
AVVISO PUBBLICO 
 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI 
ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA AI FINI DELL’EVENTUALE INVITO 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL CODICE PER AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI ALLA BIBLIOTECA CIVICA (ANNO 

2023). 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, COMMERCIO,  EVENTI, CULTURA E SPORT 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
 
RENDE NOTO CHE 
 
L’avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante; 
trattasi dunque di indagine conoscitiva finalizzata ad individuare operatori economici disponibili ad essere 
invitati a presentare offerta in fase di successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 
N. 50/2016. 
 
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara, ed in esito all’avviso in oggetto non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; di conseguenza, nessuna pretesa può essere 
avanzata dai concorrenti. 
 
L’Ente considera la manifestazione d’interesse con l’unico scopo di recepire la disponibilità di essere 
eventualmente invitati a presentare offerta e finalizza il presente avviso esclusivamente all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici nel rispetto 
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità dell’attività amministrativa. 
 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio, 
attiverà idonea R.D.O. sulla piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia, tenuto conto del possesso 
dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa e comprovata esperienza nell’ambito delle collaborazioni con 
le amministrazioni pubbliche ed in particolare con le biblioteche negli ultimi tre anni; 
 
STAZIONE APPALTANTE Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cernusco sul Naviglio con sede legale in via Tizzoni n. 2 20063  
Cernusco sul Naviglio (Mi)   

 I punti di contatto della Stazione Appaltante sono i seguenti:  

PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it  
 
E-mail: giovanni.cazzaniga@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it    
  
Sito internet: http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/   
  
Indirizzo postale: via Tizzoni,2  20063 Cernusco sul Naviglio (MI).   

  
Telefono: 02/92.78.366  

  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Giovanni Cazzaniga Dirigente 
del Settore Commercio Cultura Eventi e Sport del Comune di Cernusco sul Naviglio, reperibile ai predetti 
punti di contatto.  

   



1. OGGETTO DELLA FORNITURA  
 

Il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale librario per adulti e ragazzi per la Biblioteca Civica per il 

periodo 2023 compreso nel seguente lotto: 

• LOTTO N. 1 - Fornitura di materiale librario per adulti e ragazzi di editori di qualsiasi natura giuridica 
(società, enti, istituti, associazioni, ecc.): saggistica, arte, letteratura, narrativa, albi illustrati, libri cartonati, 
fumetti;   

 

Il predetto Capitolato Speciale d’Appalto sarà reso disponibile a tutti gli operatori economici partecipanti che 
risulteranno aver aderito alla manifestazione di interesse, previa trasmissione contestuale all’inoltro della 
Richiesta di Offerta su SINTEL di Arca Lombardia, sotto forma di documentazione allegata alla richiesta di 
offerta.  

   

2. LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE  
Il servizio richiesto dovrà essere eseguito presso la biblioteca civica ‘Lino Penati’, via Cavour 51,nel territorio 
di Cernusco sul Naviglio. La durata sarà a decorrere dalla data di aggiudicazione sino al 31/12/2023. 

3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E BASE DI GARA  
Ai fini della presente indagine di mercato, l’importo stimato in via presuntiva a base di gara per l’esecuzione 
dell’intera fornitura è fissato in € 22.000,00 (iva assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 lett.c/ del D.P.R. 
633/72 per l’intero periodo).   

Il corrispettivo effettivo che sarà riconosciuto all’Operatore Economico Aggiudicatario a fronte della fornitura 
in oggetto risulterà quello formulato nell’offerta economica che sarà presentata nell’ambito della procedura 
telematica che sarà attivata su SINTEL di Arca Lombardia per l’affidamento della fornitura di materiale 
librario per adulti e ragazzi alla biblioteca civica (anno 2023). Tale importo è finanziato da fondi di bilancio 
comunali.  

Nell’appalto sotteso al presente avviso non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come 
circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore 
ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 
Ne consegue pertanto l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).  

In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere 
con un verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.   

  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente avviso 
tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso requisiti di seguito specificati.   

4.1 Requisiti di ordine generale   
Per la partecipazione alla procedura l’Operatore Economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 
di ordine generale:  

a) Iscrizione, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice, nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

b) Assenza delle cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o di altri impedimenti a contrarre 
con la P.A.  

c) Iscrizione alla piattaforma elettronica SINTEL DI ARCA LOMBARDIA ed accreditati per il Comune di 
Cernusco sul Naviglio;  

  

 



4.2 Requisiti di ordine speciale -  capacità economica e finanziaria   
Per la partecipazione alla procedura l’Operatore Economico dovrà indicare i fatturati globali medi annui riferiti 
agli ultimi n. 3 esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.   

