Comune di Bomporto

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
e delle “Linee Guida n. 4” di ANAC (“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”)

Raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione preventiva di
candidature per la fornitura di scaffalature per il settore adulti e ragazzi della
Biblioteca comunale di Bomporto

Il Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Bomporto, richiamate
*) la Deliberazione n. 1 del 27/02/2018, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020e con esso quanto previsto dalla Missione
5 - “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programmazione 2 - “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Ambito strategico - “da Paese a
Comunità”, Obiettivo strategico 1 - “Opera di revisione delle collane e degli arredi”;
*) la Deliberazione n. 117 del 30/09/2016, con la quale la Giunta comunale ha approvato il
piano di revisione delle collezione e del materiale tecnico e strumentale presenti presso la
Biblioteca comunale, che prevede, tra l'altro, l'implementazione delle strutture tecniche
(librerie ed altri materiali) ad oggi presenti nella struttura;
intende affidare la fornitura di scaffalature tecniche per libri, da posizionare all'interno della
Biblioteca comunale di Bomporto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii., e come previsto dalle “Linee Guida n. 4”, di ANAC, dal titolo “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”.
Pertanto, in esecuzione alla determinazione a contrarre n. 427 del 14/11/2018, con la presente
INVITA
gli operatori economici qualificati a manifestare il proprio interesse per il servizio in oggetto,
secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

1. Caratteristiche generali del servizio
La presente procedura amministrativa ha come scopo la fornitura di scaffalature per la sala adulti e
la sala ragazzi della Biblioteca comunale di Bomporto, da collocare nell'area meglio precisata nel
documento “Pianta biblioteca” qui allegato.
A carico della Ditta è inoltre la progettazione della disposizione delle scaffalature presso gli spazi
loro destinati, per le quali si richiede il rispetto delle seguenti indicazioni:
a) si richiede un sistema “in linea” delle scaffalature, in grado di occupare in modo ottimale
tutto lo spazio lineare a disposizione, quantificato in complessivi 18 metri circa;
b) le scaffalature proposte dovranno prevedere un sistema mobile su guide dei ripiani, che
permettano un loro posizionamento ad una distanza utile di almeno 30/40 cm, non
compreso lo spessore del ripiano, più cappello e zoccolo;
c) si richiede che ogni blocco di scaffalatura o “specchio” sia di altezza non inferiore ai 190
cm e non superiore ai 240 cm, al fine di permettere, secondo quanto stabilito al punto
precedente, almeno 6 ripiani per parte o “specchio”;
d) per alcuni punti dell'area individuata potranno essere adottate soluzioni differenti
rispetto a quanto previsto al punto precedente (parti sotto a finestre, completamenti),
purché motivati nel progetto complessivo;
e) il progetto verrà valutato anche in ordine alla quantità di metri di scaffalatura proposti e
dunque al grado di impiego dello spazio in relazione alle caratteristiche esistenti delle due
sale coinvolte e agli arredi che già si trovano in quegli spazi (a riguardo è possibile prenotare
un sopralluogo);
f) le scaffalature dovranno essere in metallo e la linea proposta dovrà permettere almeno 3
colori, tra cui il bianco;
g) non sono richieste “schiene”, “spalle” o altri elementi particolari per le scaffalature, ma
queste possono essere comunque incluse nella proposta progettuale e valutate nella parte
relativa alla qualità progettuale, al grado di innovazione e alle migliorie proposte;
h) per le scaffalature non sono richiesti elementi differenti ai ripiani, ma possono essere
comunque proposti altri elementi in determinati punti della linea degli scaffali, che saranno
valutati nella parte relativa alla qualità progettuale, al grado di innovazione e alle migliorie
proposte;
Sono invece a discrezione del Soggetto proponente:
*) il numero delle strutture o “specchi” impiegati nella linea complessiva delle scaffalature;
*) le dimensioni delle singole scaffalature;
*) l'inserzione di elementi diversi da ripiani (cassetti o parti chiuse da ante, portariviste,
ulteriori elementi di arredo).
La fornitura si intende comprensiva degli oneri di trasporto e di montaggio e collocazione in loco,
da concordare con il Servizio scrivente.

2. Valore dell'affidamento
Per il servizio qui in oggetto si richiedono proposte economiche a ribasso sulla base d'asta, pari a
9.800,00 euro IVA esclusa, comprensivo di ogni onere inerente e relativo alla fornitura in oggetto
(trasporto, montaggio e così via).

