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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO BIBLIOTECA MUSEO ARCHIVIO 

 

 

Prot. n. 30520 del 28.06.2021 

 

AVVISO 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA FORNITURA DI LIBRI E SERVIZI 

BIBLIOGRAFICI CONNESSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 

 
 

Si rende noto che questo Comune intende procedere all’affidamento in appalto della fornitura di 

libri e relativi servizi di informazione bibliografica per la Biblioteca comunale di Castelfranco 

Veneto per il periodo 1 agosto 2021 – 31 luglio 2022, con procedura semplificata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite RDO in MePA di Consip SpA. 

Il presente avviso è esclusivamente finalizzato ad individuare operatori economici da invitare alla 

procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. Il Comune si riserva perciò di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici che 

hanno manifestato il proprio interesse. 

 

Si indicano di seguito gli elementi essenziali dell’affidamento: 

1 - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelfranco Veneto (TV), Via Francesco Maria 

Preti n. 36, codice fiscale e partita I.V.A. 00481880268. 

 

2 - Oggetto dell’affidamento: Fornitura libri per adulti, ragazzi e bambini e relativi servizi di 

informazione bibliografica CPV 22113000-5 Libri per Biblioteche 

 

3 - Importo a base di gara: € 13.000,00 IVA assolta dall’editore ex art.74 comma 1 lett. c) D.P.R. 

633/72 

 

4 - Durata del contratto: dalla stipula al 31/07/2022 

 

5 - Soggetti ammessi: operatori economici abilitati al MePA di Consip nella categoria 

merceologica “Libri, prodotti editoriali e multimediali”, 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. 

per attività nello specifico settore oggetto del contratto) e con capacità tecniche ed 

economico/finanziarie adeguate all’importo di affidamento. 

 

6 - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, espresso con percentuale unica di ribasso sul 

prezzo di copertina, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 
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7 - R.U.P.: Dott. Matteo Melchiorre - E-mail: direzione@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in carta libera sul modello allegato e 

dovranno pervenire al Comune di Castelfranco Veneto – Ufficio Protocollo- Via F. M. Preti, n.36 – 

31033 Castelfranco Veneto (TV) entro e non oltre il termine perentorio delle 

 

ore 12:00 del giorno lunedì 12 luglio 2021 

 

riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E SERVIZI BIBLIOGRAFICI 

CONNESSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 1.8.2021 – 31.7.2022” 

La trasmissione della manifestazione di interesse potrà avvenire in una delle seguenti forme: 

 a mezzo PEC: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzata a: 

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - Ufficio Protocollo Via F. M. Preti, n.36 - 

31033 CASTELFRANCO VENETO (TV); 

 mediante agenzie di recapito autorizzate, al medesimo indirizzo. 

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dal presente 

avviso, rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico. 

Non fa fede la data di spedizione, ma la data di ricezione apposta dal Protocollo di questo Ente; nel 

caso di PEC, fa fede la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. 

Non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l’apposito modello predisposto 

dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica (o scansione) 

del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore legale rappresentante o persona 

autorizzata ad impegnare la Ditta, mediante delega o procura o mandato d’agenzia, documenti da 

allegare contestualmente in copia semplice. 

Non saranno prese in considerazione: 

- le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati; 

- le domande prive o carenti della documentazione richiesta; 

- le domande prive di idonea sottoscrizione. 

 

Si ribadisce che il presente avviso ha scopo puramente esplorativo e non costituisce procedura 

di gara, pertanto la presentazione della candidatura non genera alcun diritto per l’operatore 
economico di ottenere l’affidamento. 

 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per sue insindacabili ragioni, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso 

che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti, che dovranno essere accertati dalla Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione 

definitiva. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del regolamento 

UE n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

Titolare del Trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto, con sede in via F. M. Preti n.36, 

31033 Castelfranco Veneto, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Stefano Marcon. 

RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) è GA SERVICE di Ambotta Gilberto, via di Prosecco 

50, 34151 Trieste 
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E-mail: ambottag@gmail.com – PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.it 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 

Castelfranco Veneto (TV). 

 

 

            Il Dirigente di Settore 

dott. Gianluca Mastrangelo 

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio referente: Biblioteca e Museo   Responsabile dell’istruttoria: dott. Matteo Melchiorre 

  Responsabile del procedimento: dott. Gianluca Mastrangelo 

Sede: Biblioteca Comunale – Piazza S. Liberale – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia – Tel. 0423 735690 

Sede Legale: Via F. M. Preti, 36 – Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00481880268 – Tel. 0423 7354 (centralino) 

www.comune.castelfranco-veneto.tv.it - PEC: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 


