
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse.

Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata  su MEPA
per l’affidamento del servizio di GESTIONE E COORDINAMENTO  DEGLI SPAZI EDITORI
DEL PIEMONTE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO  E ALLA FIERA

DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA DI ROMA “ PIU’ LIBRI, PIU’ LIBERI. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione della Determinazione n. DD-A20 202 / 2022 del 12/09/2022 

RENDE NOTO

Che il Settore Promozione dei beni librari e Archivistici, Editoria e istituti Culturali  con il presente
avviso  intende  acquisire  manifestazione  di  interesse  degli  operatori  economici  interessati  ad
essere  invitati  a  presentare  offerta  su  MePA  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  e
coordinamento degli spazi “ Editori del Piemonte” al Salone Internazionale del Libro di Torino e alla
Fiera della piccola editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.  

 Il presente avviso è un mero procedimento preselettivo per individuare i soggetti  idonei ed ha
pertanto  il  solo  scopo  di  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione di  operatori  economici,
mediante acquisizione di espressa manifestazione di  interesse da parte degli  stessi ad essere
invitati alla procedura negoziata su 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: Promozione dei Beni Librari ed Archivistici, Editoria e Istituti Culturali
Responsabile del procedimento: Dott. ssa  Gabriella Serratrice
Indirizzo: Via Bertola 34 , 10121 Torino
Codice fiscale: 80087670016
Partita IVA: 02843860012
Telefono : 011/432.1559

Sito web ufficiale: www.regione.piemonte.it
e-mail:  biblioteche@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 servizio in epigrafe. 

3. Oggetto 
L’affidamento   ha per  oggetto   il  servizio  di  gestione e coordinamento dello   stand collettivo
“Editori del Piemonte” nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità
2023-2024 e della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio
2022-2024.
L’affidamento è  suddiviso in due lotti:
Lotto  geografico  1  “Servizio   di  gestione  e  coordinamento  dello   stand  collettivo  Editori  del
Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024”;
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Lotto  geografico   2 “Servizio   di  gestione  e  coordinamento  dello   stand collettivo  Editori  del
Piemonte nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024”.

Ciascun  operatore  economico  (singolo  o  raggruppato)   potrà  manifestare  il  proprio
interesse per uno solo dei due lotti al fine di favorire la massima partecipazione. 

4. Tipologia delle prestazioni richieste 
Le prestazioni richieste sono dettagliate  nell’elenco prestazioni di cui all’ Allegato A1

5. Durata
Lotto  geografico   1  “Servizio   di  gestione  e  coordinamento  dello   stand  collettivo  Editori  del
Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024”

Il  servizio  di  coordinamento  e  gestione del  collettivo  “Editori  del  Piemonte”  nell’ambito   della
manifestazione “Salone Internazionale del libro di Torino” avrà la durata di anni 2 in concomitanza
delle edizioni 2023 e 2024  della manifestazione e avrà decorrenza dalla stipula del contratto.

Lotto  geografico 2   “Servizio  di gestione e coordinamento dello  stand collettivo Editori del
Piemonte nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024” .

Il  servizio di  coordinamento e gestione del collettivo  “Editori  del  Piemonte” nell’ambito  della
manifestazione “Fiera della piccola e media editoria di Roma “Più Libri, Più Liberi” avrà la durata di
anni 3 in concomitanza delle edizioni  2022, 2023 e 2024 della manifestazione  e avrà decorrenza
dalla stipula del contratto.

6. Importo dell’appalto
Lotto  geografico  1  “Servizio   di  gestione  e  coordinamento  dello   stand  collettivo  Editori  del
Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024”

Importo complessivo( annualità 2023 e 2024)  Euro 10.000,00( Iva esclusa) così ripartiti:
Euro 5.000,00( Iva esclusa) per annualità  per la gestione del servizio nell’ambito del  “Salone
Internazionale del Libro di Torino”.
Ulteriore corrispettivo economico potrà essere rappresentato dagli  introiti derivanti dalla vendita
della pubblicazioni nella misura non superiore al 30% del prezzo di vendita delle pubblicazioni.
A titolo puramente indicativo, sul calcolo del venduto complessivo in riferimento all’anno 2022, si
stima un corrispettivo corrispondente al 30% del venduto di circa Euro 2.000,00/2.300,00  per
edizione.

Lotto  geografico  2   “Servizio   di  gestione  e  coordinamento  dello   stand  collettivo  Editori  del
Piemonte nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024”.

