Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse.
Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata su
MEPA (ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020) per
l’affidamento della fornitura e la relativa gestione di abbonamenti online e cartacei a
riviste scientifiche per gli anni 2021 e 2022, comprensivo di alcuni arretrati 2020, per la
Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della Determinazione n. 129/A2006B del 09.06.2021
RENDE NOTO
che la Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Museo Regionale
di Scienze Naturali con il presente avviso pubblico intende acquisire manifestazione di
interesse degli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta sul MEPA
per l’affidamento della fornitura e gestione di abbonamenti online e cartacei a riviste
scientifiche per gli anni 2021, comprensivo di alcuni arretrati 2020, e 2022 per la Biblioteca del
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.
Il presente avviso è un mero procedimento preselettivo per individuare i soggetti idonei, sulla
base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, da invitare alla
procedura negoziata sul MEPA.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad
esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in
qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.
1. Riferimenti Ente Appaltante
Settore: Museo Regionale di Scienze Naturali
Responsabile del procedimento: Marco CHIRIOTTI
Indirizzo: Via Giolitti 36, 10123 Torino
Codice fiscale: 80087670016
Partita IVA: 02843860012
Telefono : 011/4324075
Sito web ufficiale: www.regione.piemonte.it
e-mail: marco.chiriotti@regione.piemonte.it
Posta elettronica certificata: culturcom@cert.regione.piemonte.it
2. Natura e caratteristiche della manifestazione
Il presente documento si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati al
alla fornitura in epigrafe.
3. Oggetto
L'appalto ha per oggetto la fornitura e la relativa gestione di abbonamenti online e cartacei a
riviste scientifiche per gli anni 2021, comprensivo di alcuni fascicoli arretrati del 2020, e 2022
per la Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.
La fornitura richiesta prevede:
• Attivazione degli abbonamenti alle riviste indicate nell’elenco allegato alla presente
(Allegato A), con accesso alla consultazione on-line ove prevista.
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•

•
•
•

Piattaforma on line come punto di accesso per tutta la gestione degli abbonamenti
(solleciti dei fascicoli arretrati, storico abbonamenti, report di risposta degli editori ai
solleciti effettuati dalla Biblioteca del Museo).
Invio diretto al Museo delle riviste da parte dell’editore.
Accesso 24 ore su 24 ad un portale per la consultazione on-line, da parte del personale
del Museo, delle riviste a disposizione della Biblioteca.
Formazione, anche in via telematica, del personale della Biblioteca del Museo in merito
ai servizi forniti e alle potenzialità della piattaforma messa a disposizione.

