COMUNE DI NOVE

Centro di Antica
Tradizione Ceramica

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. N° 0008747

Nove, 27.08.2016

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI
LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
MEDIANTE RDO MEPA – ANNI 2016-2017

Il Comune di Nove intende procedere all’affidamento della fornitura di libri e documenti per la
Biblioteca Comunale, secondo le seguenti modalità:
1. ENTE APPALTANTE
Comune di NOVE, Piazza G. de Fabris, 4.
PEC: comune.nove@kpec.it
2. PROCEDURA E CRITERIO
Procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA.
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso unico
percentuale sul prezzo di copertina dei libri.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
Fornitura di libri e documenti per la Biblioteca Comunale, in numero e tipo indeterminato, in base
agli ordini trasmessi nel corso dell’anno di riferimento.
4. IMPORTO STIMATO CONTRATTUALE
Euro 1.500,00 (iva assolta per legge) per l’anno 2016
Euro 2.000,00 (iva assolta per legge) per l’anno 2017.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Abilitazione al MEPA per il bando CANCELLERIA 104 (requisito da possedere al momento
dell'indizione della RDO).
6. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 12.09.2016
usando preferibilmente il modulo allegato, dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante ed inviata all’indirizzo PEC comune.nove@kpec.it indicando nell’oggetto
“Manifestazione di interesse alla partecipazione a R.D.O. in M.E.P.A. per la fornitura di libri e
documenti per la biblioteca comunale”
7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute nel rispetto di quanto indicato nel precedente
punto 6, verranno sorteggiati n. 10(dieci) soggetti da invitare alla RDO.
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Il sorteggio avverrà in forma pubblica e anonima il giorno 13.09.2016, alle ore 10.00 presso la
sede comunale;
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 10 (dieci) non si
procederà a sorteggio e verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la rispettiva
manifestazione di interesse. In tal caso, inoltre, l’Ente si riserva la possibilità di invitare ulteriori
soggetti fino al raggiungimento di massimo di 10 (dieci) operatori, individuati sulla base di indagini
di mercato e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante.
8. TRATTAMENTO DATI
I dati forniti al Comune di NOVE saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini del
presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è Lauriana Bordignon
10. ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Nove alla sezione
“Bandi e Gare”.
Struttura competente: Ufficio Segreteria, telefono 0424.597550.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Lauriana Bordignon
__________________________
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