Importo complessivo per il triennio 2022-2024 Euro 16.500,00( iva esclusa) così ripartiti:
Euro 5.500.00 ( Iva esclusa)  per annualità per la gestione del servizio nell’ambito della Fiera della
piccola e Media Editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi”
Ulteriore corrispettivo economico potrà essere rappresentato dagli  introiti derivanti dalla vendita
della pubblicazioni nella misura non superiore al 30%.
A titolo puramente indicativo, sul calcolo del venduto complessivo in riferimento all’anno 2021,  si
stima un corrispettivo corrispondente al 30% del venduto  di circa Euro  1.500,00  per edizione.

7. Soggetti ammessi alla manifestazione d’interesse
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Possono partecipare alla manifestazione d’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 SERVIZI –  Tipologia  servizi di organizzazione e gestione integrata eventi.

E’  fatto  divieto  di  presentare  manifestazione  d’interesse  in  forma  individuale  e
contemporaneamente  in forma associata, ovvero partecipare a più di un raggruppamento a pena
di esclusione dalla procedura dell’impresa e del raggruppamento al quale l’impresa partecipa.

In caso di raggruppamenti costituiti o costituendi  ciascun operatore singolo facente parte del
raggruppamento medesimo dovrà inviare la domanda di manifestazione di interesse di cui 
agli Allegati 1b( per il Lotto geografico 1)  e 1c ( per il lotto geografico 2) ivi compresa la 
 la capogruppo.

8. Requisiti di partecipazione

Gli  operatori  devono  possedere  alla  data  di  presentazione  della  manifestazione  d’interesse  i
seguenti requisiti:

• 8.1 Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:  

- non incorrere in alcuno dei  motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- essere un soggetto iscritto  nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A 

• 8.2 Requisiti di  capacità tecniche e  professionali(    Art.     83       del D. Lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i)

-  esperienza nella vendita e nella  promozione di libri, e/o conduzione operativa pregressa  di
servizi analoghi  nell’ambito di  eventi, manifestazioni,  azioni promozionali  a sostegno del libro
lettura ed editoria;

-  conoscenza  delle  dinamiche  e  delle  dimensioni  del  mercato  delle  micro  e  piccole  imprese
editoriali con particolare riferimento alla realtà piemontese, del catalogo della produzione editoriale
piemontese propedeutiche  all’incentivazione  delle  vendite  ed  alla  gestione dei  rapporti,  anche
economici, con gli editori piemontesi  ospitati nello stand collettivo, garantendo a tutti la massima
visibilità anche alla luce delle singole peculiarità di ciascun editore.

8. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti di cui al punto 8  devono fare pervenire
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  e
non oltre  il  giorno  30  settembre 2022  all’indirizzo  PEC  culturcom@cert.regione.piemonte.it la
manifestazione d’interesse   utilizzando il fac simile di domanda allegato.
L’oggetto della PEC  dovrà riportare la seguente dicitura:

• Per il Lotto  geografico 1 ( Allegato 1b)  

 Lotto  geografico 1   Manifestazione  d’interesse per  l’affidamento  del  servizio   di  gestione e
coordinamento dello  stand collettivo “Editori del Piemonte” nell’ambito del Salone Internazionale
del Libro di Torino per le annualità 2023-2024

• Per il lotto  geografico 2( Allegato 1c)  
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Lotto  geografico  2  Manifestazione  d’interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  e
coordinamento dello  stand collettivo “Editori del Piemonte” nell’ambito della Fiera della piccola e
media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio 2022-2024.

La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse, con l’attestazione del possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti  dal presente Avviso dovrà essere redatta su carta intestata
del soggetto partecipante( qualora presente) 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,  firmata  dal  legale
rappresentante( Allegato 1d) L’ Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in
merito al ritardato ricevimento delle domande, per eventuali disguidi imputabili all’istante o a terzi,
al caso fortuito o a forza maggiore. Nel caso in cui la domanda presentata non sia completa di tutte
le dichiarazioni contenute nel modello predisposto dall’amministrazione, l’operatore sarà invitato a
rendere le dichiarazioni ritenute necessarie, da inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato,
entro  il  termine  perentorio  di  cinque  giorni  dal  suddetto  invito,  a  pena  di  esclusione.  La
presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione e non
costituisce diritto alla stipula di contratto.
Non verranno prese in considerazioni e saranno escluse  manifestazioni pervenute priva della
firma digitale o al di fuori dei termini succitati

9.  Individuazione degli  operatori  economici  da  invitare  e  procedura  per  l’affidamento  e
modalità di aggiudicazione del servizio

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano presentato adeguata
manifestazione di interesse, dopo averne verificato la regolarità e conformità della stessa, senza
alcuna limitazione e/o restrizione in ordine al numero di operatori economici. Qualora manifestino
interesse un numero di operatori  inferiore a cinque, la stazione appaltante non procederà  ad
integrare il numero degli invitati, in quanto l’avviso (finalizzato appunto alla ricerca sul mercato di
operatori disponibili) avrà dato l’esito idoneo a soddisfare la condizione di esistenza di operatori sul
mercato, come previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, “[…] almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, [...]”.

