
Comune di Torino – Servizio Biblioteche

Dipartimento  Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica
Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche

Servizio Biblioteche

 

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA
INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER
LA FORNITURA DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL
PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2024.

Questa Civica Amministrazione intende procedere all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. b) della Legge 120/2020, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  nonché con le modalità previste nella richiesta di  offerta,  che sarà
inviata agli operatori economici invitati a partecipare alla gara.

Con il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale DD-3153 del 7 luglio 2022 la
Città intende esclusivamente acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
aventi i  requisiti indicati al  successivo  art.  5,  disponibili  a  essere  invitati a  presentare  offerta
nell’ambito della successiva procedura negoziata.
Qualora non sia pervenuto un numero adeguato di manifestazioni di interesse l'Amministrazione si
riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata anche altri operatori. La stazione appaltante
si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura e/o
di  non  dare  seguito  alla  successiva  procedura  negoziata.  Pertanto,  il  presente  avviso  e  la
successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo questa Civica
Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

1. Ente procedente
Città di  Torino -  Dipartimento Cultura,  Sport,  Grandi  eventi e promozione turistica -  Divisione
Cultura, Archivio, Musei Biblioteche
Servizio Biblioteche
PEC: biblioteche@cert.comune.torino.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cecilia Cognigni

2.  Oggetto della fornitura
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La fornitura biennale di quotidiani e altri periodici (di cui agli elenchi allegati) ed è suddivisa, in
ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  51  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i,  nei  seguenti lotti
corrispondenti a 14 sedi bibliotecarie:

Lotto  1: Biblioteca Civica centrale - via della Cittadella 5  per € 35.492,00;
Lotto  2: Biblioteca “N. Ginzburg”  - via Lombroso 16  per € 9.718,00;
Lotto  3: Biblioteca "A. Passerin d'Entreves" - via G. Reni 114  per € 11.904,00;
Lotto  4: Biblioteca “Don Milani” – via dei Pioppi 43  per € 14.032,00;
Lotto  5: Biblioteca “Villa Amoretti” – corso Orbassano, 200  per € 18.820,00;
Lotto 6: Biblioteca "F. Cognasso" Lucento - c.so Cincinnato 115 per € 15.770,00;
Lotto  7:  Biblioteca "D. Bonhoeffer" Lingotto - c.so Corsica 55  per € 17.625,00;
Lotto  8:  Biblioteca “Cascina Marchesa” – c.so Vercelli 141/7  per € 9.035,00;
Lotto 9: Biblioteca “Italo Calvino” – Lungo Dora Agrigento 94  per € 16.890,00;
Lotto 10: Biblioteca “Cesare Pavese”- via Candiolo, 79  per € 14.760,00;
Lotto 11: Biblioteca “ Primo Levi” – via Leoncavallo 17  per € 15.398,00;
Lotto 12: Punto di lettura e prestito “Rita Atria” – Strada San Mauro, 24 per € 9.250,00;
Lotto 13: Biblioteca Ragazzi e Ragazze di Utoya – via Zumaglia  39  per € 10.096,00;
Lotto 14: Biblioteca del Centro Interculturale – Corso Taranto 160 per € 6.986,00,

per un totale complessivo per il biennio 2023-2024 di Euro 205.776,00 (IVA assolta dall'editore, ai
sensi dell’art. 74, comma 1, lettera C, del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni).

Nel prezzo della fornitura si considerano interamene compensate tutte le prestazioni, le spese
ed ogni altro onere espresso inerente l’esecuzione della fornitura.

 L’efficacia del contratto sarà in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse
finanziarie da parte di questa Civica Amministrazione.

Qualora nel corso della fornitura si verifichino trasferimenti in altre sedi delle biblioteche o
degli  altri  uffici  destinatari  della  fornitura,  l’aggiudicatario  del  lotto sarà  tenuto comunque ad
eseguire  il  contratto  presso  la  nuova  sede.  In  caso  di  indisponibilità  verranno  contattati gli
aggiudicatari degli altri lotti, dando la precedenza a coloro che hanno l’attività più vicina alla nuova
sede da fornire,   al  fine di  continuare a garantire la massima tempestività nella  consegna dei
periodici.

Gli aggiudicatari dei lotti dovranno altresì garantire le disponibilità a fornire i quotidiani e altri
periodici presso altre sedi bibliotecarie, in caso di nuove aperture; in tal caso i medesimi verranno
interpellati dando  la  precedenza  a  coloro  che  hanno  l’attività  più  vicina  alla  nuova  sede
bibliotecaria, al fine di garantire la massima tempestività nella consegna dei periodici.

