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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
da parte di operatori economici, ad essere invitati alla procedura negoziata, ai sensidell’art.36, comma 2, 
lett. a, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di conduzione della biblioteca comunale.  
 
1. STAZIONE APPALTANTE ED ENTE COMMITTENTE 
Comune di Morengo, sede: Via Castello, 13 a Morengo (BG)  
CF: 83001310164 – PI: 00670280163  
sito web: www.comune.morengo.bg.it PEC:  protocollo@pec.comune.morengo.bg.it  
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Luca Aiello 

2. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO 
L’affidamento ha per oggetto l’espletamento di tutte le funzioni ascrivibili alla gestione della biblioteca 
comunale (per es. gestione del prestito librario, catalogazione, selezione ed acquisto testi, coordinamento 
iniziative culturali, gestione dell’utenza, …).  
Il monte ore settimanale complessivo e presunto è di n. 7 ore, da distribuire su due o tre giorni per un 
monte annuo massimo e stimato di n. 350 ore. 

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
Tre anni, dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. 
Non si prevede rinnovo. 

4. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 
La cifra stimata è di € 17.850,00 quale somma dei tre anni (circa € 5.950,00 annui) oltre IVA se dovuta per 
legge e agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

5. LUOGO DI ESECUZIONE 
Sede della biblioteca comunale, Via San Giovanni Bosco, n. 1 - Morengo (BG) 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
L’aggiudicazione del servizio, avverrà tramite affidamento diretto, di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) e con 
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) e comma 4. 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLAMANIFESTAZIONE 
Per partecipare alla presente manifestazione d’interesse, gli operatori economici devono: 

• essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; 

• iscritti sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia, nonché qualificati per il Comune 
di Morengo; 

• rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, i contratti integrativi territoriali 
aziendali; 

• rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

• assegnare alla prestazione del servizio oggetto della fornitura personale in possesso della 
necessaria preparazione ed esperienza nella conduzione di biblioteche comunali ed delle 
competenze, anche informatiche, necessarie all’utilizzo degli applicativi gestionali in uso per la 
gestione dei prestiti librari e dell’utenza (attualmente il software è quello fornito dalla ditta Clavis). 
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8. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici possono presentare la propria manifestazione di interesse, ad essere invitati alla 
successiva procedura negoziata, esclusivamente tramite la piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia 
entro il termine delle ore 20:00 del 22.11.2019. 
La candidatura dovrà essere resa sull’apposito modulo per presentare istanza di partecipazione alla 
manifestazione d’interesse, firmato digitalmente. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere 
allegata nessuna offerta economica, tuttavia poiché il sistema Sintel genera automaticamente il campo 
“Ribasso %” è necessario, per poter proseguire nella procedura, inserire il valore fittizio 0,1. 

9. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli Operatori economici che hanno manifestato interesse.   
Tutti i gli operatori economici, eventualmente anche l’operatore economico uscente, che avranno risposto 
alla presente manifestazione d’interesse saranno invitati a presentare un’offerta.  
Si precisa che: 

• il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 
1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere 
esperita la procedura di affidamento; la manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun 
modo il Comune di Morengo (BG); 

• si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione; 

• la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico; 

• non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso.  

• non si prenderanno in considerazione le domande incomplete, non firmate digitalmente, pervenute 
al di fuori della procedura Sintel. 

10. TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI 
I dati richiesti sono raccolti, nel rispetto del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, per le finalità inerenti 
alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il 
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  
Titolare del trattamento è il Comune di Morengo. 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Morengo; nella rispettiva sezione 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” del sito web comunale; sulla piattaforma Sintel 
di ARIA- Regione Lombardia.; sul sito web comunale. 

12. CONTATTI 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a: 

• dott. Luca Aiello – Responsabile del Servizio Affari Generali e Sociali del Comune di Morengo (BG) 
e R.U.P della Stazione Appaltante (tel. 0363/95052 Ufficio Segreteria e contratti). 

 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Sociali 

 
 
Allegati: 

• Istanza di manifestazione d’interesse 
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