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COMUNE  DI  INVERUNO 

Città Metropolitana di Milano 

 
Allegato A 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI APERTURA DOMENICALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - 

PERIODO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2024. CIG N. ZA332B9510 

 

Data di Pubblicazione: 10/08/2021 

Data di Scadenza: 20/08/2021 

 

PREMESSA 

Il Comune di Inveruno negli ultimi anni ha avviato una sperimentazione per l’apertura della 

biblioteca comunale anche di domenica, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, offrendo i servizi di prestito 

e consultazione. Avendo valutato positivamente la sperimentazione,  si rende necessario garantire la 

continuità dell’apertura al pubblico della biblioteca comunale in orario domenicale.  

 

SI INVITANO 

i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di selezione 

in oggetto, presentando apposita istanza, con le modalità specificate nel successivo articolo 

“Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse”. 

 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Oggetto 

Oggetto dell’affidamento è il servizio di apertura domenicale e operazioni di front office della 

biblioteca comunale. Il servizio, da svolgersi secondo calendario concordato preventivamente, verrà 

sospeso indicativamente nei mesi di luglio e agosto, nei giorni di festa religiosa e civile e durante le 

festività natalizie. 

Durata 

La durata del presente appalto è pluriennale, per il periodo 2021/2024, con decorrenza presumibile 

da settembre 2021 fino a luglio 2024, per un numero di domeniche di apertura così distribuite: 

- settembre 2021 – giugno 2022: 37 domeniche di apertura 

- settembre 2022 – giugno 2023: 37 domeniche di apertura 

- settembre 2023 – luglio 2024: 37 domeniche di apertura 

 

Il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza per un ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni 

in vigore al momento della scadenza del rapporto, verificata, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, la qualità del servizio prestato ed accertata la sussistenza di 

ragioni di convenienza. In ogni caso, l’eventuale rinnovo è subordinato all’adozione di specifico 

provvedimento amministrativo esecutivo ai sensi di legge. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di tre mesi, in 

relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova procedura per 

l’affidamento dei servizi o per diversa soluzione gestionale degli stessi. 

L’aggiudicatario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, 

nessuna esclusa. Alla data di scadenza della convenzione la stessa si intenderà cessata senza 

disdetta da parte del Comune di Inveruno. 

 

Il concessionario si impegna, qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, ad espletare anche 

per eventuali servizi aggiuntivi a quello aggiudicato con la gara al momento non specificatamente 

previsti, quali, a titolo puramente esemplificativo, ulteriori ore di attività di front-office. In questi 

casi il servizio sarà reso di norma allo stesso prezzo di aggiudicazione, salvo variazioni derivanti da 

particolari o differenti condizioni del servizio reso, espressamente riconosciute dal comune. 

 

L’avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more di stipula del contratto “sotto le riserve di 

legge” ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. 

Importo a base di gara  

L’importo netto a base di gara del servizio per ogni anno è pari a € 5.000,00, esente IVA (ai sensi 

dell'Articolo 10, n. 22 del DPR n. 633 del 1972). 

Non sono previsti costi della sicurezza ai sensi dell'art. 86 del D. lgs. 163/2006 e della 

determinazione n. 3/2008 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori; non sono 

previste interferenze ai sensi dell’art. 26 del D. lgs. 81/2008, i servizi e le prestazioni saranno svolte 

come da D.U.V.R.I. che sarà all’uopo predisposto dal committente. 

Il valore stimato per il triennio è pari a € 15.000,00  IVA esclusa, compresi gli oneri di sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a € 0,00. 

Il valore complessivo dell’appalto (comprensivo di eventuale rinnovo di un ulteriore anno, di tre 

mesi di proroga tecnica e del 20% dell’importo per servizi aggiuntivi), è pari a € 24.250,00 IVA 

esclusa, compresi gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a € 0,00. 

Caratteristiche minime del servizio 

Le caratteristiche minime della prestazione sono indicate nel capitolato speciale. E’ richiesta 

l’apertura al pubblico della biblioteca comunale per 2,5 ore di domenica, dalle 10.00 alle 12.30, 

garantendo le attività di front office e alcune attività di back office del servizio bibliotecario. Il 

numero di operatori minimo necessario è due, che opereranno nei due punti prestito situati nelle due 

ali che costituiscono la biblioteca di Inveruno. Gli operatori prenderanno servizio alle 10.00 e 

termineranno il servizio alle 12.30.  Durante il servizio domenicale non è prevista presenza di 

personale comunale. Per la realizzazione dei servizi oggetto del presente avviso il concorrente dovrà 

fare affidamento esclusivamente sul proprio personale, adeguatamente formato nelle specifiche 

materie attinenti il servizio in oggetto. Il servizio verrà sospeso qualora la domenica coincida con 

una festività e indicativamente nei mesi di luglio e agosto; il calendario delle domeniche di apertura 

dovrà essere concordato ad inizio anno e prevedrà l’apertura della biblioteca per n°37 domeniche 

presumibilmente nel periodo settembre-giugno. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi alla gara. 