3. Modalità di esecuzione della fornitura
La fornitura avrà ad oggetto le pubblicazioni elencate nell’allegato n. 1 che ha valore meramente
indicativo. Nel caso di eventuali variazioni e/o integrazioni dei titoli nel corso della fornitura, in
caso  di  diminuzione  o  un  di  aumento  le  Ditte  aggiudicatarie  dovranno  mantenere  le  stesse
condizioni offerte in sede di gara.
Le pubblicazioni dovranno essere consegnate quotidianamente presso le sedi bibliotecarie, con
adeguata tempestività, ordinariamente nello stesso giorno di arrivo alle edicole, al fine di garantire
il regolare andamento del servizio al pubblico. In particolare i quotidiani (esclusi quelli stranieri)
dovranno pervenire nei  venti minuti antecedenti all’ora di  apertura al  pubblico (gli  orari  sono
consultabili al seguente link: https://bct.comune.torino.it/sedi-orari), con l’eccezione per i giorni
festivi  o  comunque  di  preannunciata  chiusura  al  pubblico  della  sede  bibliotecaria  servita:  i
quotidiani  e  gli  altri  periodici  eventualmente giunti alla  Ditta fornitrice  in tali  giorni  andranno
comunque recapitati nel primo giorno di apertura al pubblico. 
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Gli orari di consegna potranno essere modificati nel corso dell’anno per sopravvenute esigenze di
servizio.
In caso di chiusura al pubblico delle sedi bibliotecarie, il Servizio Biblioteche si riserva la facoltà di
sospendere temporaneamente la fornitura,  con conseguente diminuzione dell'importo oggetto
dell'affidamento,  dandone  comunicazione,  salvo  casi  di  forza  maggiore,  con  un  preavviso  di
almeno dieci giorni.  
Per sopravvenute e motivate esigenze (es. per cessazione di attività o altri motivi da documentare)
l’aggiudicatario potrà recedere dal contratto e dovrà darne comunicazione al Servizio biblioteche
tramite posta certificata e con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Durante  i  periodi  di  chiusura  (es.  ferie)  gli  aggiudicatari  di  ciascun lotto,  dovranno comunque
garantire la fornitura.

4. Modalità di gara e criteri  di aggiudicazione dell’appalto
La gara sarà esperita con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui  all’art.
63  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lett.  b)  della  Legge  120/2020.
L’aggiudicazione  delle  forniture  avverrà   ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4,  lettera  b)  del  D.Lgs
50/2016, nei confronti di quei o quel concorrente che avrà offerto, per singolo lotto, lo sconto
percentuale più conveniente per l’Amministrazione, espresso in percentuale unica ed uniforme
sull’importo  delle  singole  voci  che  compongono  l’offerta.  Questa  Amministrazione  ricorre
all’aggiudicazione al minor prezzo in quanto i periodici da acquisire hanno un prezzo di copertina
imposto dall’editore né ci sono altri parametri di valutazione. Gli operatori economici potranno
partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti.
L’efficacia  del  contratto  sarà  in  ogni  caso  subordinata  alla  effettiva  disponibilità  delle  risorse
finanziarie.

5. Requisiti di partecipazione alla procedura negoziata
I  partecipanti non devono trovarsi  in  nessuna delle  circostanze  previste  all’art.  80,  D.  Lgs.  n.
50/2016, o in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità
di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
I partecipanti dovranno essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (Camera di
Commercio) per il settore di attività inerente e pertinente con l’oggetto dell’appalto o in uno dei
registri  professionali  o commerciali  dello Stato di  residenza se si  tratta di  uno Stato dell’UE in
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016.
Per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia di
contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica.
I  suddetti requisiti sono  da  attestare  mediante  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000 all’interno dell’istanza della manifestazione di interesse.

6. Durata del contratto
L’affidamento  avrà  durata  biennale  2023-2024 con decorrenza  dalla  data  di  sottoscrizione del
contratto o da quella di esecutività della determinazione dirigenziale di consegna anticipata.

7. Importo presunto
L’importo complessivo presunto per il biennio a base di gara è pari a Euro 205.776,00 (IVA assolta
dall'editore, ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera C, del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni
ed  integrazioni).  Nell’ambito  dei  singoli  lotti,  i  ribassi  offerti dalle  Ditte  che  risulteranno
aggiudicatarie saranno quindi utilizzati per un’ulteriore fornitura di periodici fino alla concorrenza
del succitato importo. Tale operazione verrà effettuata in sede di aggiudicazione.
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8. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta per l’appalto in oggetto
possono  presentare  la  loro  candidatura  mediante  la  compilazione  del   modello  allegato  al
presente avviso pubblico. Detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal
legale  rappresentante  della  Ditta,  dovrà  pervenire  a  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata: Biblioteche@cert.comune.torino.it
Entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 1° agosto p.v., indicando nell’oggetto della e-mail la seguente
dicitura:  FORNITURA DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI
PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2024.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine suindicato.
Questa Civica  Amministrazione  procederà all’avvio  della  succitata  procedura  invitando tutti gli
operatori economici che avranno presentato adeguata candidatura.
Il presente avviso con costituisce alcun vincolo per la Città, che si riserva la facoltà, ricorrendone le
condizioni, di non procedere all’espletamento della gara,  in tal caso gli operatori economici non
potranno vantare alcuna pretesa al riguardo. 

 
9. Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Città di Torino alla pagina “Bandi e
Avvisi” all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi/.

10. Trattamento dati personali
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente
procedura  saranno  trattati esclusivamente  in  funzione  e  per  i  fini  della  medesima e  saranno
conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. II conferimento dei dati previsti dalla
manifestazione  d'interesse  è  obbligatorio  ai  fini  della  partecipazione.  II  trattamento  dei  dati
personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati
l'interessato  può  esercitare  i  diritti di  cui  al  regolamento  UE  2016/679  e  al  D.Lgs.  101/2018.
Titolare  del  Trattamento  dei  dati è  la  Dirigente  della  Divisione  Cultura  –  Archivio,  Musei  e
Biblioteche dott.ssa Daniela Maria Vitrotti , via Meucci 4 - 10121 Torino. 

11. Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art.  31 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. il  Responsabile del Procedimento Dott.ssa Cecilia
Cognigni.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate a: biblioteche@cert.comune.torino.it

Allegati
1) Modello istanza di candidatura

La Dirigente 
dott. ssa Cecilia Cognigni
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