
       

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 / 216305

c.f. 00197110463

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI PREVENTIVO PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA BIBLIOTECA 

A. CARRARA DI ALTOPASCIO.
CIG ZC52138791

In esecuzione della Deliberazione G.C. n.253 del 06.12.2017 e della Determinazione R.G. n. 902 del
15.12.2017, così come rettificate dalla Deliberazione G.M. 281 del 22.12.2017 e dalla Determinazione
R.G. n.981 del 23.12.2017,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
Comune di Altopascio intende individuare operatori economici dai quali acquisire preventivi di spesa
per l’affidamento diretto dell’esecuzione del servizio sotto indicato. 

Stazione Appaltante 

Denominazione: Comune di Altopascio
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II n. 24, Altopascio
Contatti: R.U.P. Dott.ssa Antonella Botrini, Responsabile del Settore Affari Generali
Telefono: 0583-21.64.55 
Indirizzo di posta elettronica certificata: a.botrini@comune.altopascio.lu.it 
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.altopascio.lu.it

Tipologia di procedura

Avviso  di  manifestazione  d’interesse  volto  all’individuazione  degli  operatori  economici  per
l’affidamento diretto dei  “Servizi integrativi per la biblioteca A. Carrara di Altopascio” da affidare con
procedura di  affidamento diretto di  cui  all’art.  36,  comma 2 lettera a)  del  d.lgs.  50/2016,  mediante
preventiva acquisizione del preventivo di spesa (affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00). 

La procedura sarà svolta in modalità telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana
denominato “START” (indirizzo internet https://start.toscana.it)

Oggetto, durata e importo dell’affidamento

Servizi integrativi per la biblioteca A. Carrara di Altopascio, come dettagliati nel Capitolato tecnico
allegato al presente avviso, da effettuarsi per un periodo di mesi 5 con decorrenza dall'effettiva consegna
del servizio, che avverrà al termine della procedura (presumibilmente Gennaio 2018).

http://www.comune.altopascio.lu.it/
https://start.e.toscana.it/rtr


L'importo massimo presunto dell'affidamento si stima pari ad € 23.100,00 (Iva esclusa).

Il subappalto non è ammesso.  

Luogo di esecuzione 

Biblioteca Comunale A. Carrara di Altopascio.

Soggetti ammessi e requisiti  

Possono manifestare interesse al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in
possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (come da modello Allegato “A”): 

• Requisiti generali: 
- insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ;
- assenza delle ulteriori cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente
legislazione;
- possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 68/99 e dalla Legge 383/01;
- assolvimento degli obblighi dettati dal D.Lgs.81/2008;

• Requisiti  di  idoneità professionale:  iscrizione alla Camera di  Commercio per attività
compatibili con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso.

Procedura di partecipazione

Tipo di partecipazione
La procedura per l'individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €
40.000,00 è  quella  dell'affidamento diretto  di  cui  all'art.36 comma 2 lettera a)  del  D.Lgs.50/2016,  a
seguito di comparazione dei preventivi pervenuti dai soggetti interessati allo svolgimento del servizio.

Il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 D.Lgs.50/2016 e
ssmm.ii.,  determinato  in  seguito  all'acquisizione  dei  preventivi.  Trattandosi  di  acquisizione  di
preventivi, non si procederà al sorteggio della verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art.97 dello stesso
Codice.

Termine di validità dell'offerta
180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Modalità di presentazione dei preventivi
Le istanze di manifestazione di interesse ed i relativi preventivi dovranno essere inoltrati in modalità
telematica attraverso il  Sistema Telematico Acquisti  Regionale della Toscana, utilizzando le apposite
funzionalità  rese  disponibili  al  seguente  indirizzo internet  https://start.toscana.it/.  Per  eventuali  ed
aggiuntive informazioni sul funzionamento della piattaforma START, si invita a contattare il relativo
soggetto gestore.



Termine di ricezione 
La manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, redatta secondo l'apposito 
fac-simile allegato, dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 03.01.2017
Documentazione da inviare
Dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:

• copia del capitolato tecnico, sottoscritto per accettazione;
• dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti (allegato A)
• preventivo – offerta economica (allegato B)

Offerta non conveniente e congrua

L'amministrazione si riserva la facoltà di cui all'articolo 95 comma 12 del D.Lgs.50/2016 secondo cui la
Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'affidamento se l'offerta non risulta conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto, riservandosi in tal caso di affidare il servizio tramite altre
procedure previste dal D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

Sottoscrizione del contratto

Ai  sensi  dell'art.32  comma  14  del  D.Lgs.50/2016  la  stipula  del  contratto  avviene  mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Pagamento corrispettivi

Il corrispettivo contrattuale è determinato dal preventivo dell'affidatario. 
Il pagamento avviene tramite liquidazione in rate mensili posticipate, previo accertamento che la relativa
prestazione  sia  stata  effettuata  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente  documento  e  nel
capitolato tecnico. 
Il  pagamento  del  corrispettivo  avverrà  esclusivamente  a  fronte  di  presentazione  di  regolare  fattura
elettronica,  mediante  bonifico  bancario  sul  conto corrente  ivi  indicato  dall’operatore  economico,  e
previa verifica della regolarità contributiva di quest’ultimo, mediante acquisizione del Documento unico
di regolarità contributiva (Durc). 
Tutti i pagamenti effettuati dall'operatore economico nell'ambito del presente affidamento, dovranno
essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, nel rispetto della normativa in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.

Decadenza dall'affidamento

Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancati adempimenti
connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e l'appalto può essere
affidato al concorrente che segue, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti
dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Procedure di ricorso

L'organismo responsabile  delle  procedure  di  ricorso  è  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della
Toscana.



Norme di rinvio

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nella  richiesta  di  preventivo,  si  fa  riferimento  al
D.Lgs.50/2016  ed  al  relativo  Regolamento  approvato  con  DPR  207/2010  (per  quanto  ancora
applicabile).

Informativa Privacy

ll trattamento dei dati forniti dalle ditte concorrenti avverrà nella piena tutela della loro riservatezza, ex
art. 13 comma 1 D.Lgs. N° 196/2003. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, le informazioni
raccolte  dall’Amministrazione  Comunale  saranno  trattate,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente  nell’ambito  dei  procedimenti  connessi  alla  selezione,  in  modo  tale  da  garantire  la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla procedura e che il relativo
trattamento  (informatico  e  non)  verrà  effettuato  tramite  gli  uffici  preposti,  unicamente  ai  fini
dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto. 

Altre informazioni

Il presente avviso verrà pubblicato per 10 giorni consecutivi:
-  sul sito internet www.comune.altopascio.lu.it sez. Bandi e gare;
-  all'albo pretorio on-line;
-  sul  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionali  della  Toscana  denominato  “START”  (indirizzo
internet https://start.toscana.it).

Costituiscono allegati parte integrante del presente avviso:
• il Capitolato Tecnico
• l'Allegato “A” - Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva in merito al

possesso dei requisiti 
• l'Allegato “B” - Preventivo

Per ogni informazione in merito al presente avviso, è possibile contattare il Responsabile del Settore
Affari  Generali,  Dott.ssa  Antonella  Botrini  al  n.  0583-21.64.55,  a  mezzo  mail  all'indirizzo
a.botrini@comune.altopascio.lu.it o via pec comune.altopascio@postacert.toscana.it.

Altopascio, 23.12.2017

        Il Responsabile del Settore Affari Generali
    Dott.ssa Antonella Botrini
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