Ai sensi dell’art. 45 del D.L. 50, 18 aprile 2016, alla procedura di gara possono partecipare gli 

operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.L. 50, 18 aprile 2016 , nonché 

gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
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vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, 

comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono 

stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, 

possono partecipare alla procedura anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come 

persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice degli appalti. 

 

Requisiti generali di partecipazione.  

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti verso i quali sussistano le cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. E inoltre: 

1. l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri 

concorrenti partecipanti alla gara; 

2. eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, 

individuate dal Responsabile Unico del Procedimento o dalla Commissione Giudicatrice sulla base 

di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad unico centro decisionale, con 

conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio 

tra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o 

stabile di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 , comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 il collegamento 

sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistono incroci fra i Legali Rappresentanti dei 

consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio; 

3. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato 

indicato, ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, dal Consorzio di cui all’art. 45 comma 

2 lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), del D.lgs. n. 50/2016, 

partecipante alla gara; 

4. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato 

indicato ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 dal Consorzio di cui all’art. 45 comma 

2, lettera c) (consorzio stabile) del D.lgs. n. 50/2016, partecipante alla gara. 

 

Requisisti di idoneità professionale  

Iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia 

in cui l’impresa ha sede o analogo registro dello Stato di appartenenza per attività sociale coerente 

con l’oggetto della gara. 

 

Requisiti di idoneità tecnico-professionale  

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici, ai sensi dell’art. 45 comma 4 del D.lgs. n. 

50/2016, in relazione al servizio da svolgere: 

a) è richiesto che il personale impiegato sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di 

qualificazione professionale: 1) Iscrizione all’elenco degli associati AIB; 2) Laurea o altro 

titolo post laurea in biblioteconomia e almeno 2 anni di esperienza professionale 

documentata (anche non continuativa purché riferita agli ultimi 5 anni); 3) Laurea non 

specifica o diploma di scuola media superiore unitamente a almeno 4 anni di esperienza 

professionale documentata (anche non continuativa purché riferita agli ultimi 5 anni); 

b) è richiesto inoltre che gli operatori abbiano una buona conoscenza del software “CLAVIS 

NG” in uso presso le biblioteche di Fondazione per Leggere. 

 

Sono ammessi alla gara esclusivamente i concorrenti che posseggono tutti i requisiti sopra indicati; 

il possesso di tali requisiti viene autodichiarato in sede di gara e l’Amministrazione appaltante si 

riserva la facoltà di effettuare idonei controlli su quanto dichiarato. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.L.gs 50/2016 avverrà con il criterio del minor 

prezzo. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse all’invito alla procedura in oggetto dovrà essere esplicitata facendo 

pervenire al protocollo generale dell’Ente istanza scritta ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.30 

DEL GIORNO 20/08/2021, con consegna mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata 

all’indirizzo : comune.inveruno@legalmail.it 

 

Alla istanza, redatta su fac simile qui allegato, dovrà essere allegata copia del documento di 

identità, in corso di validità, del sottoscrittore (non richiesta nel caso di firma digitale) e una 

breve presentazione della società o dell’operatore. Al fine della ricezione si fa presente che non 

verranno prese in considerazione istanze che perverranno successivamente al termine di 

presentazione, per il quale fa fede la ricevuta del protocollo. 

 

La procedura di scelta del contraente verrà condotta dal Comune di  Inveruno mediante la 

piattaforma SINTEL di Regione Lombardia. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura 

di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggio. Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di operatori economici 

da invitare alla successiva procedura,  ai  sensi  dell’art. 36, c.2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, e dunque la 

manifestazione  di  interesse  da  parte  di  operatori  economici  non  determina  l’instaurazione  di 

posizioni giuridiche negoziali e non vincola in alcun modo la stazione appaltante e/o il Comune di 

Inveruno  che  sarà  libero  di  avviare  altre  procedure  e/o  di  sospendere,  modificare  o  

annullare,  in tutto o in parte, la presente con atto motivato. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Tortorelli – Responsabile Settore Affari 

Generali, Welfare e Cultura - tel 02 97288137 – e-mail angela.tortorelli@comune.inveruno.mi.it 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente al Regolamento UE 

2016/679 e al D. Lgs. 10/8/2018 n. 101, per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

Tutti i soggetti che risponderanno al presente avviso nei termini e con le modalità indicate, verranno 

invitati alla successiva procedura di selezione. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è il 

