
Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e 

documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema 

bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) – DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE 

 

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di trasporto del materiale librario e 

documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema 

bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 50/2016) 

 

servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche 

e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. n. 

50/2016); 

RENDE NOTO 

che con il presente avviso il Comune di Acquapendente intende effettuare un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. n. 50/2016 e del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, per l’affidamento 

diretto del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra le 

biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena - (art. 36, comma 2 , lett. a D.Lgs. 

n. 50/2016) per il periodo 01.04.2021-31.03.2022, con possibilità di proroga di pari durata. Il Comune si 

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di 

non dar seguito  alla  procedura di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  cui  trattasi,  senza  che  i  

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. ENTE APPALTANTE  

Comune di Acquapendente  

Piazza G.Fabrizio n. 17 

01021 Acquapendente (VT)  

tel. 0763/7309 

https://www.comuneacquapendente.it 

mail: segretario@ comuneacquapendente.it  

indirizzo PEC:  comuneacquapendente@legalmail.it 

2.  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito 

interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema bibliotecario Lago di Bolsena. Il servizio 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 237 del 13/03/2021 relativa all'affidamento del 



di cui trattasi consta nel trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario fra 

le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema, cioè nel prelievo da ciascuna biblioteca del materiale 

destinato alle altre, nel suo smistamento e redistribuzione. 

Il servizio deve essere svolto con cadenza settimanale, secondo il calendario stabilito dal comitato del 

sistema, e prevede che il corriere si rechi nelle biblioteche del sistema o in altri luoghi fissati per consegnare 

e ritirare i libri destinati ad altri utenti di diverse località del territorio di riferimento del sistema 

3.  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il  servizio  sarà  affidato  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a), e D.L.76/2020 convertito con 

modificazioni dalle legge 120/20 attraverso affidamento diretto, previa comparazione di preventivi valutati 

tenendo conto dei parametri indicati al successivo art. 8. Si procederà anche in presenza di un unico 

preventivo. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto. 

4.  LUOGO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il luogo di esecuzione del servizio è rappresentato dai comuni aderenti al   sistema bibliotecario del Lago di 

Bolsena (Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, 

Montefiascone, San Lorenzo Nuovo e Valentano). 

5. SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 

Requisiti di partecipazione: 

- iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.; 

- insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

- essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001; 

- disporre di personale ed attrezzature idonee a garantire la regolare esecuzione del servizio; 

6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare all’indagine in oggetto, redatte secondo lo schema di domanda 

in allegato, dovranno essere presentate via PEC all’indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it, indicando 

nell’oggetto “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO DEL MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO FRA LE 

BIBLIOTECHE E LE STRUTTURE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA”, entro e non oltre 

le ore 12,00 del 5° giorno dalla pubblicazione del presente avviso. 

Non  si  terrà  conto  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute  dopo  tale  scadenza  o  in  altre forme. 

Si precisa inoltre che la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta: 

mailto:comuneacquapendente@legalmail.it


– nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila; 

– nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  non  ancora  costituiti,  da  tutti  i  soggetti  che costituiranno 

il raggruppamento; 

7. DURATA E VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà la durata di anni 1 per il periodo 01.04.2021 – 31.03.2022, eventualmente rinnovabile 

per pari durata.  

Ai sensi dell’art. 35, comma 14, lett b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore presunto stimato per 

l’affidamento è pari a € 4.000 oltre IVA a norma di legge, per l’intera durata indicata, soggetto a ribasso. 

L’appalto è finanziato con fondi derivanti dal bilancio comunale. 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Il  servizio  sarà  affidato  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a), attraverso affidamento diretto, previa 

comparazione di preventivi effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 , comma 9-bis e 

dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune 

di Acquapendente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile protempore del Servizio Cultura del Comune di 

Acquapendente. 

10.  RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario, al 

seguente riferimento: comuneacquapendente@legalmail.it. 

11. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 5 giorni consecutivi e sul sito Internet del 

Comune https://www.comuneacquapendente.it in Amministrazione Trasparente sezione “Bandi gara e 

contratti” e nella home page istituzionale. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti dalla stazione appaltante saranno utilizzati ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  

Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196 "Codice  in materia di protezione dei dati personali" e dal 

Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

 

 

 


