
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 

 
Prot. 42115 del 16/09/2016 
 
Avviso esplorativo per l'affidamento della fornitura di libri della normale produzione editoriale 
italiana (cosiddetta varia) e libri per bambini/ragazzi per le biblioteche comunali di Mira e di Oriago 
(esclusi dalla fornitura libri scolastici, libri giuridici, libri in lingua straniera, edizioni d’arte) per l’anno 
2016 - CIG ZF91AED55F 
 
Il Comune di Mira intende individuare un operatore economico a cui affidare la fornitura dei libri per 
le biblioteche comunali per l’anno 2016, secondo le condizioni stabilite con determina a contrarre n. 
528 del 15/09/2016 e allegato “Foglio delle condizioni per la fornitura di libri alle biblioteche comunali 
di Mira per l’anno 2016 – CIG. n. ZF91AED55F”. 
 
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 
PEC comune.mira.ve@pecveneto.it 
P. IVA 00368570271 
 
Procedura 
Procedura negoziata previa pubblicazione di bando per acquisire manifestazioni di interesse da parte 
dei fornitori.  
 
Criterio di scelta 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato dalla “Percentuale al rialzo” 
(sconto unico percentuale più alto offerto sul prezzo di copertina dei libri) ai sensi dell’art. 95 comma 
4 lettera B del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.  
Nell'ipotesi di offerte paritarie si procederà mediante sorteggio. 
 
Oggetto dell'appalto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di libri della normale produzione editoriale italiana (cosiddetta 
varia) e libri per bambini/ragazzi per le biblioteche comunali di Mira e di Oriago. Sono esclusi dalla 
fornitura libri scolastici, libri giuridici, libri in lingua straniera, edizioni d’arte. 
Le condizioni di espletamento della procedura sono compiutamente descritte nel “Foglio delle 
condizioni per la fornitura di libri alle biblioteche comunali di Mira per l’anno 2016 – CIG. n. 
ZF91AED55F”. 



 
 
Importo della fornitura 
L’entità della fornitura è stabilita in un importo massimo, al netto dello sconto offerto in sede di gara, 
di € 15.500,00 IVA inclusa (assolta all’origine dagli editori). Si provvederà ad acquisti periodici sulla 
piattaforma di e-commerce del fornitore riducendo progressivamente la disponibilità finanziaria in 
base agli ordini e fino al completo esaurimento della stessa; 
 
Pagamento della fornitura 
La fornitura verrà saldata mediante bonifico bancario dopo il ricevimento della merce, su 
presentazione di regolare fattura elettronica PA, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 
elettronica PA. 
Si fa presente che l’emissione di fattura elettronica PA è condizione indispensabile per la 
partecipazione alla gara. 
Al pagamento di eventuali opere non soggette al regime IVA monofase speciale per l’editoria 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 ai soggetti interessati all'appalto 

 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.); 

 Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coincidente con quella oggetto del presente 
appalto. 

 Avere realizzato con buon esito, nel corso degli ultimi due esercizi (2014-2015) forniture di libri 
ad Enti locali per un ammontare di almeno 15.000 € per ciascun anno;  

 Possesso di catalogo librario on-line per il commercio elettronico con disponibilità di almeno 
400.000 titoli e costantemente aggiornato con le novità librarie e carrello on-line coordinato per 
entrambe le biblioteche per la selezione e l’ordinazione delle opere. 

 Fornitura del servizio novità mediante l’invio di opere in conto visione, l’invio di elenchi 
aggiornati delle opere in uscita e la segnalazione delle ultime uscite, con cadenza almeno 
quindicinale, sulla piattaforma di e-commerce. 

 
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 certificata all'indirizzo comune.mira.ve@pecveneto.it entro e non 
oltre il giorno 01/10/2016, pena l’esclusione, il modulo di richiesta allegato al presente avviso, firmato 
digitalmente dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento di identità. 
 
