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AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI COOPERATIVE SOCIALI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER  

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE “R. PAMPANINI” PER ANNI 5. 

 
 
 

CIG Z7A3035AEF 
 
PREMESSA 
Il presente avviso viene diramato al fine di aprire alla concorrenza l’aggiudicazione dell’appalto,con invito ai 
soggetti interessati a prendere contatto con l’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità ivi previste. 
Pertanto in questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara 
d’appalto o di procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. 
 

IL COMUNE DI CORBOLA 
 

Vista la delibera n. 32 del 20/01/2016  dell’ANAC  “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali” 
 
In esecuzione 

- della determinazione del responsabile del servizio n. 39 del 18/01/2021avente per oggetto: 
“Approvazione capitolato speciale d’appalto e avviso pubblico di selezione di cooperative 
sociali di tipo “B” per l’affidamento del servizio bibliotecario per il periodo 01/03/2021 – 
28/02/2026 – determinazione a contrarre”,  del regolamento per la disciplina dei lavori, delle 
forniture e dei servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 11/03/2013; 
 

- dell’art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs. n. 50/2016; 
 
si intende procedere all’affidamento mediante convenzionamento, in favore di cooperative sociali di tipo B), 
così come previsto dalla L. n. 381/91 e dalla Legge Regionale del Veneto n. 23 del 03/11/2006, con le 
modalità di cui alla DGRV n. 4189 del 18/12/2007, del servizio relativo a «servizio bibliotecario» - 
 
Il termine per l’esecuzione del servizio è stabilito in anni cinque a decorre presumibilmente dal 01/03/2021 o 
comunque dall’aggiudicazione. 
 
Il valore dell’appalto, stimato secondo quanto previsto dall’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 
30.000,00, iva esente ai sensi dell’art. 10 p.22 del DPR 633/1972, di cui € 300,00 per la sicurezza derivanti 
da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - 
 
SOGGETTI AMMESSI  
 



 
La partecipazione è aperta esclusivamente alle cooperative sociali di tipo «B», ovvero loro 
raggruppamenti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento dell’invito alla procedura 
risultano iscritte alla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per la categoria 
merceologica oggetto d’affidamento: “servizi di supporto specialistico”. 
 
Per partecipare i soggetti interessati dovranno a pena di esclusione: 

- essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per attività oggetto 
dell’appalto; 

- essere iscritti all’Albo Regionale di cui all’art. 9 della Legge n. 381/1991, quale cooperativa sociale di 
tipo «B»; 

- aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) un fatturato complessivo – I.V.A. esclusa – 
con riferimento specifico per servizi bibliotecari pari almeno all’importo di Euro 15.000,00; 

- essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 
220/2002; 

- rispettare le norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6 della Legge 3.4.2001, n. 142, relative al rispetto dei 
diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle 
disposizioni in materia di previdenziale ed assicurativa e ad alle altre normative applicabili al socio 
lavoratore, nonché all’esistenza e al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale; 

- rispettare le norme contrattuali di settore; 

- rispettare nei confronti dei lavoratori le normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, 
retributiva e di prestazione di lavoro. 

 
I soggetti interessati dovranno possedere altresì i seguenti requisiti: 

- assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione 
antimafia; sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

- non applicazione nei confronti della Ditta della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 - bis, comma 1, 
del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 
248 (ora art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008); 

- idoneità professionale di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il ramo di attività oggetto dell’affidamento ovvero 
nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia); 

- Iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 9 della Legge 381/991. 
 
In caso di R.T.I., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con 
l’indicazione dei ruoli e deve essere presentata da ciascun partecipante. In tal caso i requisiti di cui sopra 
devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento, il requisito relativo al fatturato deve 
essere posseduto nella misura non inferiore al 60% dalla capogruppo e la restante percentuale, 
cumulativamente dalle ditte mandanti, ciascuna delle quali in misura non inferiore al 20% di quanto richiesto. 
Avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni. 
 
DIVIETO DI PARTECIPAZIONE: 
Non possono partecipare cooperative che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359, comma 1, C.C.; 
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
L’Operatore Economico interessato dovrà produrre la manifestazione di interesse redatta in carta semplice, 
sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal Legale Rappresentante, con allegata fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi.  
 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, redatte secondo il modello 

allegato al presente avviso,  dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

comune.corbola.ro@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/02/2021. Non si 



terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza o pervenute con altre modalità. 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
a) non sottoscritte; 
b) sprovviste di fotocopia di documento di identità; 
c) pervenute in ora e data successiva ai termini sopra indicati; 
d) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti sopra descritti, fatta salva la 
facoltà di chiedere chiarimenti a seconda delle circostanze concrete, ai sensi dell’art. 46 del Codice dei 
contratti; 
e) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul proprio contenuto o 
provenienza dell’istanza ovvero per difetto di altri elementi essenziali; 
f) contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi 
momento; 
 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato: 

1. all’Albo Pretorio online Comunale; 
2. sul sito internet del Comune www comune corbola.ro.it – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 

SEZIONE BANDI E AVVISI e sulla Home Page. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è l’Amministrazione contraente ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. I dati 
dichiarati saranno utilizzati per la gestione della presente procedura e per le finalità strettamente connesse; il 
trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 
uffici. 
 
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio della cooperativa, nel caso, per qualsiasi motivo, non 
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 
 
La presentazione delle domande non è vincolante per la stazione appaltante. 
 
Per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio, richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno 
rivolgersi all’Area Affari Generali – Segreteria (P.zza Martiri 107 – 45015 Corbola (Ro) nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00). 
 
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta - Responsabile del servizio Ragioneria - Segreteria – 
Servizi Sociali – Servizi  Scolastici – Affari Generali. 
 
Corbola, li 18/01/2021 

Il Responsabile del servizio Affari Generali - Segreteria 
                                                                                 Fto. Eliana Mantovani 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 


