CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE SERVIZI
PER I GIOVANI E PIANO STRATEGICO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA DI QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE
ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI VERCELLI
per l’individuazione del contraente cui successivamente affidare, ai sensi dell’art. 36 commi 1 e
2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura e il servizio di consegna di quotidiani, con i relativi
supplementi, di riviste e periodici per la Biblioteca Civica per l’anno 2017.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi
di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
1.OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Vercelli intende valutare la disponibilità degli Operatori Economici allo scopo di
formare un elenco all’interno del quale il Comune di Vercelli possa individuare, con cadenza
trimestrale, a quale esercizio commerciale affidare, ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 lettera a) del
d.lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato, la fornitura e il servizio di consegna a domicilio di
quotidiani e periodici, con i relativi supplementi (come da elenco allegato), per il soddisfacimento
delle necessità della Biblioteca Civica.
2.REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016
che, se interessati a partecipare:
o non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
d.lgs. 50/2016
o devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del
d.lgs. 50/2016
2. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’esecuzione del contratto prevede le seguenti modalità:
- Consegna al primo piano della Biblioteca Civica, in Via Cagna, tutti i giorni, esclusa la
domenica;
- Consegna entro e non oltre le ore 8,30;
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- Consegna sulla base dell’allegato elenco che il Comune si riserva di modificare in qualsiasi
momento;
- Consegna, il lunedì, anche dei giornali usciti alla domenica;
- Consegna gratuita, con pagamento dei soli quotidiani e periodici effettivamente consegnati,
con cadenza mensile e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione
d’interesse, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di
ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, eventuale
PEC, codice fiscale/partita iva, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno
10.02.2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.vercelli.it
4. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà all’esame delle
stesse. Esaurito l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed escluse quelle prive dei
requisiti previste dal presente invito, sarà comunicato a ciascun partecipante l’esito in ordine
all’idoneità.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
In caso di più partecipanti:
o sarà individuato quale primo affidatario della fornitura l’operatore economico che non
sia mai stato fornitore del Comune di Vercelli, in virtù del principio di rotazione;
o nel caso in cui i partecipanti fossero tutti nuovi fornitori, si terrà conto dell’ordine
cronologico di arrivo al Protocollo Generale del Comune di Vercelli della lettera di
manifestazione di interesse;
o in caso di un unico partecipante la fornitura sarà affidata allo stesso, purché in possesso
dei requisiti richiesti.
L'affidamento della fornitura in oggetto sarà adottato da parte del Settore con separato e distinto atto.
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Il Comune di Vercelli rimane in ogni caso pienamente libero di differire la procedura di affidamento,
così come di non dar corso alla stessa, senza che i partecipanti al procedimento possano avere nulla
a pretendere a qualsiasi titolo.

6. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel
corso della procedura di espletamento della manifestazione di interesse saranno trattati ai soli fini
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
CULTURA, ISTRUZIONE,
MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE,
SERVIZI PER I GIOVANI E PIANO
STRATEGICO
(Dott.ssa Luciana Berruto)

