Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 573 del 18/03/2022

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento di
forniture per importi non superiori a € 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 1, lettera A)
del D.Lgs n. 50/2016, inerenti l’acquisto di libri per l’aggiornamento del patrimonio
librario e documentario della biblioteca civica Gambalunga – anno 2022.
Con il presente avviso il Comune di Rimini, U.O. Biblioteca Civica, avvia una indagine di
mercato al fine di individuare gli operatori economici interessati ad essere affidatari, nel
corso del 2022, di forniture di libri per l’aggiornamento del patrimonio librario e
documentario della biblioteca civica Gambalunga al fine di garantire un servizio qualificato
e continuativo ai cittadini, per importi non superiori a € 40.000,00 di cui all’art. 36, comma
1, lettera A) del D.Lgs n. 50/2016;
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse
da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione,, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il Comune di Rimini si riserva la possibilità di
non dar seguito agli affidamenti delle forniture di cui trattasi, senza che i soggetti
interessati possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO E VALORE DELL’AFFIDAMENTO
L’indagine di mercato ha per oggetto l’affidamento, nel corso del 2022, di più forniture di
libri per l’aggiornamento del patrimonio librario e documentario della biblioteca civica
Gambalunga, per un valore complessivo annuale di previsione del fabbisogno della
Biblioteca di € 28.000,00.
Si precisa che la sottoelencata previsione potrà subire variazioni in base alle reali esigenze
della Biblioteca civica Gambalunga:
Descrizione servizi/beni
1
2
3
4
5

Forniture librarie (novità)
Forniture librarie (novità
ragazzi)
Forniture librarie
(pubblicazioni
specialistiche)
Forniture librarie
(saggistica)
Opere in continuazione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

22112000-8

P

22112000-8

P

22112000-8

P

22112000-8

P

22112000-8

P

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e della ulteriore
normativa applicabile in materia di forniture.
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali per contrarre con
le Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento all’insussistenza dei motivi di
esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
In particolare, si precisa che le forniture pari o superiori a € 5.000,00 e inferiori alla soglia
di rilievo comunitaria necessitano, in base a quanto indicato dall’art. 1, comma 130 della
Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 del ricorso al mercato elettronico per gli
acquisti di beni e servizi consentendo dunque per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di € 5.000,00 il ricorso all’acquisto in forma autonoma.
4. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Gli operatori economici, al momento della manifestazione di interesse dovranno essere
iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura o altro registro di cui
all’art. 83, comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 per le attività inerenti l’indagine di
mercato.
5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
La manifestazione dovrà pervenire, firmata digitalmente dal dichiarante, unitamente a
copia del documento di identità valido del dichiarante. Tale documentazione dovrà essere
trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) riconosciuta da tutti i
provider all’indirizzo: dipartimento4@pec.comune.rimini.it. L’oggetto del massaggio dovrà
contenere la dicitura: “Avviso di indagine di mercato per fornitura libri per la biblioteca
Gambalunga”, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 08/04/2022.
6. INFORMAZIONI
Il presente avviso ed il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse sono
disponibili sul sito del Comune di Rimini nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sotto sezione “Avvisi” e sul sito della Biblioteca civica Gambalunga:
https://bibliotecagambalunga.it
Per eventuali informazioni sul presente avviso e per prendere visione degli atti ad esso
relativi, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Biblioteca Civica, Via Gambalunga, 27,
Rimini, tel. 0541/704483 – PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it, nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00..
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART, 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO . 679/2016)
I dati saranno trattai nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 con le modalità e le finalità
indicate nell’informativa sotto riportata.
Il DIRIGENTE
Sistemi Culturali di Città
Dott.ssa Silvia Moni
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