
COMUNE   DI    FONTE    NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

All. A

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.LGS. 19 APRILE 2016 N. 50, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE.

Il Comune di Fonte Nuova rende noto che intende avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 36,
comma 2,  lettera a) del  D.Lgs.  19 aprile 2016 n.  50 per l’affidamento di  un servizio di gestione per la
Biblioteca sita in Via N .Machiavelli, 1.

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità trasparenza
delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione, non presuppone la formazione di
una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l’Amministrazione la quale si
riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la
presente indagine conoscitiva consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione
inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsiasi voglia natura, indennizzo o rimborso dei
costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.

La  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  ha  il  solo  scopo  di  comunicare  all’Amministrazione  la
disponibilità  ad  essere  selezionati,  al  fine  di  individuare  una  rosa  di  operatori  economici  dalla  quale
individuare il soggetto cui inviare richiesta di offerta. 

I - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi  a  presentare  manifestazione  d’interesse  gli  operatori  economici  iscritti  nel  registro  della
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e le Associazioni Culturali costituite ed operanti
da almeno anni 2 (due) che abbiano all’interno dello Statuto espressa previsione di gestione Biblioteche e/o
Centri Culturali. 

II – REQUISITI 

Ai sensi della L.R. n. 42/1997 e successive mm.ii.,  la direzione della Biblioteca Comunale dovrà essere
affidata  ad  un  Bibliotecario  laureato,  preferibilmente  in  possesso  di  attestazione  di  qualificazione
professionale. 

I candidati,  alla data di scadenza dl termine di presentazione della candidatura, non devono trovarsi in una
delle condizioni di esclusione all’art, 80 del D.Lgs. 50/2016.

III - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il servizio si propone la gestione della Biblioteca comunale nell’orario di apertura e nell’offerta dei servizi e
attività culturali, con previsione di almeno 36 ore settimanali di apertura al pubblico, di cui almeno la metà in
orario pomeridiano o serale  del servizio bibliotecario.



IV – IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

L’importo del servizio è stimato in € 50.000,00 IVA inclusa per l’intera durata del contratto.

V- IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE AFFIDANTE 

L’Amministrazione comunale di Fonte Nuova si impegna a fornire i locali nei quali verrà svolto il servizio,
nonché a garantire la pulizia degli stessi, e a consentire l’installazione di eventuali punti di ristoro.

VI – DURATA 

La durata  dell’affidamento  è  fissata  per  il  periodo di  24 mesi  con  decorrenza dalla  data  di  stipula  del
contratto.

 VII – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 

Per l’affidamento verrà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
commi 2 e 7 del D.Lgs 50/2016

VIII  - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire, con qualunque mezzo entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 07/07/2021 la domanda in carta semplice redatta in forma libera e in lingua
italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 dl DPR 445/2000 e s.m.i. al seguente indirizzo:

Comune di Fonte Nuova

Città Metropolitana di Roma Capitale

Via N.Machiavelli, 1 

00013 Fonte Nuova (RM )

PEC: protocollo@cert.fonte-nuova.it

L’istanza di partecipazione, dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando nella stessa la dicitura:

“NON APRIRE – AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per la gestione della Biblioteca
Comunale.

L’istanza  dovrà  contenere  la  manifestazione  d’interesse  sottoscritta  dal  candidato,  ovvero  dal  legale
rappresentante o da un suo procuratore e dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del Dlgs. n. 50/2016, di cui si allega fac-simile.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante.

I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione della 

documentazione, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e
certificata. 

Non saranno Ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopraindicato,  ovvero non
sottoscritte  e/o  non  corredate  da  copia  fotostatica  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore.

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell’Amministrazione.

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
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IX TRATTAMENTO DATI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 e del  regolamento UE 2016/679 relativo alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, e per finalità unicamente connesse  alla procedura di affidamento del servizio.
Il titolario del trattamento dei dati personali è  il Comune di Fonte Nuova, il responsabile del trattamento  é
il  Responsabile  del  servizio  Cultura  comunale,  incaricati  del  trattamento  sono  le  persone  preposte  alla
procedura  di  selezione.  Nell’ambito  del  procedimento  verranno  trattati  solo  i  dati  sensibili  e  giudiziari
indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente ed in particolare ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali,
delle modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati.

L’interessato ha inoltre diritto:

Di  ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in
violazione di legge;
 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 

X PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Fonte Nuova: www.fonte-nuova.it

all’Albo pretorio on line del Comune di Fonte Nuova

il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/90 è la Sig.ra Gabriela Giacomoni.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO P.I. E CULTURA 

F.to Gabriela Giacomoni     

   


