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Piazza Dante, 8 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

Prot. nr. 0005704 - VII.5        Gromo, 19 Novembre 2020 

 

 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 
PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023. 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la formazione di un elenco di cooperative sociali specializzate nel settore per la 
gestione del servizio Biblioteca applicando la procedura di cui all’art. 36, comma 2. 

lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in rispondenza ai dettami delle Linee Guida 
n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e s.m.i.. 
 

II SOTTOSCRITTO RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 

al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto, 

appaltato ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016, in esecuzione della 
determinazione n. 339 del 18.11.2020,  

 

RENDE NOTO  
 

che l’Amministrazione Comunale di Gromo intende procedere alla formazione di 
elenco di cooperative sociali da cui estrarre i concorrenti in numero di 2 (due) per 

l’affidamento del servizio in argomento. 
 

L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede 
alcuna graduatoria di merito, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per 

affidare il servizio attingendo alle domande che perverranno a seguito del presente 
avviso.  

 
L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico 

da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto ai pretendenti, in ordine 
all'eventuale conferimento del servizio.  



La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, 

nonché i tempi di  esecuzione saranno meglio specificati nella lettera d'invito e nel 
relativo capitolato d’appalto la cui bozza a fini conoscitivi si allega comunque al 

presente avviso. 
 

ART. 1 – DURATA DEL SERVIZIO  
L’appalto avrà durata di anni 3 (tre) e precisamente dal 01.01.2021 al 31.12.2023. 
 

ART. 2 - VALORE DEL SERVIZIO. 
Il valore complessivo dell’appalto è pari ad €. 31.647,00 (trentunonomilaseicentoqua 
rantasette/00), distinti in €. 31.347,00 per il servizio ed €. 300,00 inerenti gli oneri 
per la sicurezza. Iva esente, ai sensi dell’ex art. 10 comma 22 del D.P.R. nr. 633/92. 
 

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza di partecipazione le cooperative sociali nei cui confronti 

non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in 
possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all’art. 83 per quanto compatibili. 

 
I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'elenco, purché non si trovino in alcuna 

delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 
contratti con la pubblica amministrazione indicate all'art. 80 dei D. Lgs. 50/2016 ed 

all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;  
 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:  
• abbiano abbandonato un incarico già affidato;  

• non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non 
abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di 

costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico;  

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di 
iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Gromo,  stante 

l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.  

Al fine del successivo invito, il richiedente è tenuto a registrarsi in tempi congrui 

sulla piattaforma Sintel/Arca Lombardia, profilandosi per il comune di Gromo. 

 

ART. 4 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le ditte interessate ad essere inserite nell'elenco dovranno presentare la propria 
candidatura tramite lo schema di domanda (allegato A) compilato in ogni sua parte.  

Lo schema di domanda potrà essere richiesto all’ufficio segreteria del Comune di 
Gromo negli orari di apertura oppure scaricato da Internet in quanto pubblicato in 

prima pagina sul portale www.comune.Gromo.bg.it. 
 

La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata e sottoscritta dal rappresentate 
legale sia in caso di cooperativa singola sia in caso di raggruppamento o di consorzio 

stabile di cooperative, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento 
d'identità in corso di validità (o documento di riconoscimento equipollente) del 

dichiarante (art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000). 
 

La richiesta, al fine di poter concorrere nella formazione dell'albo e possibile 
affidamento del relativo incarico, dovrà pervenire al protocollo comunale, entro il 

decimo giorno di pubblicazione dell'avviso, ossia il 30 NOVEMBRE 2020 secondo il 

http://www.comune.gromo.bg.it/


modello predisposto, debitamente sottoscritto, corredata dalla documentazione 

richiesta. 
La domanda dovrà pervenire esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata) 

all’indirizzo: comune.gromo@legalmail.it 
 

 
ART. 5 - NORME FINALI  

Ai sensi dell'art. 13, dei D. Lgs. n. 196/2003, e del regolamento UE 679/2016 in 

ordine al procedimento instaurato con il presente avviso si informa che:  
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento 

ineriscono esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento 
del servizio;  

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso 

che la ditta che intende essere inserita nell'elenco deve rendere la documentazione 
richiesta nell'avviso;  

c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non 
inclusione nell'elenco;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

 il personale interno dell'amministrazione coinvolto nel procedimento;  

 ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990;  

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 dei D. Lgs medesimo, cui 

si rinvia;  

f) il soggetto attivo della raccolta dei dati é il Comune di Gromo;  

g) in caso di controversia é esclusa la competenza arbitrale.  

 
Al presente avviso verrà adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio 

del Comune di Gromo e sul sito internet all’indirizzo www.comune.Gromo.bg.it. 
 

Per ogni ulteriore informazione relativa al presente avviso necessita fare riferimento 
all’ufficio segreteria del Comune di Gromo, nella persona del Sig. Savoldelli 

responsabile del procedimento per quanto attiene all'istruttoria del presente avviso, il 
quale risponde al seguente recapito telefonico 0346/41128 int. 3. 

 
 

      F.to       IL RESPONSABILE DEL 
                  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                  SAVOLDELLI Giovanni 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:comune.gromo@legalmail.it
http://www.comune.gromo.bg.it/


Allegato A) 

 
 

Al Comune di Gromo 
Piazza Dante n. 8 

24020 GROMO 
 

 
 

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di cooperative sociali 
specializzate nel settore per la gestione del servizio Biblioteca applicando la 

procedura di cui all’art. 36, comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023 (base d’asta euro 31.647,00). 
 

 
II sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ______ / ______ / ______________ , 

residente a ______________________________________________________ provincia( ______ )  

via/piazza ______________________________________ n. _____ tel. _____________________ , 

cellulare _______________________________________ 

codice fiscale I _ I _ I __ I _ I __I __ I__ I _ I __ I _ I _ I __ I __ I _ I __ I __ I  

partita iva __ I __ I _ I __ I __ I _ I __ I __ I _ I __ I __ I _ I _ I __ I _ I _ I  

E-mail ____________________________________ pec ____________________________________  

 

IN QUALITÀ DI:  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai 
sensi degli artt 46 e 47 del medesimo D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci,  
 

CHIEDE 
 

di essere inserito negli elenchi delle ditte al fine di poter essere invitato alla 
procedura di selezione relativa alla gestione del servizio Biblioteca - 01.01.2021 - 

31.12.2023, 
 

DICHIARA 
 

a. che nei confronti della cooperativa non ricorrano le cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti con la pubblica 

amministrazione indicate all'art. 80 dei D. Lgs. 50/2016 ed all'art. 14 del D. Lgs. 
81/2008;  

b. che la cooperativa risulta in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all’art. 
83 per quanto compatibili; 

 

 



AUTORIZZA 

 

il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 

n. 196 e del regolamento Ue 67/2016 per le finalità e le modalità previste dall'avviso 
in oggetto.  
 
Data ____________________  
 
        Firma ____________________________  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 


