CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE
Via Matteotti 71 – 35031 Abano Terme (Pd) – c.f. 80024440283 e p.i. 00153690284
tel 0498602506 fax 0498600967 www.bpa.pd.it info@bpa.pd.it consorziobpa@pec.it
________________________________________________________________________________________

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA MEDIANTE
RDO MEPA DI LIBRI E DVD TRAMITE ACQUISTO CENTRALIZZATO
Il Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA), a seguito della deliberazione del CdA n. 25
del 26.06.2018, intende procedere all’affidamento della fornitura di libri e DVD tramite acquisto
centralizzato, per conto delle biblioteche dei propri 50 Comuni associati, secondo le seguenti
modalità:
1. ENTE APPALTANTE
Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano Terme, via Matteotti 71
PEC: consorziobpa@pec.it
2. PROCEDURA E CRITERIO
Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016,
all’impresa che ottiene il punteggio più alto a seguito dell’applicazione di questi criteri valutativi:
A. Qualità del sito web e della banca dati: max punti 55;
B. Tempi di consegna: max punti 15;
C. Percentuale di sconto applicata sul prezzo di copertina: max punti 30.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
Lotto unico: Fornitura di libri e DVD in forma centralizzata per conto delle biblioteche dei propri
50 Comuni associati, tramite sito web che fornisca una selezione settimanale di novità librarie e di
documenti multimediali.
4. IMPORTO STIMATO CONTRATTUALE
Lotto unico: euro duecentodiecimila/00 (€ 210.000,00).
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Assenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Assenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- Assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi ex art 42 del D.Lgs.
50/2016;
- Iscrizione alla Camera di Commercio per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
- Aver svolto forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto nel triennio antecedente
alla pubblicazione del presente avviso;
- Fatturato complessivo dell’operatore economico, negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad
euro 400.000,00;
- 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 21/09/2018,
usando preferibilmente il modulo allegato, dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante ed inviata all’indirizzo PEC consorziobpa@pec.it
7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Tutte le manifestazioni di interesse pervenute nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 6
verranno invitate alla RDO, la cui indizione verrà comunicata successivamente ai partecipanti.
8. TRATTAMENTO DATI
I dati forniti al Consorzio BPA 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 direttore Daniele Ronzoni.
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.
Struttura competente: Ufficio direzione, telefono 049 8602506, indirizzo mail
daniele.ronzoni@bpa.pd.it

Prot. n. 500

Abano Terme, 21 agosto 2017

Allegato A)

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA
PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA MEDIANTE RDO MEPA DI LIBRI E DVD
TRAMITE ACQUISTO CENTRALIZZATO

Spettabile
Consorzio BPA
ABANO TERME (PD)
PEC consorziobpa@pec.it

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il ____________________ in qualità di
___________________________________ dell’impresa ________________________________________________
con sede in _________________________________ Via_______________________________ CAP _______ Prov. ____
avente Codice Fiscale __________________________________ e Partita IVA ________________________________
tel. __________________________ fax ___________________________ email ________________________________
PEC ___________________________ In qualità di

□ Impresa singola
□ Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di /po
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
____________________________________________________________________________________
(oppure: da costituirsi fra le imprese
___________________________________________________________________________________)
□ Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di /po
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese
____________________________________________________________________________________

(oppure: da costituirsi fra le imprese
___________________________________________________________________________________)

□ Consorzio di /po ____________________________________ ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato dal Consorzio Biblioteche Padovane Associate a presentare un’offerta per la fornitura in oggetto, che
il Consorzio si riserverà, senza alcun vincolo, di indire e il cui procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016,
art. 36, comma 2 lett. b), verrà effettuato tramite la procedura RDO da espletarsi nel Mercato della Pubblica
Amministrazione di Consip.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
A TAL FINE DICHIARA
1. che detta ditta è iscritta al MePA ed è abilitata per il per il bando CANCELLERIA 104;
2. di essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dall’avviso di indagine di mercato per la partecipazione alla
procedura di gara;
3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
4. di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto dovrà invece
essere dichiarato nel dettaglio per ciascun requisito richiesto ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento.
A TAL FINE PRENDE ATTO
1.
2.

che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 676/2016 (G.D.P.R).
che ai fini della partecipazione alla RDO l'abilitazione al MEPA Bando Cancelleria 104 deve sussistere al
momento dell'indizione della RDO.

Luogo e data, ______________

_______________

Firma digitale