3. Criterio di selezione preliminare degli operatori
La procedura di gara, l'esito del confronto tra le offerte, l'aggiudicazione e la stipula del contratto
saranno effettuati mediante la piattaforma di commercio telematico “SATER”, gestita dalla Regione
Emilia-Romagna, dove hanno trovato riscontro la categoria merceologica 39122000-3 (Armadi e
scaffali biblioteca) e la categoria merceologia 39155000-3 (Arredi per biblioteca), che rispondono
alle necessità sino ad ora individuate, secondo quanto previsto dall'art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii.
Dato il valore dell'affidamento e la peculiarità del servizio richiesto, tra i Soggetti che invieranno la
manifestazione d’interesse si procederà all’individuazione secondo i seguenti criteri:
3.1) qualora il numero dei Soggetti sia pari o inferiore a 5, si procederà attraverso procedura
negoziata, con “Richiesta di Offerta” all'interno della Centrale di Committenza SATER,
gestita dalla Regione Emilia-Romagna;
3.2) qualora il numero delle candidature sia pari o superiore a 6, saranno pubblicamente
sorteggiati 5 Soggetti, con i quali si procederà attraverso procedura negoziata, con
“Richiesta di Offerta” all'interno della Centrale di Committenza SATER, gestita dalla
Regione Emilia-Romagna.

4. Modalità di scelta del contraente
Le Ditte chiamate a presentare la propria offerta dovranno utilizzare il portale SATER della
Regione Emilia-Romagna.
Le proposte complessive saranno valutate da apposita Commissione, con l'attribuzione di un
punteggio di massimi 100 punti, in ordine alla parte tecnica (massimo 70 punti) ed in ordine alla
parte economica (massimo 30 punti), secondo il seguente schema complessivo:
A. Qualità del progetto (fino a 70 punti)
Il progetto presentato verrà valutato dalla Commissione secondo specifici criteri, che possono
essere così riassunti:
A.1

Caratteristiche generali del progetto, con particolare riferimento alla Max 30 punti
linea e al modello delle scaffalature proposte, nonché ai materiali
utilizzati
Con riferimento a questo sub-elemento verrà valutata l'impronta progettuale in
relazione ai modelli proposti, ai materiali scelti, alla linea d'arredo, alle dimensioni
proposte, alla durabilità garantita e alla capacità di pulizia.

A.2

Soluzioni tecnico-logistiche e di arredo

Max 20 punti

Con riferimento a questo sub-elemento verrà valutata la qualità della linea proposta in
relazione ai metri complessivi disponibili, in ordine alle possibili varianti nelle parti
componenti la linea delle scaffalature (inserti di elementi diversi dal ripiano, come
cassetti o parti chiuse da ante, portariviste, ulteriori elementi di arredo)
A.3

Max 15 punti

Migliorie proposte rispetto al progetto di base
Con riferimento al presente sub–elemento, saranno valutate le soluzioni aggiuntive
proposte nel progetto (“schiene”, “spalle” o altri elementi particolari per le scaffalature,
proposte di arredo non incluse strettamente nell'area delle scaffalature)

A.4 Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi

Max 5 punti

Con riferimento al presente sub–elemento saranno valutati elementi estetici e
funzionali propri della linea di scaffalature proposta, con particolare riferimento alla
gradevolezza dei singoli elementi di arredo, nonché alle innovazioni e ai vantaggi che
essa offre nell'esposizione e conservazione dei volumi

La Commissione provvederà ad attribuire un giudizio ad ogni singola voce del progetto tecnica, che
sarà convertito successivamente in valore numerico, secondo il seguente schema:
Giudizio

Corrispondente numerico

Proposta Ottima/Eccellente

Da 0,86 a1,00

Proposta Buona

Da 0,61 a 0,85

Proposta Discreta

Da 0,41 a 0,60

Proposta Sufficiente

Da 0,26 a 0,40

Proposta insufficiente/inadeguata
Proposta Assente

Da 0,1 a 0,25
0

La Commissione provvederà ad assegnare una valutazione assegnerà i punteggi sopra descritti
secondo il metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula:
P = (30xVA1) + (20xVA2) + (15xVA3) + (5xVA4)
Dove:
P = punteggio attribuito per la sezione A
VA1= coefficiente del requisito del sottopunto A.1, variabile tra zero e uno
VA2= coefficiente del requisito del sottopunto A.2, variabile tra zero e uno
VA3= coefficiente del requisito del sottopunto A.3, variabile tra zero e uno
VA4= coefficiente del requisito del sottopunto A.4, variabile tra zero e uno
Tutti i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno,
espressi con un massimo di due decimali, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Affinché il progetto tecnico sia riconosciuto valido è necessario che il punteggio complessivo
provvisorio risulti almeno pari a punti 40; in difetto l’offerta verrà esclusa.
Al fine di una migliore e puntuale valutazione del progetto, si richiede che la proposta tecnica venga
presentata suddivisa nei sub-elementi qui proposti (A1, A2, A3 e A4).

