
  

 COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

 

42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE), Piazza Roma 2 – Tel. 0522 750711 – Fax 0522 669197 – P.I. 00449250356 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C 2 LETT. A) DEL D. LGS. 

50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA, DELLA FORNITURA DI LIBRI E DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER 
LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPAGNOLA EMILIA PER IL PERIODO 

01/07/2019 – 30/06/2021. CIG ZA12862141 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
“Affari Generali ed Istituzionali” 

 
RENDE NOTO 

 

che il Comune di Campagnola Emilia, con sede in Piazza Roma n. 2, intende procedere 
all’affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della 

fornitura di libri e di materiale multimediale per la Biblioteca Comunale per il periodo 
01/07/2019 – 30/06/2021, previa indagine esplorativa del mercato, giusta 
determinazione nr. 144 del 14/05/2019 volta ad individuare i potenziali affidatari nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
La procedura di affidamento verrà svolta attraverso RDO sul portale del Mercato 

Elettronico della Regione Emilia Romagna (MERER). 
 
L’operatore economico dovrà rispondere ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente 

e a quanto di seguito dettagliato. 
Le condizioni minime sono indicate nelle “Condizioni regolanti l'affidamento” che 

disciplinano il servizio, allegate al presente avviso (ALLEGATO A). 
 
Amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Campagnola Emilia, Piazza Roma 2, 42012 Campagnola Emilia (RE) P.I. 
00449250356 - tel. 05226/750711 - pec: campagnolaemilia@cert.provincia.re.it 

 
Oggetto e durata dell’affidamento 
Libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale di Campagnola Emilia per il 

periodo 01/07/2019 – 30/06/2021, come da allegate “Condizioni regolanti l’affidamento”. 
 

Modalità di affidamento 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
svolta attraverso RDO sul portale del Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna 

(MERER). 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016, mediante il maggior sconto percentuale offerto 
sull’importo della fornitura posto a base di gara, dal momento che i materiali oggetto 
della fornitura presentano caratteristiche identiche, le cui condizioni sono interamente 

definite dagli editori e non modificabili su richiesta della stazione appaltante. 
 

Importo dell’affidamento 
Per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2021: € 10.000,00 (diecimila/00) (Iva assolta 

dall’editore per il materiale librario; Iva inclusa per il materiale multimediale), così 
suddivisi: 

- 01/07/2019-31/12/2019: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 

- 01/01/2020-31/12/2020: € 5.000,00 (cinquemila/00) 
- 01/01/2021-30/06/2021: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 
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Requisiti di partecipazione 
Possono manifestare il proprio interesse a partecipare i soggetti di cui agli artt. 45, 47, 48 

del D. Lgs. 50/2016 e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, con abilitazione 
alla classe merceologica di iscrizione 22113000-5 “libri per biblioteca”. 
È onere di ciascun operatore economico interessato di verificare la registrazione sul 

sistema Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna (MERER), o di premunirsi di 
farla, entro i termini di scadenza del presente avviso, attraverso l’apposita funzione di 

iscrizione. 
L’operatore economico che al momento dell’invio della Richiesta di offerta (RDO) sul 

MERER da parte del Comune non risulti iscritto o abilitato sarà escluso dalla presente 
procedura.   
Per eventuali informazioni tecniche sulle modalità di registrazione e sull’utilizzo di MEPA è 

possibile consultare il sito www.acquisitinretepa.it – sezione “Guide”. 
 

Modalità di presentazione delle candidature 
Le manifestazioni di interesse, formulate utilizzando l’allegato B), dovranno pervenire 
entro le ore 12.00 del 06/06/2019 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

campagnolaemilia@cert.provincia.re.it 
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Nell’oggetto della PEC sarà necessario riportare la dicitura “Indagine per la fornitura di libri 
e di materiale editoriale e multimediale per la Biblioteca Comunale”. 
  

Ulteriori informazioni  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 
punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di potenziali 
affidatari, mediante affidamento diretto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità.  

Il presente avviso ha, pertanto, scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Campagnola Emilia, 
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva procedura per l’affidamento del 
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

La partecipazione alla presente indagine esplorativa di mercato non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece 
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Campagnola Emilia nei 

modi di legge in occasione della procedura di affidamento.  
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
Alla presente indagine di mercato, in quanto aperta a tutti gli operatori economici 

interessati, siano essi già abilitati o meno al Mercato Elettronico della Regione Emilia 
Romagna per il bando di cui si tratta, non sarà applicato il principio di rotazione, ai 

sensi delle linee guida n. 4, art. 3.6, di ANAC.  
L’Ente si riserva la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagine di 

mercato e/o di esperienze contrattuali passate con l’Amministrazione. 
Si precisa inoltre che, qualora non giungesse alcuna manifestazione di interesse con 
offerta ritenuta ammissibile dalla Scrivente o l’indagine andasse deserta, si procederà 

con trattativa diretta, non escludendo di contattare anche il fornitore uscente, al fine 
di procedere con l’Ordine d’Acquisto sul MERER.  
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Trattamento dati personali  
A sensi del Regolamento UE 679/2016, come da allegato (ALLEGATO C). 

 
Pubblicazione avviso  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Campagnola 

Emilia e sul profilo informatico del committente www.comune.campagnola-emilia.re.it 
per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi. 

 
Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Lorenza Carra – Responsabile del 1° Settore – Affari Generali e Istituzionali. 
 
Referenti del committente 

Dott.ssa Silvia Spaggiari - Biblioteca Comunale -, tel. 0522/669844, e-mail 
biblioteca@comune.campagnola-emilia.re.it  

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il referente amministrativo per la 
procedura: 

Dott.ssa Silvia Spaggiari - Biblioteca Comunale -, tel. 0522/669844, e-mail 
biblioteca@comune.campagnola-emilia.re.it  

 
Allegati: 
ALLEGATO A: Condizioni regolanti l’affidamento  

ALLEGATO B: Fac simile domanda di manifestazione di interesse 
ALLEGATO C: Informativa Privacy 

 
 
Campagnola Emilia, 22/05/2019 

 
F.to Il Responsabile del 1° Settore 

Affari Generali ed Istituzionali 
Dr.ssa Lorenza Carra 
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