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Procedura per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale. Periodo 

2020 – 2023 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice degli appalti, così come modificato dal D.L. 8.4.2019 n.32 

convertito nella Legge n.55/2019, ed in particolare l’art. 36 e le linee guida Anac n.4, 

approvate con deliberazione n.1097/2016;  

 

Vista la propria determinazione n. 11 del 14/02/2020;  

 

Dato atto che questa stazione appaltante intende affidare in appalto il “Servizio di 

gestione della biblioteca comunale “Lidia Macchi” - periodo 2020 – 2023”, ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs.n.50/2016;  

 

AVVISA 

 

È indetta indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare a 

successiva procedura di affidamento diretto previa acquisizione di preventivi per 

l’affidamento del servizio sopra indicato.  

 

Amministrazione aggiudicatrice  

Comune di Lavena Ponte Tresa, Via Libertà n. 28, Lavena Ponte Tresa 

Indirizzo internet www.comune.lavenapontetresa.va.it  

Telefono 0332 524117  

PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it 

 

Oggetto dell’appalto  

Servizio di gestione della biblioteca comunale  

 

Entità dell’appalto  

L’importo complessivo presunto del servizio è stimato in € 67.320,00, IVA esente ai sensi 

art.10, n.22.DPR.633/72. 

 

Procedura  

L’indagine di mercato viene avviata al fine di individuare i potenziali operatori economici 

in grado di svolgere il servizio. Gli operatori economici che avranno presentato domanda 

di partecipazione dichiarando il possesso dei requisiti minimi, saranno invitati a successiva 

procedura ai sensi dell’art. 36, Comma 2, lettera b) dello stesso Codice, da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

Si precisa che:  

 la procedura verrà espletata attraverso la piattaforma elettronica di e-

procurement Sintel e pertanto gli operatori dovranno registrarsi ed accreditarsi per 

il Comune di Lavena Ponte Tresa, raggiungibile all’indirizzo www.ariaspa.it; 

 

 

mailto:comune.lavenapontetresa@legalmail.it
http://www.comune.lavenapontetresa.va.it/
mailto:comune.lavenapontetresa@legalmail.it
http://www.ariaspa.it/


 

 
Comune di Lavena Ponte Tresa 

Provincia di Varese 

Via Libertà n. 28 – LAVENA PONTE TRESA (VA) –  Tel.  0332/524111 – Fax 0332/551754  - C.F. 00405070129 

PEC : comune.lavenapontetresa@legalmail.it 

 

 

 

 la procedura verrà indetta senza ulteriori avvisi e non saranno tenute in 

considerazione le istanze di soggetti non risultanti registrati ed accreditati alla 

piattaforma suddetta.  

 

Requisiti minimi di partecipazione  

Sono ammessi a partecipare i soggetti: 

 in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice ovvero iscritti alla CCIAA, per settore di attività adeguato all’appalto;  

 che abbiano eseguito, negli anni precedenti  la data di pubblicazione del 

presente avviso, servizi identici a quelli oggetto del presente appalto per un 

importo complessivo almeno pari a quello posto a base della presente procedura.  

 in possesso dei requisiti generali ovvero per i quali non sussistano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

 

Modalità di partecipazione  

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi suddetti, per 

partecipare all’indagine di mercato devono far pervenire la manifestazione di interesse, 

redatta con i contenuti di cui al modello allegato, a firma del legale rappresentante, 

completa di documento d’identità in corso di validità del firmatario o firmata 

digitalmente a mezzo PEC.  

 

Termini di partecipazione  

La manifestazione di interesse suddetta deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 

di Lavena Ponte Tresa in forma cartacea o a mezzo Pec, entro e non oltre le ore 12.30 del 

06/03/2020, pena la non ammissione alla procedura.  

 

Informazioni complementari  

Il presente avviso è esclusivamente finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà 

libera di avviare altre procedure.  

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del regolamento UE 

n.679/2016, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento delle procedure 

relative al presente avviso.  

Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Conte. 

 

Il presente avviso è pubblicato in data odierna  sul proprio profilo committente accessibile 

dal sito www.comune.lavenapontetresa.va.it per almeno 15 giorni consecutivi. 

 

Lavena ponte Tresa, 20/02/2020 

       

        Il Segretario Comunale  

          Dott.ssa Maria Conte  

 
 
.Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 
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