4. Tipologia delle prestazioni richieste
Nell’elenco di cui all’Allegato A sono indicati i titoli delle riviste richieste per gli anni 2021,
comprensivo di alcuni fascicoli arretrati del 2020, e 2022, con la specificazione indicata con
print e/o online del tipo di fruizione prevista.
5. Durata
Il contratto avrà decorrenza dalla data della lettera di affidamento del servizio e scadenza al
31 dicembre 2022. Alla scadenza i servizi si intendono cessati.
6. Importo presunto dell’appalto a base d’asta
I costi per la realizzazione del servizio in oggetto sono stati stimati, in relazione a prestazioni
con caratteristiche assimilabili realizzati in precedenza per il Settore Museo Regionale di
Scienze Naturali, in € 28.492,00, oltre IVA 4% sulla rivista Zootaxa.
7. Soggetti ammessi alla manifestazione d’interesse
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici indicati nell’articolo 45
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
nel Bando Beni - Categoria merceologica: libri, prodotti editoriali e multimediali, in possesso
dei requisiti di cui al punto successivo (Punto 8).
8. Requisiti di partecipazione
Gli operatori economici devono possedere, alla data di presentazione della manifestazione
d’interesse, i seguenti requisiti:
• 8.1 Requisiti di carattere generale, ovvero non incorrere in alcuno dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
• 8. 2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.), ovvero:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A, ovvero nel
corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno
Stato dell’U.E), conformemente con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., per l’attività oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia,
la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in
lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale
o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
• 8.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.), ovvero:
- Dichiarazione di aver fornito prestazioni analoghe per Biblioteche di enti pubblici e
privati, con elenco dei servizi analoghi effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 e con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, essendo
necessario individuare un operatore in possesso dell’esperienza specifica rispetto alle
prestazioni previste.
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9. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui al punto 8. dovranno far pervenire
entro
e
non
oltre
le
ore
18:00
del
25.06.2021
all’indirizzo
PEC:
culturcom@cert.regione.piemonte.it la manifestazione di interesse utilizzando il fac simile di
domanda di partecipazione allegato al presente Avviso (Allegato B).
La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta
intestata del soggetto partecipante, e sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal titolare
o rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di firma autografa dovrà
essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
La domanda dovrà essere accompagnata dall’informativa sulla privacy allegata al presente
Avviso (Allegato C), firmata dal legale rappresentante per presa visione. Non verranno prese
in considerazione manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o pervenute oltre il termine
sopra indicato. L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in merito al
ritardato ricevimento di domande. Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata
non sia completa di tutte le dichiarazioni o degli elementi richiesti, l’operatore economico sarà
invitato, a mezzo PEC, ad integrare o regolarizzare la domanda, entro il termine di 5 giorni dal
ricevimento dell’invito, a pena esclusione. Alla manifestazione di interesse non devono essere
allegate offerte tecniche e/o economiche.
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente avviso.
10. Individuazione degli operatori economici da invitare e procedura per l’affidamento
Saranno invitati a formulare offerta tutti gli operatori economici che abbiano presentato una
manifestazione di interesse conforme alle prescrizioni del presente Avviso, che siano
rinvenibili nel “Bando beni - Categoria merceologica libri, prodotti editoriali e multimediali” sulla
piattaforma MePA e che siano in possesso dei requisiti richiesti al punto 8. del presente
Avviso. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse idonea.
11. Modalità di aggiudicazione del servizio
Gli operatori economici, individuati a seguito del presente Avviso, saranno invitati a presentare
offerta sul MePA. Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e di presentazione
delle offerte saranno riportati nella lettera di invito e nelle condizioni particolari di fornitura,
allegati alla RdO. Il criterio di aggiudicazione sarà il massimo ribasso sull’importo a base
d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
12. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali
I dati personali forniti alla Regione Piemonte per il procedimento in oggetto saranno trattati
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati.
1) Nella manifestazione d’interesse saranno rispettati i principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Regolamento citato,
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di
necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza;
2) in particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità
dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di
gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che
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c)
d)
e)
f)

magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione; 2) ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 679/2016
del 27.04.2016, cui si rinvia;
soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile
è il Dirigente ad interim del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

13. Pubblicazione
Il presente Avviso e tutti i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet della Regione
Piemonte, all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms. Le richieste di
informazioni
e/o
chiarimenti
possono
essere
inviate
all’indirizzo
PEC
culturcom@cert.regione.piemonte.it o via mail marco.chiriotti@regione.piemonte.it. Le
richieste di chiarimenti dovranno indicare il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC), nonché il nominativo del soggetto richiedente.
14. Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed
ai fini della procedura di gara si comunica che il Responsabile del procedimento è Marco
CHIRIOTTI.
15. Disposizioni finali
Il presente Avviso riveste carattere di mera manifestazione di interesse non vincolante in alcun
modo per la Regione Piemonte, e pertanto non impegna l’Amministrazione regionale a dar
corso alla successiva procedura di gara. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di
annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura così come di prorogarne i termini, senza
che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla procedura stessa. L’esito della
presente procedura di manifestazione di interesse sarà reso noto nella specifica sezione del
sito internet regionale: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms.

Allegati all’Avviso:
Allegato A: Elenco titoli riviste richieste
Allegato B: Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse
Allegato C: Informativa sulla privacy
E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito web della Regione Piemonte, nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” le pagine relative
all’avviso in oggetto, le quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti delle
informazioni in esso contenute.
Il Responsabile ad interim del Settore
Marco Chiriotti
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