COMUNE DI FORLI’
SERVIZIO CULTURA E TURISMO
BIBLIOTECA”A. SAFFI”
Corso della Repubblica, 78 – 47121 Forlì
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO
SUL
MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50 DEL
18/04/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE IN DIGITALE DI
DOCUMENTI APPARTENENTI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “A. SAFFI” DI FORLI'
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 del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Forlì, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1) Oggetto dell’avviso
Si rende noto che il Comune di Forlì intende acquisire mediante procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (attuata tramite RDO-MEPA) il servizio di digitalizzazione
delle seguenti tipologie di documenti della Biblioteca Comunale “A. Saffi”:
tipologia

quantitativo

TIPOLOGIA A: Pagine di periodici rilegati di Quantitativo stimato in circa il 45% degli scatti
formato uguale o superiore a 35 x 25 cm (max 60
x 45 cm)
TIPOLOGIA B: Stampe fotografiche in bianco e Quantitativo stimato in circa il 15% degli scatti
nero con dimensioni pari o inferiori a 35 x 45 cm
TIPOLOGIA C: Pagine di periodici rilegati e Circa il 40% degli scatti
pagine di fascicoli di periodici di formato max
35 x 25 cm
Le caratteristiche e le condizioni specifiche del servizio saranno dettagliate nella lettera di
invito alla gara (attuata tramite RDO-MEPA), per l’importo del servizio, IVA esclusa, di €
41.000,00.
Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c.4
lett. c) del D.Lgs.50/2016.

COMUNE DI FORLI'

I

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente
Protocollo N.0092192/2018 del 23/10/2018
Firmatario: MICHELE PINI

Il servizio sarà pertanto affidato all'impresa che avrà offerto il maggior ribasso percentuale
sui prezzi unitari posti a base di gara e il Comune di Forlì commissionerà operazioni di
digitalizzazione ed accessorie fino all'importo complessivo massimo di € 41.000,00 sopra indicato
(IVA esclusa) utilizzando i prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara e la contabilizzazione sarà
a misura.
Il contratto avrà durata fino al 20 maggio 2019 con decorrenza dalla data dell'effettivo
affidamento.
Responsabile del procedimento: Avv. Michele Pini, Dirigente del Servizio Cultura e
Turismo.
Info: Dr.ssa Roberta Merloni tel. 0543-712603/01, fax 0543-32225 e-mail:
roberta.merloni@comune.forli.fc.it
2)

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
•
Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica amministrazione
(soggetti non incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016);
•
Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
•
Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
•
Abilitazione al MEPA per il servizio oggetto dell'affidamento (alla categoria
Servizi :“Servizi per l'Information Comunication Technology – Servizio CPV 72512000-7 Servizio
di Digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti”)
3)

Modalità e data di presentazione delle candidature

Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate
alla procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 7
NOVEMBRE 2018 a pena di esclusione, la domanda di presentazione della candidatura
debitamente firmata, a mezzo pec all’indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
e riportare quale oggetto della pec la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE - Gara per Servizio di riproduzione in digitale di documenti della Biblioteca comunale
Aurelio Saffi - Servizio Cultura e Turismo”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dovrà essere corredata
del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale
o di gara, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse
al presente avviso.
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Saranno invitate alla procedura di gara, tramite RDO sul MePa, solamente le ditte in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, che avranno manifestato l’interesse secondo il
presente avviso.
Si precisa, tuttavia, che qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse inferiori a
10, l'Amministrazione procederà ad integrare l'elenco dei partecipanti, da invitare alla RdO, con
ulteriori fornitori iscritti sul MePa e abilitati per l'iniziativa
Comunication

Technology

–

Servizio

CPV

72512000-7

“Servizi per l'Information

Servizio

di

Digitalizzazione

e

dematerializzazione dei documenti” fino al raggiungimento di un numero minimo di 10 fornitori.
4)

Modalità di pubblicizzazione

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente per giorni 15 a partire dal 23
2018,

OTTOBRE

nella

categoria

“Avvisi”

all’indirizzo:

http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_Fase00.aspx
5)

Esclusione delle manifestazioni di interesse

Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza precedentemente
indicata.
6) Informativa ai sensi del del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679:
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679, si precisa che:
•
Il Comune di Forlì in qualità di titolare (con sede in Piazza Saffi, 8 – pec:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati personali conferiti
per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici;
•
il conferimento di dati al Comune è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente
di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio;
•
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del
responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
•
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata;
•
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
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personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata
contattando il Titolare, Comune di Forlì con sede in Piazza Saffi,8 - 47121 Forlì - pec:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it oppure il Responsabile della protezione dei dati;
•
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Dirigente del
Servizio Cultura e Turismo
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