COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI DA
INVITARE A SUCCESSIVI AFFIDAMENTI PER LA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA
COMUNALE NELL’AMBITO DELL’EROGAZIONE DELLE RISORSE DI CUI AL D.M. 8 DEL
14/01/2022 PER L’ANNO 2022
Il presente avviso pubblico è finalizzato a costituire un elenco di operatori economici da
invitare a successivi affidamenti di forniture di libri da destinare alla biblioteca comunale
nell’ambito dell’erogazione delle risorse di cui al D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 recante
"Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" (cd.
Fondo Franceschini), da assegnarsi con le modalità di cui all’art. 36 co.2 lett. a) D. Lgs
50/2016 con conclusione delle forniture entro il 30/11/2022 come da disposizioni in materia di
rendicontazione del fondo.
•

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono chiedere l’iscrizione gli O.E. operanti nel settore delle forniture libri – cpv:
22000000-0 della Provincia di Brescia aventi codice Ateco 47.61, come da disposizione
ministeriale di cui all’art. 2 co.5 D.M. 8 del 14/01/2022: “Le risorse assegnate a ciascuna
biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri, da effettuarsi per
almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale
47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca.
[…]”. Ai sensi della normativa richiamata, l’invito a O.E. con sede al di fuori della Provincia
sarà possibile solo in assenza di alternativa di affido (nel rispetto del codice Ateco richiesto)
nel territorio bresciano.
Attraverso la domanda di iscrizione, l’O.E. si impegna a garantire l’esecuzione delle
prestazioni di cui alla premessa, in caso di affidamento dell’appalto e a garantire le forniture e
l’esecuzione entro le tempistiche definite dalla Stazione Appaltante in sede di formulazione di
patti e condizioni per l’offerta.
Tutti gli operatori, a pena di esclusione, sono chiamati ad autocertificare l’assenza di motivi di
esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016, oltre che all’assenza di procedimento contenziosi
in corso con il Comune di Iseo, ovvero di insolvenza nei confronti dello stesso.
Per l’ammissione dovranno essere allegati alla domanda:
- Documento di identità,
- Copia visura per iscrizione CCIAA (se previsto),
- Copia DURC in corso di validità (se previsto),
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•

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere trasmessa al protocollo comunale mediante deposito cartaceo,
ovvero con invio PEC a protocollo@pec.comune.iseo.bs.it, entro e non oltre il 28 Luglio 2022.
Ciascun O.E. dovrà essere munito di casella PEC, ovvero e-mail per garantire la celerità del
flusso delle comunicazioni.
•

ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELL’ELENCO

Le domande ricevute saranno oggetto di istruttoria del R.U.P. al fine di verificare i requisiti
richiesti in narrativa.
L’esito della formazione dell’elenco sarà pubblicato mediante avviso sul Sito internet del
Comune di Iseo, sezione Amministrazione Trasparente.
•

DURATA DELL’ELENCO

L’elenco è istituito per le prestazioni che si renderanno necessarie nel corso dell’anno 2022.

•

MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ELENCO

L’iscrizione all’elenco comporta l’accettazione incondizionata del contenuto del presente
avviso.
Gli O.E. accreditati all’elenco dovranno rispettare i seguenti termini e condizioni:
- assolvimento degli obblighi di cui alla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
per appalti pubblici,
- comunicazione di qualsiasi variazione dei dati identificativi dell’O.E., ovvero della modifica
dei requisiti di ammissione all’elenco,
- garantire l’iscrizione ai portali di e-procurement (Sintel di Regione Lombardia o Portale
MEPA di acquistinretepa.it) per la gestione telematica di offerte in caso di affidi di importo
superiore a € 5.000,00,
- la stipula del contratto avverrà nelle forme previste dal D. Lgs 50/2016, ovvero mediante
scambio di lettere commerciali per gli appalti di importo inferiore a € 40.000,00,
- l’inserimento nel presente elenco non comporta il diritto ad affidamenti di fornitura e di
servizi, i quali potranno essere disposti nelle forme di legge solamente seguendo le
procedure del D. Lgs 50/2016,
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in ogni caso, di invitare operatori non presenti
nell’elenco in caso di affidamento che richieda specifiche tecniche o specializzazioni
particolari per l’esecuzione del servizio o della fornitura;
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- la falsità in dichiarazioni e l’utilizzo di atti falsi, comunque non corrispondenti a verità,
comporteranno l’esclusione del soggetto dell’assegnazione di risorse, con applicazione delle
fattispecie previste dall’art. 76 DPR 445/2000.
•

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per la procedura di adesione all’elenco saranno trattati dal Comune di
Iseo quale Titolare del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai
sensi della normativa GDPR Reg. UE 679/2016 in vigore.
Il trattamento dei dati forniti per le suddette finalità è effettuato dal Comune di Iseo anche
mediante l’utilizzo di procedure informatizzate, da perone autorizzate e impegnate alla
riservatezza.
Il conferimento dei dati personali è obbligatori e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta
l’impossibilità a procedere con la valutazione della domanda di inserimento nell’elenco.
I dati saranno conservati per la necessaria durata del procedimento amministrativo e per il
tempo previsto, in ogni caso, dalle norme in materia di conservazione degli atti e dei
documenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici per lo stretto
adempimento delle procedure di affido di appalti ed esecuzione degli stessi, nonché potranno
essere soggetti a pubblicazione e/o diffusione per l’adempimento agli obblighi di legge in
materia di trasparenza e pubblicità.
I diritti degli interessati potranno essere esercitati nelle forme di cui all’art. 15 Reg. UE
679/2016.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) del Comune di Iseo è raggiungibile
all’indirizzo: rpd@cmsebino.brescia.it.
•

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il R.U.P. per il presente avviso è il Responsabile di Area Amministrativa Dott. Mario Cotelli.
Informazioni e
chiarimenti potranno essere presentati all’Ufficio
Segreteria:
uff.segreteria@comune.iseo.bs.it.
Iseo, 19/07/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Mario Cotelli
f.to digitalmente
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