l’oggetto sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti 

previsti dal precedente art. 2, dovrà essere corredata da copia del documento di identità in 

corso di validità del legale rappresentante. 

Il  recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non 

verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato o carenti 

della suddetta documentazione. 

 

Art. 4. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 

L’invito alla procedura negoziata sarà inviato alle ditte che hanno presentato richiesta 

specificando che se: 

a) il numero di candidati sarà superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico degli 

operatori da invitare presso la sala consiliare del Comune di Monteviale (VI), in Via 

Cibele n. 15, il giorno 16.02.2017 alle ore 12.00; 

b) il numero dei candidati sarà inferiore a 5, l’Amministrazione procederà comunque 

all’espletamento della procedura di gara. 
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Art. 5. Avvertenze generali 

Alla domanda di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna 

offerta economica. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 

La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata; la manifestazione di interesse da parte di operatori 

economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 

vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato. 

 

Art. 6. Trattamento dei dati personali 

I dati delle ditte partecipanti alla presente indagine di mercato saranno trattati con mezzi 

informatici o manuali ai soli fini dello svolgimento dell’istruttoria dell’istanza presentata e 

per le formalità ad essa connesse, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196. Titolare del 

trattamento è il Comune di Monteviale; responsabile del trattamento è il Responsabile 

dell’Area Amministrativa-Contabile, Morello dott.ssa Sabrina. 

 

Art. 7. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Sabrina Morello – tel. 0444/552013 – fax 

0444/552027 – email responsabile.ac@comune.monteviale.vi.it. 

 

 

 

      Il Responsabile Area Amministrativa-Contabile 

       F.TO Morello dott.ssa Sabrina 
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