AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN
MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA INTERCENTER DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO INTERBIBLIOTECARIO PER LE
BIBLIOTECHE ASSOCIATE ALLA RETE BIBLIOPOLIS – POLO UFE-SBN, PER UNA DURATA TRIENNALE A
PARTIRE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE.
In esecuzione della determina DD -2018-2996, esecutiva Dal 11/12/2018 P.G. 2018-153099 del
10/12/2018, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente avviso e del Capitolato Speciale di
Gara qui allegato, l’Amministrazione Comunale intende verificare la disponibilità di ditte
specializzate nel trasporto di cose che eseguano il servizio di trasporto di materiale bibliografico e
promozionale fra le biblioteche della provincia di Ferrara aderenti alla rete “Bibliopolis e al Polo
Bibliotecario UFE, per un importo annuo non superiore a 40.000,00 euro (IVA inclusa) e per tre
annualità: a partire dalla data di aggiudicazione;
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento,
ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
La consultazione avverrà esclusivamente mediante il portale Intercenter della Regione EmiliaRomagna, e l’aggiudicazione sarà fatta secondo il criterio del prezzo economicamente più
vantaggioso.
La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Ferrara, non costituisce
proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di non procedere, modificare, in tutto o in parte, la procedura in
essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato
manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa.
Nel caso in cui dovesse pervenire la disponibilità di una sola ditta, il Comune si riserva la facoltà di
trattare con l’unico operatore interessato.
La manifestazione d’interesse, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno pervenire via PEC
al seguente indirizzo archibiblio.ferrara@cert.comune.fe.it, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 31
dicembre 2018 con oggetto: Manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto interbibliotecario per le biblioteche
associate alla rete Bibliopolis – Polo UFE-SBN”;
Dovrà contenere:
manifestazione di interesse compilando l’allegata dichiarazione sostitutiva (Mod.A)
Le proposte di manifestazione di interesse vincolano l’offerente, mentre non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento,

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dati: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative
al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali (compresi
quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte
di altri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto
della normativa vigente.
Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara ed il Responsabile del Procedimento è il Dirigente
del Servizio Biblioteche e Archivi dr. Angelo Andreotti.