B. Prezzo (fino a 30 punti)
La Commissione attribuirà 30 punti alla proposta con la minore richiesta economica ed alle altre
offerte assegnerà i relativi punteggi applicando la seguente formula:

dove
Vi = Coefficiente dell’offerta i-esima 0≤Vi≤1
Ri = Ribasso relativo all’offerta i-esima
Rmax = Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate
Si precisa che i Soggetti partecipanti dovranno allegare all’offerta economica la dichiarazione in
merito al regime IVA applicato.
Il Servizio scrivente si riserva di valutare l’adeguatezza e di procedere alla stipula anche in presenza
di una sola manifestazione d’interesse, ovvero di non procedere qualora nessuna Associazione /
Organizzazione sia ritenuta idonea;
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti degli enti proponenti.

5. Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla procedura i Soggetti che abbiano regolare iscrizione presso la
Centrale di Committenza SATER della Regione Emilia-Romagna, nelle categorie 39122000-3
(Armadi e scaffali biblioteca) e 39155000-3 (Arredi per biblioteca), in possesso dei seguenti
requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 45 e seguenti del D. Lgs. 18 aprile 2017, n. 50, e nello
specifico:
5.1 Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2017, n. 50, ed in particolare non devono trovarsi

in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o
misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Essi devono inoltre dichiarare
*) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in oggetto, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
*) che nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera
m-ter e che quindi, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152 conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.
5.2 Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2017, n. 50, deve
dimostrare di
a) essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto. Al cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
b) di essere in possesso delle licenze di Pubblica sicurezza (D. lgs. 81/2008) e delle idonee
assicurazioni per la copertura da eventuali danni a terzi e a beni;
d) di aver assolto agli obblighi dell’assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili (specificare il motivo di esenzione ed il numero dei
dipendenti computabili) oppure di avere ottemperato agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
e) di essere in regola con le norme in materia di regolarità contributiva;
f) di applicare a favore dei propri lavoratori le condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro nazionali per la categoria e gli
accordi locali integrativi applicabili.
5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
I Soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) requisiti di capacità economicofinanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D. Lgs. 50/2016, legati al fatturato
minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato
fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, come meglio riportato nell'Istanza di
partecipazione alla gara in oggetto (se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il
fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza dell’impresa. In ogni caso, se
l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria

capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però
esclusivo oggetto di valutazione della Commissione. Viene richiesto un fatturato minimo annuo
perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica
dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente e per la stazione
appaltante, al fine di garantire agli studenti la continuità del servizio e la garanzia della sua
erogazione per tutta la durata dell'appalto).
5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
I Soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II, del D. Lgs. 50/2016.
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i
documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.
5.5 Garanzia della qualità
Ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016, è richiesto il possesso della certificazione di qualità secondo
le norme della serie UNI-EN-ISO-9001-2000 (2008) in corso di validità relativa al servizio oggetto
della gara.

6. Scadenza della presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata obbligatoriamente entro le ore 12.00 del
24/11/2018; successivamente in seduta pubblica verrà effettuato l’eventuale sorteggio.

7. Documentazione amministrativa
I Soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., che dovranno essere autocertificati in sede di manifestazione di interesse, mediante la
compilazione di apposito modulo (“Istanza di partecipazione”).
La verifica più approfondita e complessiva verrà effettuata con l'analisi della “Busta
Amministrativa” in sede di gara, che dovrà contenere il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE).

8. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere i dati
identificativi dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC) o di fax al quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Al fine della predisposizione della manifestazione di interesse è possibile utilizzare il modello
allegato al presente avviso.
Entro la data e l'ora indicate, la documentazione utile per la selezione in oggetto potrà essere
presentata tramite:

a) posta ordinaria in busta chiusa e opportunamente sigillata all'indirizzo: Comune di Bomporto,
Servizio Promozione del territorio – Piazza Matteotti, 35 – 41030 Bomporto (MO), con la seguente
dicitura riportata all'esterno della busta “Fornitura di scaffalature per il settore adulti e ragazzi
della Biblioteca comunale di Bomporto”;
b) corriere postale o altro, con le medesime modalità del punto a);
c) Posta elettronica certificata, all'indirizzo: comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it ;
l’oggetto del messaggio dovrà recare la dicitura: “Fornitura di scaffalature per il settore adulti e
ragazzi della Biblioteca comunale di Bomporto”. Nel caso di invio telematico farà fede giorno ed ora
di avvenuta ricezione.
Bomporto, 13 novembre 2018
Il Coordinatore del Servizio Cultura
(dott. Luca Verri)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

