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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura 
negoziata per la fornitura di pubblicazioni generaliste e specialistiche per la Rete 
Bibliotecaria urbana e Provinciale Pratese per il 2016 

 
L’Istituto culturale e di documentazione (Biblioteca comunale) Lazzerini intende procedere 
all’espletamento di una procedura negoziata finalizzata all’acquisizione di pubblicazioni per le 
biblioteche del Comune di Prato e anche per altre biblioteche comunali del sistema bibliotecario 
provinciale (Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano), previo avviso di 
manifestazione di interesse ai sensi del vigente Regolamento comunale sull’esercizio delle 
funzioni di Provveditorato relativamente al 2016, con possibilità di rinnovo per il 2017. 
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenzialmente interessati. 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte, né costituisce un invito ad offrire né 
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Cod. civ. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 
1989 Cod. civ. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 
per l’affidamento in oggetto. 
 
Il presente avviso è pubblicato: 

- sull’Albo Pretorio dell’Amministrazione appaltante 
- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 
- sul sito istituzionale del Comune di prato all’indirizzo Internet: 

http://www2.comune.prato.it/avvisi/ 
 

Amministrazione procedente 
Denominazione dell’amministrazione procedente 
Comune di Prato – Istituto culturale e di documentazione Lazzerini  - PRATO, via Puccetti 3 - – 
Tel. 0574/1837833 – Fax 0574/1837334. 
e-mail: acquistibiblioteca@comune.prato.it 
Servizio competente dell’amministrazione procedente 
Istituto culturale e di documentazione Lazzerini   
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente del 
servizio dott. Franco Neri  

Oggetto 
Tipologia e descrizione  
 
La Biblioteca Lazzerini (bibliotecalazzerini.prato.it) è un istituto culturale e di documentazione in 
cui convivono la dimensione di una biblioteca pubblica di dimensioni medio-grandi, quelle di un 
istituto di ricerca e culturale e il ruolo di centro-rete di un sistema di cooperazione 
interistituzionale. 

http://www2.comune.prato.it/avvisi/


 
 
Oggetto della fornitura sono le seguenti tipologie di pubblicazioni:  
 
1.  libri italiani, pubblicati da qualsiasi editore italiano e di tutti i generi e le tipologie: saggistica, 
arte, letteratura, divulgazione e manualistica tecnico-scientifica; 
 
2. editoria di ricerca/approfondimento e pubblicazioni non periodiche specialistiche,edite da 
editori italiani di qualunque natura (società, enti, istituti, associazioni,ecc.), relative a tutti i 
generi e tipologie: saggistica, arte, letteratura, testi universitari, lingue e dizionari, editoria di 
circuiti a distribuzione limitata; 
 
3. editoria in lingua straniera nelle seguenti lingue europee (inglese,  francese, tedesco, 
spagnolo, portoghese), nei generi e tipologie proprie delle biblioteche di pubblica lettura, 
principalmente letteratura e saggistica; 
 
4. in ambito tematici specifici (es., insegnamento Italiano L2): manualistica di editoria scolastica 
per la scuola secondaria, inferiore e superiore. Si precisa che non si intende per editoria 
scolastica la manualistica e le pubblicazioni utilizzate nei corsi di studi universitari. 
 
5. corsi di lingue, anche di tipo multimediale; 
 
6. audiolibri; 
 
7. “rarità”: pubblicazioni degli ultimi decenni non più in commercio, ma recuperabili su canali 
“alternativi” (es., Maremagnum, Abebooks, Amazon). 
 

Requisiti di ammissione 
 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
 

- Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e che non siano incorsi nelle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e siano in possesso dei requisiti 
di idoneità tecnica e professionale sottoelencati, dei quali dovrà essere data 
autocertificazione analitica corredata da curriculum aziendale: 

 
o avere effettuato nell’ultimo triennio (2013 – 2015) forniture librarie a carattere 

generalista e specialistico per un valore nel triennio di almeno € 1.000.000,00 
erogate a biblioteche negli ambiti editoriali sopra citati ai punti 1 – 7.  

o avere avuto tra i propri clienti, per la fornitura di pubblicazioni: 1) biblioteche 
specialistiche (universitarie, “storiche”, di ricerca o con fondi speciali); 2) 
biblioteche pubbliche di dimensioni medio-grandi con raccolte sia generali che 
speciali;  

 
Le imprese dovranno indicare in dettaglio le amministrazioni presso le quali sono 
state effettuate forniture di materiale bibliografiche nel triennio indicato, con 
specificazione dei relativi importi. 
 
  

Importo della fornitura 
L’importo per il 2016 viene stimato presuntivamente in euro 45.000,00 con possibilità di 
incremento nell’anno di un ulteriore 10%. 
 
 

Modalità di presentazione delle candidature 
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso 
sub lettera “A”, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente firmata ed accompagnata da 
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, e dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/07/2016 all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: 

comune.prato@postacert.toscana.it 
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Dovrà inoltre in oggetto essere indicata la seguente dicitura: 

 

“Manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per la fornitura di 
pubblicazioni generaliste e specialistiche per la rete bibliotecaria urbana e provinciale 
pratese per il 2016”. 
 

Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse relativamente 
all’oggetto tematico. 

  

 
Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. ai fini della 
presente indagine e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori economici interessati a partecipare 
a procedure negoziate, che saranno indette dall’Amministrazione Comunale nell’anno 2016.  
 
Prato, 30/06/2016 
 
 
 

Il Dirigente Servizio Biblioteca e A.F.T. 
(Dr. Franco Neri) 
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