
 

COMUNE di MORETTA 
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE 

 _____________  

Prot. 816/2019 

Moretta, 04.02.2019 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA 
D’OFFERTA (R.D.O.) SUL MEPA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BIBLIOTECA ED ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER IL BIENNIO 
2019/2020 CODICE CIG: Z122672CCD 

Comune di Moretta Piazza Umberto I, 1 12033 Moretta (Cn)  

telefono : 0172/911035 int. 5 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata:  comune.moretta@businesspec.it 

Si rende noto che, in esecuzione della DGC n. 158 del 24.10.2018 e dell’atto di determinazione area amm.va 
n. 591 del 27.12.2018, si intende effettuare un’indagine di mercato finalizzato alla raccolta di manifestazioni 
di interesse alla “PROCEDURA SELETTIVA PER L’ AFFIDAMENTO DEL  SERVIZ IO DI 
BIBLIOTECA ED ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE DEL CENTRO PO LIFUNZIONALE PER IL 
PERIODO PER IL BIENNIO 2019/2020”  - CODICE CIG: Z122672CCD 

1. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO  
Servizio di biblioteca ed attività organizzative del centro polifunzionale di via San Giovanni, come meglio 
indicato nel capitolato speciale d’appalto approvato e dal progetto di gara approvati con DGC. 158-del 
24.10.2018  

Il Comune di Moretta è dotato di una Biblioteca Comunale ed un Centro Polifunzionale sito nel 
complesso di via San Giovanni  

 
Il servizio richiesto (per presunte ore 1.000 annue) è il seguente: 
 

Biblioteca Comunale “Benita Millone” 
 

• Apertura, chiusura e gestione del servizio di biblioteca, compresa l’organizzazione dei 
materiali bibliografici e l’utilizzo del laboratorio informatico 

• Gestione dell’utilizzo dei locali del Centro Polifunzionale (salone, saletta, conferenze e sala 
riunioni) 

Il monte ore previsto per le attività sopra indicate è di 20 ore settimanali per presunte 50 settimane – 
Tot. ore 1.000 (mille)   

Il numero delle ore è indicativo e potrà variare in più od in meno di un 10% (dieci per cento);  
 
 



DURATA 
La durata del contratto è biennale con decorrenza dalla data di aggiudicazione del servizio.  

 
IMPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.  
 

Il corrispettivo per la gestione del servizio è determinato in complessivi € 35.000,00 pari ad € 
17.500,00 annui (esclusa I.V.A.). 

 
2. PROCEDURA DI GARA 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare 
alla richiesta di offerta (R.D.O), da espletarsi sul MEPA, a coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione di interesse. 

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità 
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Moretta, il 
quale sarà libero d avviare altre procedure. 

Il Comune di Moretta si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici ad 
autorizzare il Comune di Moretta ad utilizzare la P.E.C. (posta elettronica certificata) così come indicato 
nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
c) Iscritti al MEPA. 

 

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIF ESTAZIONE DI 
INTERESSE 

La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato1), 
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto di procura 
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente alla fotocopia del documento di identità 
del dichiarante, a partire dal giorno 04.02.2019 e non oltre le ore 12,00 del giorno 19.02.2019, tramite 
elettronica certificata (in seguito “PEC”) ALL’INDIRIZZO : comune.moretta@businesspec.it  
La PEC dovrà avere come oggetto: Comune di Moretta – INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI BIBLIOTECA ED ATTIVI TA’ ORGANIZZATIVE DEL 
CENTRO POLIFUNZIONALE PER IL BIENNIO 2019/2020 – Co dice CIG.: Z122672CCD 



La PEC deve contenere la manifestazione di interesse al progetto di cui al Modello allegato “1”, in carta libera, 
comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 s.m.i., circa il 
possesso dei requisiti di carattere generale. 
 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

• pervenute oltre il termine stabilito 
• che oltrepassano il numero massimo ammesso come meglio specificato nel successivo paragrafo 

 
Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. 

Il Comune di Moretta prenderà in esame esclusivamente le istanze presentate pervenute entro il termine sopra 
indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio 
al destinatario entro l’ora e la data indicata nel presente avviso. 

Il Comune di Moretta provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle istanze 
pervenute. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei 
richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara. 

 

6. NUMERO MASSIMO DI OPERATORI AMMESSI 

Se la manifestazione di interesse dovesse pervenire da un numero di operatori economici superiore al numero 
massimo ammesso, pari a 5, potranno partecipare, secondo un ordine cronologico, i primi 5 che avranno 
presentato la propria manifestazione di interesse alla PEC del Comune specificata nel paragrafo precedente. 

 

7 INFORMAZIONI 

Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste al Responsabile Unico del 
Procedimento Sig. Vaccarini Luigi ai seguenti recapiti: 
 
al numero telefonico: 0172/911035 int. 5; 
all’indirizzo e-mail: info@comune.moretta.cn.it 
all’indirizzo di PEC:  comune.moretta@businesspec.it 

 

Il presente avviso è pubblicato: 
 
all’Albo Pretorio del Comune di Moretta 
sul sito web del Comune di Moretta (www.comune.moretta.cn.it) nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” 
 

8 RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura”. 

Tutti  dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e 
saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.  



Sono allegati al presente avviso: 

• Allegato 1) Modello manifestazione di interesse 
• Capitolato 
• Elenco prezzi 

 

 

 

        Il Responsabile dell’Area Amm.va 
                    (Luigi Vaccarini)  
 

 


