
AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  DA  PARTE  DI
ASSOCIAZIONI  CON  FINALITA'  CULTURALI  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE  –  PERIODO
1/1/2018 – 31/12/2020  (Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) - CIG 7307079857 

Con  il  presente  avviso,  in  esecuzione  della  determinazione  del  Responsabile  del
Settore Servizi alla Persona e al Cittadino n. 654 del 7/12/2017, il Comune di Rignano
sull'Arno  intende  espletare  un'indagine per  l'acquisizione  di  tutte  le  informazioni
necessarie all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e pubblicità, di almeno n. 5  Associazioni Culturali idonee
da invitare a procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di  merito.  Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare
all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla successiva richiesta di
presentazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di cui trattasi e/o procedere
anche in presenza di un numero inferiore di manifestazioni di interesse. 

Il presente avviso rimane pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio online
ed è altresì pubblicato, sul profilo del committente www.comune.rignano-sullarno.fi.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” in “Bandi di gara e contratti”; 

Si  forniscono  di  seguito,  in  sintesi,  le  informazioni  utili  per  la  manifestazione
d’interesse  che  costituiscono  elementi  a  base  della  successiva  documentazione  di
gara. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – stazione appaltante: 

Comune  di  Rignano  sull'Arno(PI)  –  Piazza  della  Repubblica  1,  50067  Rignano
sull'Arno(FI) Tel. +39 055 834781 sito internet: 

http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it 

Indirizzo mail: info@comune.rignano-sullarno.fi.it

Indirizzo PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA – RUP (ART. 31 D.Lsg
50/2016): 
Responsabile del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino – Barbara Barchielli, Piazza
della Repubblica, 1 – 50067 - Rignano sull'Arno(FI) - Telefono: 0558347820 - Fax:
0558348787 E-mail: b.barchielli@comune.rignano-sullarno.fi.it 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Il servizio prevede: 

 aggiornamento del fondo librario della Biblioteca;
 catalogazione derivata delle nuove acquisizioni;
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 apertura giornaliera al pubblico secondo gli orari: Lunedì, Martedi, Giovedì, 
Venerdì - 9.00-13.00 e 15.00-19.00; Mercoledì, 15.00-19.00; Sabato 10.00-
13.00  

 attività di supporto all'utenza della Biblioteca;
 gestione delle attività di consultazione, prestito, accesso alle postazioni 

internet;
 rapporti con il Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina (SDIAF)
 prestito interbibliotecario;
 organizzazione e realizzazione  attività culturali collaterali.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: 

Sono ammesse a partecipare alla presente indagine di mercato le Associazioni con
finalità culturali regolarmente costituite a norma del D.Lgs. 117/2017 per le quali non
sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti di seguito elencati.
Il responsabile incaricato del servizio dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di
studio e formativi: 

 laurea in materie umanistiche
o in alternativa 

 attestato professionale di assistente di biblioteca o diploma equivalente 
o in alternativa 

 precedenti  esperienze  lavorative  nella  gestione  di  biblioteche  e/o  archivi
pubblici (minimo 24 mesi); 

I  volontari/soci  prestatori  operanti  nel  servizio  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti professionali: 

 esperienza maturata in attività analoghe oggetto del servizio; 
 competenze   informatiche   di   base   (conoscenza   di   programmi   di

videoscrittura,   fogli   di  calcolo,  utilizzo  di  Internet  e  posta  elettronica)  e
specifiche  (software  EasyCat,  Opac  Biblioteche  e  SBN-online  per  la  ricerca
bibliografica) 

IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO: 
L’importo  presunto  del  servizio  per  l'intero  periodo  di  affidamento  (1/1/2018  –
31/12/2020) ammonta ad € 78.000,00 al  lordo di  ogni ulteriore onere (escluse le
risorse necessarie all'acquisizione dei testi destinati all'integrazione del fondo librario
della biblioteca)

