
 

 COMUNE  DI  BARGE 
PROVINCIA DI CUNEO  

  Piazza Garibaldi n. 11 

Tel. 0175/34 76 01 - Fax 0175/34 36 23 P. IVA 00398040048 

e-mail: barge@comune.barge.cn.it 

 

 

Avviso pubblico di ricerca manifestazioni di interesse all’affidamento 
della fornitura di libri per la Biblioteca Comunale triennio 2021-2023. 
 

Si rende noto che, in esecuzione della determina a contrarre n. 226 del 06.04.2021 questo Comune 

intende procedere all’affidamento in appalto della fornitura di libri per la Biblioteca comunale 
“Michele Ginotta” per il triennio 2021-2023, 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 sempre di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

relativa 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 Barge (CN), Piazza Garibaldi n. 11, c.f. 

00398040048 – Tel. 0175347653 – e-mail: biblioteca@comune.barge.cn.it  

2 - Oggetto della fornitura: libri e pubblicazioni per la Biblioteca comunale “Michele Ginotta” 

3 - C.I.G.: ZD5313CE10   

4 - Importo a base di gara: € 12.000,00, IVA esente  

5 - Durata del contratto: dalla stipula al 31/12/2023 

6 - Soggetti ammessi: operatori economici abilitati al MePA di Consip nella categoria “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  
7 - 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  

8 - R.U.P.: Dott.ssa Lorena Bechis 

 

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

dovranno pervenire al Comune di Barge – Ufficio Protocollo- piazza Garibaldi n. 11 – 12032 

BARGE (CN) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno venerdì 23 

aprile 2021 tramite PEC all’indirizzo: barge@pec.comune.barge.cn.it riportando nell’oggetto la 
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse all’affidamento della fornitura di libri per la 
Biblioteca comunale triennio 2021-2023”.  
A pena di inammissibilità, il modulo, ove non sottoscritto digitalmente, dovrà essere corredato da 

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
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Ogni domanda sarà contrassegnata da un numero d’ordine progressivo di arrivo, in sequenza 
corrispondente al progressivo di Protocollo. Nell’eventualità che entro il termine pervengano 

istanze in numero superiore a 5 (cinque) il Comune potrà valutare di limitare a 5 (cinque) il numero 

degli operatori economici a mezzo sorteggio pubblico e anonimo. 

Qualora il numero delle istanze fosse inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante si riserva di 

individuare, secondo propri insindacabili criteri, un numero di operatori economici abilitati in 

MePA per il medesimo Bando, tale da raggiungere 5 (cinque) destinatari di invito a presentare 

offerta.  

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 di questa o altre forniture. 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.  
Il dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente selezione e della successiva eventuale procedura di gara.  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Barge 

(CN).  

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI [SG] 

Dott.ssa Lorena BECHIS  
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi  

dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata 

dal Co u e di Barge e ostituis e u a opia i tegra e fedele dell’origi ale i for ati o, dispo i ile a richiesta presso il Servizio emittente. 
 

Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione d’interesse  
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Al Comune di Barge 

Piazza Garibaldi n. 11 

12032 BARGE (CN)  

Trasmissione unicamente a mezzo mail PEC all’indirizzo: barge@pec.comune.barge.cn.it  

 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA 

COMUNALE (Triennio 2021-2023)  CIG: ZD5313CE10   
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………….. nato il 
………………………………. a ……………………….. residente in 
………………………………………….. via ………………………..  
codice fiscale …………………………………………………….. in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa ……………………………………….……………………………………… con sede 
legale in …………………………………………… via 
……………………………………………………………… codice fiscale 
…………………………………………. p. iva ………………………………………………  
telefono …………………………… fax …………………………………….. 
PEC………………………….  
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla procedura per l’appalto della fornitura di libri per la Biblioteca comunale, 

con espresso riferimento all’avviso Prot. n. 5672 del 06.04.2021 pubblicato all’Albo pretorio on-

line e sul sito internet del Comune di Barge.  

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

- di essere abilitato al MePA per l’iniziativa BENI, categoria “Libri, prodotti editoriali e 
multimediali”  
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- di essere iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ………………;  
- di aver preso visione della Determina a contrarre n. 226 del 06.04.2021 e dei suoi allegati;  

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento;  
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione, che potrà decidere di interrompere in qualsiasi momento, per sue 
ragioni insindacabili, il procedimento avviato, senza che le imprese possano vantare alcuna pretesa.  

 

 

DATA E LUOGO         FIRMA  

………………………………..        ………………………… 

 

 
Ove il documento non si sottoscritto digitalmente, si allega copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  
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