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CITTA' DI RACCONIGI 

 

AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E 

PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA, PER IL PERIODO PRESUMIBILMENTE DAL 01/09/2021 

AL 31/08/2022, TRAMITE ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER IMPORTO STIMATO INFERIORE A 

40.000,00 EURO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. a), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI NELLA LEGGE  11/09/2020 N. 120 

      

 Si rende noto che il Comune di Racconigi intende procedere all'affidamento – ai sensi dell'art. 

1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020 n. 120, – 

della fornitura di libri e pubblicazioni per la Biblioteca Civica per un importo complessivo pari a 

5.000,00 € oneri fiscali compresi, in quanto assolti a monte dall’editore. 

 

Il servizio avrà durata presumibilmente a decorrere dal 01/09/2021 al 31/08/2022, salvo proroga 

per un determinato periodo strettamente necessario per l’individuazione del contraente se, una 

volta scaduto il contratto, non fossero ancora terminate le procedure del nuovo affidamento ai 

sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il suddetto servizio ha come oggetto la fornitura di pubblicazioni librarie non periodiche (ed 

eventuali allegati multimediali), italiane e straniere per ragazzi e adulti di qualsiasi natura giuridica: 

saggistica, arte, letteratura, narrativa, fumetti, testi di divulgazione. La fornitura potrà comprendere 

anche pubblicazioni straniere e di lingue minori e di case editrici minori. La possibilità di visionare le 

pubblicazioni ed eventualmente di renderle senza costi aggiuntivi costituisce un aspetto 

preferenziale.  



 

 

 

 

Il suddetto servizio comprende: 

1) la fornitura di pubblicazioni librarie non periodiche (ed eventuali allegati multimediali), italiane e 

straniere per ragazzi e adulti di qualsiasi natura giuridica: saggistica, arte, letteratura, narrativa, 

fumetti, testi di divulgazione, ad esclusione dei materiali multimediali;  

2) consegna presso la sede della biblioteca civica (di lotti anche inferiori alle 10 unità di materiale);  

3) garantire la consegna della merce ordinata dai servizi entro i 15 giorni;  

4) ritirare gli eventuali resi;  

5) in presenza di promozioni delle case editrici con sconti superiori a quelli offerti, applicare i 

suddetti maggiori sconti per i materiali ordinati nel periodo di validità della promozione. 

 

I soggetti di cui all’art. 45 del d. lgs. 18.04.2016 n. 50 che intendano presentare la propria 

manifestazione di interesse dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

martedì 6 Luglio 2021, all'indirizzo PEC comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it:  

• dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, 

redatta utilizzando il modello A allegato al presente avviso e sottoscritta digitalmente; 

• apposito preventivo di spesa, redatto utilizzando il modello B allegato al presente avviso 

e sottoscritto digitalmente, con indicazione del ribasso percentuale rispetto al prezzo di 

copertina dei singoli libri e/o pubblicazioni. Non sono ammesse offerte alla pari o in 

aumento. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Indagine informale di mercato 

per affidamento servizio di fornitura di libri e pubblicazioni per la biblioteca civica”.  

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara - in quanto trattasi di 

un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - e che pertanto che la 

manifestazione di interesse presentata non sarà vincolante per l’Amministrazione procedente e 

non costituirà diritti o impegni in favore del soggetto richiedente. 



 

 

 

Si allegano al presente atto: 

• Modello A - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali di 

partecipazione; 

• Modello B - Preventivo di spesa. 

 Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Scuola del Comune – Sig.ra 

DEMICHELIS Mara, al numero telefonico 0172/821681 oppure all'indirizzo e-mail:   

demichelis@comune.racconigi.cn.it 

 

 

Racconigi, 22/06/2021 

 

 

 

La Responsabile Unica del Procedimento 

(Luciana FOSSATI) 
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