Selezione dei soggetti da invitare 
Nel caso pervengano meno di 3 manifestazioni di interesse il Comune inviterà altri soggetti n modo da 
invitare almeno 3 concorrenti. Nel caso pervengano più di 3 manifestazioni di interesse, il Comune si 
riserva di invitare tutti i soggetti interessati fino al numero di 10 manifestazioni. In caso di un numero 
di manifestazioni di interesse superiore a 10 si procederà ad estrarre per sorteggio in seduta pubblica 
le ditte da invitare alla gara, in tal caso procedendo ad invitare n. 10 ditte. 
 
Trattamento dati 

mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it


I dati forniti saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai fini del presente 
procedimento. 
 
Altre indicazioni 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione Comunale che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà una procedura 
negoziata tra concorrenti idonei. 
Il Comune si riserva, altresì, di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento 
della fornitura. 
 
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 
 
Mira, li 16/09/2016 

Il Dirigente del Settore 
Servizi al cittadino 

Dott.ssa Nicoletta Simonato 
[Documento firmato digitalmente] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A) all’Avviso esplorativo per l'affidamento della fornitura di libri della normale produzione 
editoriale italiana (cosiddetta varia) e libri per bambini/ragazzi per le biblioteche comunali di Mira e di 
Oriago (esclusi dalla fornitura libri scolastici, libri giuridici, libri in lingua straniera, edizioni d’arte) per 
l’anno 2016 - CIG ZF91AED55F 
 
 

Al Comune di Mira  
P.za IX Martiri, 3 
30034 Mira (VE) 
PEC comune.mira.ve@pecveneto.it 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla gara mediante procedura negoziata per 
l'affidamento della fornitura di libri della normale produzione editoriale italiana (cosiddetta varia) 
e libri per bambini/ragazzi per le biblioteche comunali di Mira e di Oriago (esclusi dalla fornitura libri 
scolastici, libri giuridici, libri in lingua straniera, edizioni d’arte) per l’anno 2016 - CIG ZF91AED55F 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) 

Nato il (data di nascita)  

A (luogo di nascita)  

Residente a (luogo di residenza e provincia) 

Indirizzo (indirizzo della residenza)  

Codice fiscale 

Telefono 

Indirizzo PEC 

Indirizzo e-mail 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura selettiva per la fornitura di libri della normale produzione editoriale 
italiana (cosiddetta varia) e libri per bambini/ragazzi per le biblioteche comunali di Mira e di Oriago 
(esclusi dalla fornitura libri scolastici, libri giuridici, libri in lingua straniera, edizioni d’arte) per l’anno 
2016. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, 

 



DICHIARA 

1) Di presentare la presente richiesta in qualità di legale rappresentante della ditta ___________ 

_______________________________________________________________________________

con sede legale a ______________________ in via _________________________ n. _______ 

partita IVA n. _________________________________________________________________ 

tel. _______________________________________ fax. ______________________________ 

E-mail __________________________________ PEC _________________________________ 

2) Che la ditta di cui sopra ha realizzato con buon esito, nel corso degli ultimi due esercizi (anni 
2014 e 2015) forniture di libri ad Enti locali per un ammontare di almeno 15.000 € per ciascun 
anno; 
 

3) Che la ditta di cui sopra è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________ 

____________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione _________________________________________________________ 

per le seguenti categorie merceologiche: ___________________________________________ 

 
4) Di non trovarsi nelle 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 
 

5) Che la ditta possiede un catalogo librario on-line per il commercio elettronico con disponibilità 
di almeno 400.000 titoli, costantemente aggiornato con le novità librarie e carrello on-line 
coordinato per entrambe le biblioteche per la selezione e l’ordinazione delle opere 
consultabile al seguente indirizzo web: 

____________________________________________________________________________ 
 

6) Che la ditta fornisce il servizio novità librarie mediante l’invio di opere in conto visione, l’invio 
di elenchi aggiornati delle opere in uscita e la segnalazione delle ultime uscite, con cadenza 
almeno quindicinale, sulla piattaforma di e-commerce. 
 

Allega alla presente: Copia fotostatica del documento di identità. 

 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  


