ALLEGATO A)

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI OFFERTE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI
QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA ANNI 2019-2020 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI
ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. SMART CIG ZB025B15E3

Il Comune di Collegno intende procedere all’affidamento della fornitura e consegna di quotidiani di stampa locale e
nazionale e riviste nazionali per la biblioteca civica per gli anni 2019-2020, secondo le seguenti modalità:
1.

ENTE APPALTANTE
Comune di Collegno, piazza del Municipio, 1 – 10093 Collegno (TO)
PEC: posta@cert.comune.collegno.to.it
E-MAIL biblio@comune.collegno.to.it

2.

PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento diretto di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016. Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 D.Lgs 50/2016, mediante indicazione del compenso giornaliero (al netto dell’IVA) richiesto per il
servizio di consegna a domicilio.

3.

OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di fornitura e consegna dei seguenti quotidiani e riviste per gli anni 2019-2020 a favore della Biblioteca
Civica di Collegno:
- Quotidiani a stampa locale e nazionale (Luna Nuova, La Stampa, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24
Ore, TuttoSport);
- Riviste settimanali e mensili di argomenti vari e di qualsiasi Casa Editrice presente sul mercato italiano (Argos,
Cucinare bene, Bell’Italia, Bell’Europa, Cicloturismo, Ciak, L’Espresso, Focus, Focus junior, Focus storia,
Gardenia, , Internazionale, Insieme, Mani di fata, Ok salute e benessere, Quattroruote, Riza psicosomatica,
Rollingstone, Turisti per caso, il Salvagente).
La consegna dovrà avvenire con cadenza giornaliera a cura dell’edicola aggiudicatrice presso la sede della
biblioteca civica, in Corso Francia 275 a Collegno (TO), utilizzando il box di restituzione libri collocato all’esterno
della biblioteca e con le seguenti modalità:
- dal mese di gennaio al mese di giugno compreso  dal martedì al sabato entro le ore 8.30
- nei mesi di luglio e agosto  dal lunedì al venerdì entro le ore 8.30.
Le condizioni dell’appalto sono contenute nel capitolato allegato al presente avviso.

4.

IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
€ 3.900,00.= IVA 22% inclusa, anno 2019
€ 3.900,00.= IVA 22% inclusa, anno 2020

5.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Possibilità di emettere fattura elettronica
- Garantire la fornitura e la consegna dei quotidiani e periodici anche durante il periodo di chiusura estiva della
propria attività.

6.

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 07/12/2018 usando esclusivamente il modulo
allegato alla presente sotto C), firmato dal legale rappresentante, ed inviata all’indirizzo PEC:
posta@cert.comune.collegno.to.it

7.

TRATTAMENTO DATI
I dati forniti al Comune di Collegno saranno raccolti e trattati ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 ai fini del
presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.

8.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Servizi Culturali e Politiche del Lavoro: dott. Kamal Chaifouroosh Mamagany

9.

ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Per informazioni
Servizio Biblioteca 0114015900, email: biblio@comune.collegno.to.it

