AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI
FORNITURA DI LIBRI, FUMETTI, DVD E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA
DI VENARIA REALE PER L’ANNO 2022

SI RENDE NOTO
Che la FONDAZIONE VIA MAESTRA intende svolgere una procedura di selezione ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di fornitura di
libri, fumetti, DVD e altri prodotti editoriali alla Biblioteca Civica Tancredi Milone di Venaria
Reale per l’anno 2022 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.
Con il presente avviso si dà dunque avvio all'individuazione degli operatori economici cui
richiedere apposito preventivo-offerta a riguardo.
Descrizione della fornitura e servizio richiesto
Fornitura e consegna presso la sede della biblioteca “Tancredi Milone” di Venaria Reale di
materiale bibliografico e multimediale destinato ad adulti, bambini e ragazzi.
Tale materiale sarà costituito da pubblicazioni editoriali individuate dal personale della biblioteca,
edite in Italia, in numero indeterminato, sino a concorrenza dell’importo stanziato, rientrante nelle
seguenti tipologie:
A. saggistica (umanistica e scientifica); guide e manuali, in italiano, per adulti;
B. narrativa italiana e straniera, anche in lingua originale, per adulti;
C. narrativa e saggistica (umanistica e scientifica) per bambini e ragazzi (fascia d’età 0-14);
D. DVD;
E. audiolibri;
F. fumetti.
L’affidatario si impegnerà a fornire, tramite proprio sito web, un servizio di presentazione delle
novità editoriali di tutte le case editrici operanti in ambito nazionale distribuite dai canali
commerciali correnti. L’aggiornamento delle novità dovrà essere effettuato almeno ogni quindici

giorni. L’affidatario dovrà garantire la distribuzione di un’ampia scelta di case editrici, comprese
quelle minori e locali.
Tale servizio dovrà garantire per ciascuna opera presentata le seguenti informazioni: editore, autore,
titolo, prezzo di copertina, codice ISBN e/o EAN e una breve descrizione del contenuto.
Le pubblicazioni giudicate interessanti verranno selezionate dal personale della biblioteca tramite
apposito applicativo-web indicato dall’affidatario, il quale provvederà a consegnarle presso la sede
indicata, qualora siano disponibili a magazzino, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi
decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine.
In caso di indisponibilità, la stessa dovrà essere prontamente segnalata e giustificata al responsabile
della biblioteca, mediante comunicazione scritta trasmessa all’indirizzo e-mail della biblioteca. Il
responsabile provvederà alle verifiche del caso e a concordare con l’affidatario eventuali variazioni
sulla singola fornitura.
Le spese connesse al trasporto e alla consegna delle pubblicazioni saranno a carico dell’affidatario e
non deducibili dalla cifra per il servizio in oggetto.

L'affidatario si impegnerà a:
- segnalare tempestivamente l’impossibilità a fornire le pubblicazioni richieste nel caso in cui le
stesse risultino esaurite o fuori catalogo;
- consegnare alla Biblioteca Civica, entro e non oltre 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento
dell’ordine, le pubblicazioni richieste con le modalità riportate al precedente punto;
- effettuare il servizio resi e sostituzione materiale errato, fallato o danneggiato, senza oneri e spese
a carico del committente;
- individuare, nell’ambito del proprio personale, un referente per le procedure relative alla fornitura
e alla consulenza bibliografica.

Valore stimato
Il valore stimato per il servizio in oggetto è pari a € 18.885,00, con scadenza al 31/12/2022, con
possibilità di rinnovo fino al 31/12/2023 suscettibile di contenuta variazione di valore.
Il corrispettivo per la fornitura, risultante all’atto dell’aggiudicazione, rimane invariato per tutta la
durata del contratto. L’affidatario non potrà pretendere sovrapprezzi, adeguamenti o indennità
speciali di nessun genere, anche in caso di riscontrate difficoltà di esecuzione dei servizi.
In relazione a tutti gli oneri e obblighi imposti dal presente capitolato, si intende che l’appaltatore
debba provvedere a sue spese, ritenendosi ogni corrispettivo per essi compreso nel prezzo di aggiudicazione del servizio, comprese le spese per la stipulazione del contratto, senza diritto di rivalsa.

Criteri di selezione
Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per i contratti sottosoglia, la procedura prescelta
è quella negoziata. Il committente potrà aggiudicare la fornitura anche in presenza di un’unica
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, seria e sostenibile.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo le seguenti modalità:
• Offerta ECONOMICA (prezzo più basso, espresso con percentuale unica di ribasso sul
prezzo di copertina): max punti 70
• Offerta CONSEGNA (consegnare alla Biblioteca Civica, entro e non oltre 10 giorni
lavorativi decorrenti dal ricevimento dell’ordine, le pubblicazioni richieste): max punti 15
• Offerta APPLICATIVO (ordine diretto attraverso sito web, con residuo d’impegno di spesa,
calcolo automatico percentuale di sconto su prezzo di listino): max punti 15

Soggetti ammessi a partecipare
I soggetti interessati, al momento della presentazione delle offerte in sede di gara, dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
• Non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione dall’affidamento dei contratti pubblici di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• Operatori economici o ditte in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, professionalmente idonei (iscrizione C.C.I.A.A.A. per attività nello specifico
settore oggetto del contratto) e con capacità tecniche ed economico/finanziarie adeguate all’importo
affidato e/o svolga attività unica o prevalente di commercio libri, fumetti e DVD.
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta firmata digitalmente dal
titolare o rappresentante legale della ditta, o firmata in calce e abbinata a una copia del documento
di identità valido.
Le ditte interessate devono presentare la propria offerta entro le ore 12.00 del giorno
26/04/2022 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: fondazioneviamaestra@legalmail.it
indicando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI
FORNITURA LIBRI, FUMETTI E DVD PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI VENARIA
RELAE ANNO 2022”.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente. L’istanza che
non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non sarà presa in
considerazione.
Modalità di fatturazione e pagamento
La fatturazione avverrà in formato elettronico e Fondazione Via Maestra effettuerà il pagamento a
30 giorni dalla data di emissione.
CIG e dati di fatturazione verranno comunicati direttamente all’azienda che si aggiudicherà la
fornitura del materiale multimediale e librario.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.
Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul sito: https://www.fondazioneviamaestra.org nella
sezione "Amministrazione trasparente".
Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:
- E-mail: info@bibliotecavenariareale.it
- Telefono: 011495780