Comune di Inveruno (con sede in Via G. Marcora n. 38, Cap. 20001, Inveruno; sito web: 

www.comune.inveruno.mi.it; PEC: comune.inveruno@legalmail.it; Centralino: 02/97288137). 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv.to Guido Paratico - Soluzione s.r.l. - 

consulenza@entionline.it – tel. 0376.803074 – guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, WELFARE E CULTURA 

                       Dott.ssa Angela Tortorelli 

 
Documento firmato digitalmente 

     ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005  

mailto:comune.inveruno@legalmail.it
mailto:angela.tortorelli@comune.inveruno.mi.it
http://www.comune.inveruno.mi.it/
mailto:comune.inveruno@legalmail.it
mailto:consulenza@entionline.it
mailto:guido.paratico@mantova.pecavvocati.it
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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI APERTURA DOMENICALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - 

PERIODO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2024. CIG N. ZA332B9510 

 

SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Al Comune di Inveruno 

comune.inveruno@legalmail.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI APERTURA DOMENICALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 

SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2024. CIG N. ZA332B9510 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a___________________ (__) 

 

il__________ residente in _________________________(__), Via________________________________ n. ___, 

in qualità di: 

[] Professionista _______________________________________________________________ 

[] Altro ______________________________________________________________________ 

 

oppure 

[] Titolare 

 [] Legale Rappresentante 

[] Procuratore giusta procura generale/speciale in data _____________ a rogito del notaio 

_____________________________ Rep. N. ________ che si allega in originale o in copia conforme 

[] Altro _____________________________________________________________________ 

 

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

[ ] con sede legale nel Comune di _____________________________________________________ 

(Comune italiano o stato estero) 

CAP ________ Prov. ____ Indirizzo ____________________________________________________ 

[ ] e con sede operativa nel Comune di __________________________________________________ 

CAP________ Prov. ____ Indirizzo ____________________________________________________ 

C.F. ___________________________________ P.IVA ____________________________________ 

 

Recapito corrispondenza:  Tel. ________________________ Fax  ______________________________ 

 

Eventuale cell. Riferimento ______________________________________________________________ 

 

e-mail__________________________________________ PEC _____________________________________ 

(il sottoscritto autorizza espressamente la stazione appaltante all’utilizzo di questi mezzi di comunicazione) 

mailto:comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
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consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei 

benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

all’invito alla procedura di selezione in come meglio esplicitato nell'avviso medesimo. A tal fine dichiara, sotto la 

propria responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci ex art. 76 

D.P.R. 445/2000:  

 

DICHIARA ( compilare solo le parti di interesse) 
 

 che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. per adeguata attività e che i dati relativi all’iscrizione sono i seguenti: 

sezione della C.C.I.A.A. di iscrizione__________________________ numero di iscrizione ________________ 

data di iscrizione_____________________ data della ditta/termine ___________________________________ 

forma giuridica __________________________, codice di attività ________________, nulla osta ai fini dell’art. 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari: 

- Il sig. ………………………………………………………………, nato a ………………………………, 

il ………………………, residente in …………………………………, via …………………………………… 

qualifica ricoperta ……………………………………………………, 

 

- Il sig. ………………………………………………………………, nato a ………………………………, 

il ………………………, residente in …………………………………, via……………………………………   

qualifica ricoperta ……………………………………………………, 

 

- Il sig. ………………………………………………………………, nato a ………………………………, 

il ………………………, residente in …………………………………, via…………………………………… 

qualifica ricoperta ……………………………………………………, 

(inserire eventuali ulteriori righe) 

 

 

 ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, D.P.R. 445/00 s.m.i. di non trovarsi in alcuna delle situazioni 

descritte all’art. 80, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 di essere in possesso professionalità adeguata alle esigenze del contratto 

 

 che l’indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni in ordine alla presente procedura di gara e le 

comunicazioni di cui all’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 è il seguente: 

 

via …………………………………………………………………………………………………………….……, 

c.a.p. ……………………………………, Città ……………………………………………..……………………, 
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prov. ……………………..… telefono n. ……………………………………………………………………, 

fax n. ……………………………, e-mail ……………………………………………………………………, 

indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ……………………………….……………………………, 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la normativa 

relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto; 

 che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra 

rappresentata; 

 di essere informato, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale 

a tutela dei dati personali di cui  D. Lgs 10/08/2018 n. 101, che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dei propri diritti  e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

PRENDE ATTO 
 

che la stazione appaltante effettuerà idonei controlli, anche a campione in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 

veridicità della dichiarazione sostitutiva resa. 

 

 

 

 

Luogo e data    

FIRMA 

_______________________________ 

(la firma è obbligatoria) 

 
 

Alla presente si allega copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di 
firma digitale, non è necessario produrre copia del documento di identità) e breve presentazione della società o 
dell’operatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


