
ALLEGATO A

Avviso finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 
procedura per l’affidamento della fornitura di libri per le Biblioteche aderenti alla Rete 
Documentaria Lucchese – Azione “Incremento del patrimonio librario”

1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA

Il presente avviso è finalizzato ad individuare operatori economici (con le caratteristiche di cui 
all’art. 3) a cui affidare la fornitura di libri per le Biblioteche aderenti alla Rete Documentaria 
Lucchese a valere sui contributi ordinari concessi dalla Regione Toscana e destinati all’azione 
“Incremento del patrimonio librario” di competenza della Provincia di Lucca/Biblioteca del Centro  
Tradizioni Popolari, Istituto responsabile   dell’azione  che rientra nei servizi gestiti in cooperazione 
e con fondi propri dell’Ente connessi alla Convenzione triennale di Rete,  sulla piattaforma 
semplificata della centrale regionale di committenza Start, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni, come da  Foglio 
Patti e condizioni  (ALLEGATO B).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l’Amministrazione.

2. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Il valore dell’intera fornitura  è pari ad Euro 44.000,00 (IVA assolta dall'editore) con le specifiche 
previste nel Foglio Patti e condizioni  (ALLEGATO B).

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze trattandosi di mera fornitura 
senza posa in opera; non devono essere indicati i costi per la manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
poiché trattasi di fornitura senza posa in opera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici - che non incorrono in alcuno 
dei  motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016  -  iscritti sulla piattaforma START 
alla categoria “Forniture 22100000-1 Libri, opuscoli e pieghevoli” (ritenuta congrua rispetto alla 
tipologia e alla caratteristica di fornitura) in grado di garantire la fornitura come dettagliata nel 
Foglio Patti e condizioni  (ALLEGATO B);

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopra specificati e di quelli indicati nel Foglio 
Patti e condizioni che intendono partecipare alla procedura, dovranno far pervenire la propria 
candidatura entro le ore e il giorno indicati, in modalità telematica, attraverso il Sistema Telematico 
Regionale Toscana – START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente 
indirizzo internet: https://start.toscana.it/ secondo il modello predisposto (ALLEGATO  C).
Gli operatori già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area riservata all’avviso 
in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul sistema.
I fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina 
contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.
Si precisa che gli operatori economici in questa fase NON dovranno presentare alcuna offerta ma 
solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla successiva indagine di mercato.

5. PROCEDURA SELETTIVA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse la scelta del contraente  sarà effettuata 
sulla piattaforma semplificata della centrale regionale di committenza Start, ai sensi l’art. n 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. con le deroghe di cui all’art. dell’art. 
1 comma 2 Lett. a) del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito in L. 120/2020 in ultimo 
modificato dall’art.51 c.1 lett.a) sub1) del D.L.77/2021, che consente, fino al 30/06/2023, il ricorso 
ad affidamento diretto per forniture e servizi, fino a € 139.000,00 e per lavori fino all’importo 
massimo di € 150.000,00.

Agli operatori che avranno manifestato il loro interesse secondo la procedura indicata sarà 
indirizzata  una successiva indagine di mercato per  la fornitura. Gli operatori potranno partecipare 
esclusivamente in modalità telematica utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili 
all’indirizzo internet https://start.toscana.it/. In considerazione dell’esiguo numero di operatori 
economici presenti sul mercato che possano garantire l’oggetto e le caratteristiche della fornitura, la 
procedura tramite avviso pubblico per la manifestazione di interesse è aperta a tutti gli operatori 
economici interessati e in possesso dei requisiti previsti, ivi compreso, se interessato, il precedente 
fornitore per il quale - a livello di Rete Bibliotecaria  - sussiste un buon grado di soddisfazione 
nell’espletamento della fornitura.

L’adesione alla manifestazione di interesse comporta l'accettazione incondizionata di quanto 
contenuto nel presente avviso ed eventuali integrazioni e modificazioni.

Gli operatori economici selezionati dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 
136/2010  e successive modifiche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti 
pubblici.

Gli operatori economici selezionati dovranno attestare, ai sensi dell'art.53 c.16 ter del D. lgs. 
165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42 L.190/2012, di non avere dipendenti che siano 
stati impiegati presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo.

Gli operatori economici selezionati dovranno dichiarare inoltre di aver preso visione e di 
impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del 
codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta 
Provinciale n.297 del 23/12/2013) e che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute 
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degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte della Ditta o dei propri 
collaboratori.

6. DURATA

La manifestazione di interesse per la presente procedura ha validità per l’affidamento della fornitura 
di cui in oggetto che dovrà essere conclusa entro il 30/06/2022.

7.  VERIFICHE

Le dichiarazioni rese all’atto della partecipazione all’avviso non costituiscono prova di possesso dei 
requisiti richiesti, che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico e verificati nei modi di 
Legge in caso di aggiudicazione della fornitura.

8. RISERVE

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare il 
presente avviso pubblico senza che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo.
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce automaticamente diritto ad 
affidamenti di fornitura, i quali saranno disposti solamente con appositi e successivi atti.
Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno l’esclusione del soggetto 
dall’assegnazione delle risorse nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali 2016/679 e nel D. Lgs. 196/2003, titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura in 
oggetto è l'Amministrazione Provinciale. Il responsabile della protezione dei dati personali 
individuato con Decreto del Presidente della Provincia di Lucca n. 28 del 10/12/2020 è l’Ing. 
Giuseppe Pacelli legale rappresentante della società CAP&G CONSULTING SRL con sede in Via 
Cerreto n.37- 82030 San Salvatore Telesino ( BN ) con i compiti previsti dall’art. 39, par. 1, del 
GDPR; mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio competente, con 
domicilio c/o Provincia di Lucca, Piazza Napoleone n. 1, 55100 Lucca. Ciascuna delle due parti 
autorizza l’altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per le 
sole finalità connesse e conseguenti all’esecuzione del servizio. L’operatore economico 
aggiudicatario si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori,
l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello 
svolgimento dell’appalto, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo se
non previo consenso dell’Amministrazione provinciale di Lucca.

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi della L. 241/90 per il presente avviso è la Dr.ssa 
Barbara Bertacchini, Funzionaria dell’Ufficio  politiche scolastiche, culturali e della comunicazione 
istituzionale individuata con D.D. n. 1078 del 27/10/2021.



11. NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si fa riferimento al Codice Civile, al 
Codice Penale, al Codice di Procedura Civile, al Codice di Procedura Penale, a tutte le norme 
speciali regolanti la materia anche se qui non richiamate espressamente nonché agli altri atti 
approvati insieme al presente avviso.

12. INFORMAZIONI

I referenti dell’Ufficio politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale  che si 
occupano degli adempimenti di cui al presente avviso sono Barbara Bertacchini  (Tel. 0583 417791), 
Arianna Dianda  (Tel. 0583 417946) e Mara Marchetti, Responsabile dell’Ufficio (Tel. 0583 
417313) alle quali è possibile rivolgersi per informazioni e chiarimenti e-mail 
biblioteche@provincia.lucca.it  

13. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura, dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita sezione “chiarimenti” nell’are riservata alla presente gara, all’indirizzo : 
https://start.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo la Provincia di Lucca provvederà a fornire le 
risposte.

Per informazioni tecniche sulla piattaforma inerenti le modalità di presentazione dell’offerta sul 
sistema telematico di acquisto gli operatori possono rivolgersi direttamente a START Tel. 
0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com (fino al 17/12/21) e 
start.oe@accenture.com (dal 18/12/2021)

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO
Dott. Paolo Benedetti
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