CITTA’ DI TRANI
Medaglia d’argento al merito civile

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLE PERSONE
BIBLIOTECA COMUNALE “GIOVANNI BOVIO”
AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA QUOTIDIANI
PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “G. BOVIO”

IL DIRIGENTE
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Richiamata La Disciplina per l’acquisizione in economia dei Beni e dei Servizi del Comune di Trani approvata
con deliberazione commissariale n. 15 del 16.03.2015;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
AVVISA
che è intendimento procedere a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un
Operatore economico per l’affidamento diretto della fornitura di quotidiani per la Biblioteca comunale
“Giovanni Bovio” di Trani sita in piazzetta San Francesco n. 1, a partire presumibilmente dal 1° gennaio
2022, secondo i seguenti elementi:
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di Trani – via Tenente Morrico, 2 – 7625 Trani (BT) - Tel.
0883.482149, e-mail: biblioteca.comunale@comune.trani.bt.it.
2. PROCEDURA: Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e
trasparenza, viene pubblicato sul sito del Comune di Trani per consentire agli operatori interessati ed in
possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Esso non costituisce avvio di
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di
mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Trani che
procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. Il
Comune, inoltre, sarà libero di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzioni Consip qualora prima
dell’affidamento dovesse venire attivata. Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
3. OGGETTO: Il servizio, di cui al presente avviso, ha per oggetto la fornitura di due testate di quotidiani, La
Repubblica e Italia Oggi, che insieme a La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Corriere della Sera, La Gazzetta
dello Sport, Il Sole 24 ore, con relativi supplementi, sono messi a disposizione dell’utenza nella sezione
“periodici e riviste” della biblioteca. Per le prime due testate si prevede l’acquisto diretto dall’edicolante,
per le altre si prevede il solo ritiro considerato che l’Amministrazione comunale provvede annualmente a
sottoscrivere abbonamento mediante formula “7 giorni su 7 con consegna c/o edicola” direttamente con le
relative case editrici/distributrici.
4. ORGANIZZAZIONE E DURATA DELLA FORNITURA: La fornitura dei quotidiani individuati al punto 3 dovrà
avvenire tramite consegna in sede a cura dell’edicolante dal lunedì al venerdì entro le ore 8.15, il sabato
entro le ore 10.00 e la domenica pomeriggio entro le 17.00. Qualora l’edicola non sia distante dalla
biblioteca, il ritiro dei quotidiani potrà, eventualmente, essere effettuato dal personale bibliotecario. Il
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servizio durante i giorni e/o periodi di chiusura della Biblioteca è rimandato al primo giorno utile di
apertura della stessa. Il pagamento avverrà con scadenza mensile, previa acquisizione di fattura elettronica
corredata di relativo rendiconto.
La fornitura e la consegna dovranno svolgersi dal 1° gennaio 2022 per un periodo massimo di 24 mesi.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare manifestazione di interesse, con la documentazione
sotto richiesta, gli operatori economici in possesso dei requisiti:
- di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- di copia del certificato di iscrizione alla CCIAA per la categoria competente o equipollente sottoscritto dal
titolare (la certificazione non deve essere successiva ai sei mesi dalla data di emissione).
I requisiti devono essere posseduti ed oggetto di dichiarazione che deve essere resa secondo il modello
Allegato A unitamente corredato della copia del documento di identità del titolare.
7. IMPORTO PRESUNTO: Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è pari a complessivi € 3.000,00,
IVA assolta dagli editori.
6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO: L’eventuale affidamento della fornitura sarà effettuato ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. L’Operatore con cui convenzionarsi sarà individuato ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale escludendo costi aggiuntivi ai prezzi imposti dagli
editori (consegna franco Biblioteca comunale) e tenendo conto di eventuali analoghe forniture pregresse.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: I soggetti interessati dovranno
far pervenire la propria disponibilità entro e non oltre il termine di giovedì 2 dicembre 2021, ore 10.00,
presentata:
✓ in busta chiusa con la domanda redatta e sottoscritta sul modello Allegato A e indirizzata a
Comune di Trani – Biblioteca comunale “Giovanni Bovio”, piazzetta San Francesco n.1, 76125 Trani
(BT); sulla busta deve esser scritto il mittente e “Manifestazione di interesse per fornitura
quotidiani alla biblioteca comunale”. Le buste saranno considerate in base all’ordine di arrivo;
✓ a mezzo pec all’indirizzo biblioteca.comunale@cert.comune.trani.bt.it, indicando nell’oggetto
“Manifestazione di interesse per fornitura quotidiani alla biblioteca comunale” ed allegando la
domanda redatta e sottoscritta sul modello Allegato A.
8. CHIARIMENTI: Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi al numero telefonico indicato al
punto 1.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dr. Alessandro Nicola Attolico, Dirigente dell’Area Affari Generali e
Servizi alle Persone.
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati
(Regolamento UE 2016/679), s’informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente gara è il Comune di Trani nella persona del dott. Alessandro Nicola Attolico.

Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, la Domanda di manifestazione di
interesse con dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, Allegato A.
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_______________________________________________________________________
Modello Allegato A:
Avviso esplorativo per INDAGINE DI MERCATO E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI TRANI
BIBLIOTECA COMUNALE “GIOVANNI BOVIO”
PIAZZETTA SAN FRANCESCO
76125 TRANI

OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto di fornitura di quotidiani per la
biblioteca comunale.
Il
sottoscritto
_________________________________________________
(nato
a
_________________________
il
_____________________________
e
residente
in
____________________ via __________________________ n. ____), in qualità di legale rappresentante o
procuratore
legale (allegare
in
questo caso
atto
di
procura
in
originale)
di
_____________________________ denominata _______________________________, con sede legale in
______________________
via
________________________________,
n.
___,
telefono
___________________
indirizzo
e-mail
___________________________________,
c.f.
_______________________________, P.IVA _____________________, e sede operativa (indicare solo se
diversa da quella legale) in _______________________, via ________________________________, n.
____,
telefono
____________________,
indirizzo
e-mail
__________________________________________;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
A - di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ______________________ n. iscrizione _____________ data ________________ e fornisce i
dati
sottostanti
rilevabili
da
detta
iscrizione:
______________________________________________________________________________________;
(indicare nominativo - con data di nascita, residenza e qualifica - dei titolari, soci, direttori tecnici, soci
accomandatari e tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compresi procuratori, institori, ecc.);
B - di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
C - di aver preso cognizione e di accettare la natura della fornitura nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
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D - di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sulla esecuzione della fornitura e di giudicare, pertanto,
remunerativa la disponibilità presentata;
DICHIARA inoltre
- che l’impresa è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri
dipendenti e che è titolare delle seguenti posizioni:
•

Codice cliente INAIL _________________ sede di ____________________

•

Matricola INPS _____________________ sede di ____________________

- di essere in possesso di titolo autorizzativo per l’esercizio del commercio in oggetto.
Indicare
eventuali
forniture
pregresse
oggetto
del
presente
avviso:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
DICHIARA infine
DISPONIBILITÀ ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI COMPRENSIVI DI RELATIVI SUPPLEMENTI ALLA BIBLIOTECA
COMUNALE PER VENTIQUATTRO MESI A DECORRERE DAL 01.01.2022, COME SOPRA DESCRITTO, FINO AL
CONCORRERE DI UN IMPORTO DI € 3.000,00 (EURO TREMILA/00), IVA assolta dagli editori.
A tal fine dichiara:
- di impegnarsi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 s.m.i. recante le
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che titolare del trattamento cui può
rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di Trani, in particolare per l’Area Affari Generali e
Servizi alle Persone, dr. Alessandro Nicola Attolico in qualità di Dirigente.

data _______________

Firma ____________________________

(unire documento di riconoscimento del firmatario
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