COMUNE DI MIRA
Città metropolitana di Venezia - Città veneta della cultura 2004
30034 Mira (VE) - Piazza IX Martiri, 3 - Cod. fisc. 00368570271
Tel. 0415628211 (centralino) - Fax 0415628354
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it e-mail: info@comune.mira.ve.it
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio Biblioteche comunali
30034 Mira (VE) - Piazza san Nicolò, 11/1
Tel. 0415628123 - Fax 0415609427 – E-mail biblioteche@comune.mira.ve.it

Avviso esplorativo per l'affidamento della fornitura di servizi di manutenzione degli impianti
antitaccheggio e contapersone in dotazione alle biblioteche comunali, con contestuale fornitura di
materiali antitaccheggio, per il periodo 2017/2019 - CIG Z0C1CF5F49 (Determina a contrarre n. 294 del
03/05/2017)
Il Comune di Mira intende individuare un operatore economico a cui affidare la fornitura dei servizi di
manutenzione degli impianti antitaccheggio e contapersone in dotazione alle biblioteche comunali per il
periodo 2017/2019, con annessa fornitura dei materiali di consumo necessari al funzionamento dei suddetti
impianti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Mira; le manifestazioni di
interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune di Mira la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta mediante.
Con la presente procedura, non impegnativa per l'Ente, si intende pertanto verificare la presenza sul mercato
di operatori in grado di realizzare la fornitura in oggetto.
L'Ente si riserva, infatti, la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento
avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera
di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione valida.
Ente Appaltante
Comune di Mira
Sede municipale: P.za IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE)
Telefono centralino +39 041.5628211
Email info@comune.mira.ve.it
P. IVA 00368570271
Procedura e criterio
Procedura negoziata previa pubblicazione di bando per acquisire manifestazioni di interesse da parte dei
fornitori.
Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti antitaccheggio e
contapersone in dotazione alle biblioteche comunali per il periodo 2017/2019, con fornitura dei materiali di
consumo necessari al funzionamento dei suddetti impianti. L’affidamento di cui sopra consiste nella fornitura
annua per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 dei seguenti servizi e materiali (fornitura annua):
 Manutenzione degli impianti antitaccheggio e contapersone situati presso la biblioteca di Mira –
Piazza San Nicolò 11/1 e biblioteca di Oriago – via Venezia 171 – Mira (Ve) comprensivo di n. 6
interventi complessivi annui di tecnico specializzato su chiamata presso le sedi bibliotecarie da
effettuarsi entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla chiamata (esclusi eventuali pezzi di ricambio);
 n. 5.000 etichette annue a radiofrequenza disattivabili per impianto antitaccheggio dimensioni
singola etichetta cm 4x4 in rotolo mono-etichetta continuo da 500 etichette massimo cadauno




(compatibili con stampante per bar code Intermec Easycoder C4);
n. 5.000 etichette annue per schermatura con stampata la dicitura “Biblioteche comunali di Mira –
Da restituire entro 30 giorni”;
n. 500 custodie antitaccheggio in plastica trasparente per DVD singolo annue;

Importo della fornitura
L’entità della fornitura è stabilita nei seguenti importo massimo presunti:
- Manutenzione impianti antitaccheggio e contapersone euro 1.100,00 annui IVA esclusa;
- Fornitura materiali antitaccheggio euro 2.200,00 annui IVA esclusa;
Clausole ritenute essenziali
Impianti antitaccheggio e contapersone:
 Interventi di tecnico specializzato su chiamata presso le sedi bibliotecarie da effettuarsi entro e non
oltre 3 giorni lavorativi dalla chiamata;
Materiali di consumo:
 Consegna della seguente merce entro 30 giorni dalla conferma dell’ordine;
 Sostituzione gratuita merce difettosa entro 15 giorni dalla restituzione della stessa.
Forma del contratto e garanzia
La forma del contratto sarà costituita dallo scambio di lettere commerciali; trattandosi di importo inferiore
ad € 20.000,00, la ditta affidataria sarà esonerata dalla costituzione della garanzia fideiussoria.
Suddivisione in lotti
No.
Modalità di scelta del contraente
Procedura negoziata previa pubblicazione di bando per acquisire manifestazioni di interesse da parte dei
fornitori. Il Comune di Mira si riserva di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione
dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione valida. Nel caso pervengano più di 3 manifestazioni
di interesse, il Comune si riserva di invitare tutti i soggetti interessati fino al numero di 5 manifestazioni. In
caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 si procederà ad estrarre per sorteggio in seduta
pubblica in data XX/XX/XXXX alle ore 10,00 presso la Biblioteca di Mira – Piazza San Nicolò 11/1 – 30034 Mira
(Ve) n. 5 ditte da invitare alla gara. In caso di nessuna manifestazione d'interesse il Responsabile del
Procedimento procederà ad invitare a presentare offerta una o più ditte, selezionate tra fornitori specializzati
nella fornitura in oggetto.
Aggiudicazione della fornitura
L’aggiudicazione avrà luogo in base al prezzo più basso offerto dalla ditta concorrente ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera B del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica della
regolarità contributiva INPS e INAIl della ditta aggiudicataria. In fase di affidamento della fornitura in oggetto,
si darà corso con il soggetto aggiudicatario all’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e
s.m.i. con particolare riguardo a quanto disposto all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
Pagamento della fornitura
La fornitura verrà saldata mediante bonifico bancario su presentazione di regolare fattura elettronica PA, di
norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica PA.
Per quanto riguarda il canone di manutenzione annuo il pagamento avrà luogo ad inizio di ciascun anno a
seguito di presentazione di regolare fattura elettronica PA da parte della ditta.
Per quanto riguarda la fornitura dei materiali antitaccheggio il pagamento avrà luogo dopo la fornitura annua
dei suddetti materiali a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica PA da parte della ditta.
Si fa presente l’obbligo di emissione fattura elettronica PA.
Al pagamento si applicherà il versamento diretto all’erario dell’IVA di cui all’art. 1, comma 626 della legge
23.12.2014, n. 190 (cosiddetto split-payment).

Requisiti richiesti
1) Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (già art. 38, comma 1 – lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
2) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto.
Responsabile unico procedimento
Dott. Luciano Bertolucci.
Termine e modalità per presentare manifestazione di interesse
I soggetti interessati a svolgere la fornitura di cui sopra devono manifestare la propria disponibilità inviando
a mezzo posta elettronica all'indirizzo biblioteche@comune.mira.ve.it entro e non oltre il giorno 15/05/2017,
pena l’esclusione, il modulo di richiesta allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal legale
rappresentante con allegata copia fotostatica del documento di identità.
Trattamento dati
I dati forniti saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai fini del presente
procedimento.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta a:
Ufficio Biblioteche comunali - Dott. Luciano Bertolucci (responsabile del procedimento)
Piazza san Nicolò, 11/1 - 30034 Mira (Ve)
Tel. 0414265787 - Fax 0415609427 - E-mail biblioteche@comune.mira.ve.it

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luciano Bertolucci
[Documento firmato digitalmente]