Le associazioni Culturali che intendano manifestare il proprio interesse all’esecuzione
del  servizio  in  argomento,  dovranno  presentare  apposita  istanza  al  Comune  di
Rignano sull'Arno, come  da modello allegato, con dichiarazioni ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.; 
L’istanza  dovrà  essere  sottoscritta   dal   legale  rappresentante  del   soggetto
interessato  e  contenere  le dichiarazioni  attestanti  il possesso dei titoli di studio e
dei requisiti  formativi e professionali  per l’esecuzione del servizio; all’istanza dovrà
essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità.  
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La  mancanza  delle  dichiarazioni  e/o  della  copia  del  documento  di  identità  del
sottoscrittore, comporterà l’esclusione dall’elenco da predisporre.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla verifica, a campione, della veridicità
delle dichiarazioni rese dagli operatori richiedenti. 
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le  ore 12.00 del giorno 22 dicembre
2017  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Rignano  sull'Arno  in  una  delle  seguenti
modalità: 

 per raccomandata all’indirizzo:
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO 
Piazza della Repubblica, 1 – 50067 Rignano sull'Arno (FI)

 consegna a mano presso:
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza della Repubblica 1 - con orario dal lunedì al
venerdì 8.30 – 12.30, martedì e giovedì anche 15.00 – 18.00; 

 tramite  PEC all’indirizzo:  comune.rignano@postacert.toscana.it  e  proveniente
da un indirizzo di posta elettronica certificata (si precisa che utilizzando questa
modalità  l’istanza dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere allegata
scansione di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità) 

Per i termini di consegna farà fede l'indicazione della data ed ora indicati sul plico dal
Protocollo Generale del Comune. Le  istanze  pervenute  oltre i termini indicati  non
saranno   prese   in   considerazione   ai   fini   dell’inserimento  nell’elenco  degli
Associazioni Culturali da invitare alla procedura di affidamento del servizio. 

La  successiva  procedura  negoziata  sarà  svolta  attraverso  il  portale  START  della
Regione  Toscana.  Pertanto  le  Associazioni  Culturali  interessate  al  presente  avviso
dovranno  provvedere  a  registrarsi  regolarmente  all'indirizzo  web:
https://start.toscana.it/

Per  ulteriori  ed  eventuali  informazioni  è  possibile  contattare  i  numeri  telefonici
0558347820/0558347833  o  inviare  una  mail  a:  b.barchielli@comune.rignano-
sullarno.fi.it

Il  responsabile  del  procedimento  è  la  Responsabile  dei  Servizi  alla  Persona  e  al
Cittadino, Barbara Barchielli.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003, si  informa che i  dati  forniti  dai  richiedenti  saranno
trattati dal Comune di Rignano sull'Arno per le finalità connesse al presente avviso e
potranno  essere  oggetto  di  comunicazione  al  personale  dipendente
dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento. 

Rignano sull'Arno 06/12/2017

La Responsabile dei Servizi
 alla Persona e al Cittadino
        Barbara Barchielli
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AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  DA  PARTE  DI
ASSOCIAZIONI  CON  FINALITA'  CULTURALI  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE  –  PERIODO
1/1/2018 – 31/12/2020  (Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) - CIG 7307079857 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al  fine  della  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto,  il/la

sottoscritto/a  _______________________________  nato/a  a

________________________  Provincia  ______  il  _____________

C.Fisc.___________________  residente  nel  Comune  di

_________________________  Provincia  _____  in  via/piazza/loc.

____________________________________n. _____,  

in  qualità  di  legale  rappresentante  della  seguente  Associazione
Culturale:

Ragione
Sociale_________________________________________________________________
_____

con  sede  in
________________________________________________________________________

Via____________________________________________________________________
n.__________

tel. __________________________________

pec__________________________________

partita iva _____________________________

codice fiscale_____________________________

AI  SENSI  DEGLI  ART.  46  E  47  DEL  D.P.R.  N.  445/2000,  AI  FINI  DELLA  PARTECIPAZIONE  ALLA
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

DICHIARA
 per l’Associazione che rappresenta, il possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:
 non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
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 che la stessa è regolarmente costituita a norma del D.Lgs. 117/2017 

b) Requisiti di idoneità tecnico professionale:
 che Il responsabile che sarà incaricato del servizio è in possesso dei seguenti titoli di studio

e formativi: 
○ laurea in materie umanistiche, o in alternativa 
○ attestato professionale di assistente di biblioteca o diploma equivalente,  o in alternativa 
○  precedenti esperienze lavorative nella gestione di biblioteche e/o archivi pubblici (minimo 24
mesi); 

Dichiara inoltre

Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che
sarà libera di seguire altre procedure e la stessa Stazione appaltante
si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti
istanti possano vantare alcuna pretesa.

Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento
della fornitura.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del
D.Lgs 196/2003, che i dati forniti saranno trattati anche con strumenti
informatici, nella massima liceità e correttezza, nella piena tutela dei
propri  diritti  e  della  propria  riservatezza  ed  esclusivamente
nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione
viene resa. Il titolare dei dati in questione è il Comune di Rignano
sull’Arno.

data ___________________________

Firmato digitalmente dal sig._____________________________________________
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