4.3. Requisiti di ordine speciale -  di capacità tecnica e professionale  
Per la partecipazione alla procedura l’Operatore Economico dovrà dichiarare di aver eseguito un  fornitura 

analoga a quella oggetto della presente procedura, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione 

dell’Avviso, a favore di enti pubblici e/o soggetti privati, per un importo annuale pari o superiore a € 

10.000,00=; 

Tutti i predetti requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati dall’operatore economico ai 
sensi del D.P.R. 445/2000.  

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire alcuna 
documentazione a comprova del possesso dei requisiti.    

 

5 Specificazione sul lotto – Requisiti di selezione 

L’ appaltatore è tenuto a fornire, a titolo gratuito, i seguenti servizi specifici: 

-   essere in grado di fornire tutta la produzione editoriale italiana;  
 
- Garantire, tramite sito Internet, la consultabilità del proprio catalogo online, aggiornato in tempo reale, 

con l'opzione di ricerche differenziate per autore, titolo, casa editrice. Nel sito dovrà essere possibile 
acquisire tutte le informazioni utili per la predisposizione degli ordini (testi immediatamente disponibili, 
eventuali ulteriori offerte promozionali, prezzi di listino dell’editore, ecc), per effettuare gli ordini, per 
conoscere lo stato di evasione degli ordini effettuati;  

 
- Garantire una piattaforma e-commerce dove sia possibile prenotare i documenti, la creazione di un 

carrello, e quindi l’evasione degli ordini confermati, in ragione del budget assegnato; 
Gestione/elaborazione telematica degli ordini pervenuti; 

 
- Aggiornamento mensile novità pubblicate; 

 
- Consegna merce gratuita. 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Gli operatori economici interessati devono presentare le manifestazioni di interesse a partecipare alle 
procedure previste dal presente avviso mediante l'invio di una comunicazione redatta secondo il modello fac 
simile (Allegato 1) unitamente a una copia del documento di identità del/dei dichiaranti, al seguente indirizzo 
di posta certificata: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it.  

Le istanze dovranno pervenire entro il termine delle ore 12.00 del giorno 05.12.2022 (farà fede data e ora 
di arrivo della PEC).   

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER ADULTI E 
RAGAZZI ALLA BIBLIOTECA CIVICA (ANNO 2023).  

Le stesse (inviate con file in formato PDF) dovranno essere sottoscritte con firma digitale o con firma 
autografa non autenticata con allegato il documento d’identità in corso di validità.  

Sono considerate come non prodotte le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al 
termine perentorio sopra indicato.   

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.   
  



7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 
negoziata, a seguito delle manifestazioni di interesse presentate, l'Amministrazione individuerà i soggetti in 
possesso dei requisiti di partecipazione da invitare alla procedura di affidamento mediante R.d.O. (Richiesta 
di Offerta) sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia  Contestualmente alla R.d.O. la Stazione 
Appaltante fornirà agli operatori economici il capitolato speciale d’appalto contenente gli standard descrittivi 
e prestazionali dei servizi/beni oggetto dell’appalto. 

La presente manifestazione di interesse non comporta nessun impegno di effettivo affidamento a carico della 
stazione appaltante.  

Il servizio/fornitura richiesti verranno affidati mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 
dell'art. 95, comma 4 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.  

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.   

8. NORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 
verranno comunicati a terzi.   

9. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI  
Per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi, tramite richiesta 
scritta inviata esclusivamente per indirizzo e-mail giovanni.cazzaniga@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it  al 
Dirigente Commercio Cultura Eventi e Sport Dr. Giovanni Cazzaniga (art. 31 del D.Lgs. 50/2016), fino a 5 
giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse.   

10. PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso e gli allegati sono visionabili e scaricabili sul sito internet del Comune di Cernusco sul 
Naviglio  all'indirizzo http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/, sezione Bandi e avvisi.  

  

 Il Dirigente Settore 

Commercio,Eventi,Cultura e Sport 
Comune di Cernusco sul Naviglio 

Dott. Giovanni Cazzaniga 