L’  Amministrazione regionale  si  riserva la  possibilità  di  procedere con l’affidamento dei  servizi

sopra indicati anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; in tale caso il servizio si

potrà intendere  affidato tramite  affidamento diretto mediante trattativa diretta su Mepa ai sensi

dell’art. 1 comma 2 lettera A della L. 120/2000  come sostituita dall’art 51 della  l. 108/2021 che

consente affidamenti diretti fino ad importo di Euro 139.000,00. 

 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.

In caso di presenza di due  o più operatori per ciascun lotto geografico, l’ eventuale successiva
procedura negoziata sarà esperita ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L.
120/2020. 

Il  criterio  di  aggiudicazione  sarà  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi
dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attribuendo:

� un massimo di punti 30 per l’offerta economica,

� un massimo di punti 70 per l’offerta tecnico/qualitativa.
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L’offerta tecnico/qualitativa è suddivisa nei seguenti elementi:

DESCRIZIONE CRITERI Punteggio massimo

A CURRICULUM dell’operatore con particolare riguardo a:  30 punti 

1.   Esperienza nella vendita e nella  promozione

di  libri,  e/o  conduzione operativa pregressa  di

servizi  analoghi   nell’ambito  di   eventi,

manifestazioni,  azioni promozionali  a sostegno

del libro lettura ed editoria;

2.   Conoscenza  delle  dinamiche  e  delle

dimensioni  del  mercato  delle  micro  e  piccole

imprese editoriali  con particolare riferimento alla

realtà piemontese, del catalogo della produzione

editoriale  piemontese  propedeutiche

all’incentivazione  delle  vendite  ed  alla  gestione

dei  rapporti,  anche  economici,  con  gli  editori

piemontesi   ospitati  nello  stand  collettivo

garantendo a tutti la massima visibilità anche alla

luce delle singole peculiarità di ciascun editore.

15  punti 

15 punti 

B MODELLO  ORGANIZZATIVO  DEDICATO

ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

 30 punti 

1.  Presentazione di  un progetto  che illustri  la

struttura  organizzativa  e   le  modalità  di

erogazione degli interventi richiesti 

2.  Quantificazione  e  congruità  del   personale

previsto per la realizzazione dell’intervento e

descrizione del  ruolo previsto 

 20 punti 

                     

  10 punti 

 

C PROPOSTE MIGLIORATIVE                   10   punti 

Prestazioni  ulteriori  o  migliorative,  eventuali  azioni

promozionali  previste  rispetto  a  quanto  già  previsto

nell’elenco  delle  prestazioni   strettamente  correlate

all’oggetto del servizio , che non comportino ulteriori costi

per la stazione appaltante.
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10 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  la  Dott.ssa
Gabriella Serratrice

11. 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 magnetico
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le
finalità del rapporto medesimo;

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;

d) 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.;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 679/2016 del
27.04.2016, cui si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è la
Dirigente del Settore promozione dei beni librari  ed Archivistici,  Editoria e Istituti
culturali.

In relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati.

12. Pubblicazione

II  presente avviso è pubblicato integralmente sul  sito  web della  Regione Piemonte allindirizzo
https://bandi.regione.piemonte,it/.
Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate o richieste a :

Maria Paola Gatti
tel 011.432.3597
mail paola.gatti@regione.piemonte

La responsabile del Settore
           Gabriella Serratrice

Allegato1 A: Elenco prestazioni 
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Allegato 1B: Modello di partecipazione Lotto geografico  1  Servizio  di gestione e coordinamento
dello   stand collettivo “Editori  del  Piemonte”  nell’ambito del  Salone Internazionale  del  Libro di
Torino per le annualità 2023-2024

Allegato 1C  Modello di partecipazione Lotto geografico  2  Servizio di gestione e coordinamento
dello  stand collettivo “Editori del Piemonte” nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di
Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio 2022-2024.

Allegato  1D informativa sulla privacy
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