
Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Settore Servizi Finanziari e Culturali
Servizi Culturali, Promozione Turistica, Sportiva e Comunicazione

AVVISO ESPLORATIVO
 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI APPALTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “GIOVANNI SERBANDINI -BINI-”

1. PREMESSA

L'Amministrazione  Comunale  di  Lavagna,  per  far  fronte  alla  chiusura  della  Biblioteca  Civica 
“Giovanni  Serbandini  -Bini-”  a  seguito  della  procedura  di  dissesto  che coinvolge il  Comune di  
Lavagna e la conseguente riduzione del complessivo numero di dipendenti, al fine di consentire 
l'importante  funzione  sociale  e  culturale  della  biblioteca,  intende procedere all'affidamento del  
servizio a soggetto specializzato. 

Il  Comunale di Lavagna, nel  rispetto dei principi  di  non discriminazione, parità di trattamento,  
concorrenza e trasparenza, intende acquisire l'interesse di soggetti interessati alla gestione della 
Biblioteca Civica “Giovanni Serbandini -Bini-”. 

Il  presente avviso,  tende ad acquisire  la  disponibilità  dei  soggetti  interessati  alla  realizzazione 
dell'intervento.  Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  vincola  in  alcun  modo  la  scrivente 
Amministrazione.

Il  soggetto  interessato  potrà  formulare  la  propria  offerta  tecnica  entro  e  non  oltre  il  giorno 
05/06/2020;

2. OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse riguarda il servizio di gestione della 
Biblioteca Civica “Giovanni Serbandini -Bini-”. 
L'attività affidata comprende la fornitura dei seguenti servizi Bibliotecari: 

a) servizi  di  front  office:  gestione  del  pubblico  per  la  Biblioteca  (accoglienza,  prima 
informazione, iscrizione ai servizi, attività di prestito del materiale librario);

b) servizio di back office: organizzazione, preparazione tecnica e trattamento del patrimonio 
librario, catalogazione delle nuove accessioni e recupero del pregresso, rapporti con Centro 
Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova.

3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Lavagna, Piazza della Libertà 47 – 16033 Lavagna (GE)
Telefono: 0185 3671 - Fax: 0185 395087
Sito internet: www.comune.lavagna.ge.it
PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Lorella Cella

http://www.comune.lavagna.ge.it/
mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it


4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto viene determinata in anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula della 
convenzione.

5. VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto previsto per il periodo complessivo massimo di anni 3 è pari a € 38.800 (IVA  
esclusa). 

6. LUOGO DI ESECUZIONE

Le  attività  oggetto  dell'appalto  saranno  svolte  prevalentemente  presso  la  Biblioteca  Civica 
“Giovanni Serbandini -Bini-”, sita in Lavagna, Piazza Ravenna 3. 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare manifestazione di interesse soggetti  che assicureranno il  servizio mediante 
l’impiego  di  operatori  di  provata  capacità  e  professionalità,  nonché  con  esperienza  almeno 
triennale in attività relative all’oggetto del presente appalto, per servizi analoghi affidati da enti  
pubblici o privati.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I  soggetti  interessati  al  servizio  di  gestione della  Biblioteca Civica  “Giovanni  Serbandini  -Bini-” 
dovranno presentare una domanda preliminare mediante invio del modulo di manifestazione di 
interesse,  debitamente  compilato  e  firmato,  entro  15  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del 
presente bando e quindi entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/06/2020 (termine perentorio  
da osservarsi a pena di non ammissione).

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

L'invio della richiesta è possibile mediante PEC all'indirizzo:

postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it.

Nell'oggetto  dovrà  essere  indicata  la  seguente  dicitura:  AVVISO  ESPLORATIVO  PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “GIOVANNI SERBANDINI -BINI-”.

9.  MODALITA'  DI  SELEZIONE  DEI  CONCORRENTI  DA  INVITARE  A  PRESENTARE 
OFFERTA

La Stazione appaltante provvederà a verificare la correttezza e completezza delle istanze pervenute 
e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni 
prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà l'elenco dei  
richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara.

I soggetti richiedenti saranno successivamente invitati a presentare offerta mediante una lettera di 
invito, contenente tutti gli elementi costituenti l'oggetto della prestazione nonché le modalità di 
partecipazione alla procedura negoziata. 

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta più bassa, inferiore al costo posto a base di gara.
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11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Le  richieste  di  informazioni  e/o  chiarimenti,  dovranno  pervenire  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP), Dott.ssa Lorella Cella, per mezzo dell'indirizzo di PEC di cui al punto 3.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul 
sito internet del Comune di Lavagna.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del GRDP 2016/679, si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla 
stazione  appaltante  e  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  per  le  finalità 
connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione a obblighi informativi previsti dalla 
legge.

Il presente avviso (e la relativa documentazione), è pubblicato all'indirizzo web:

 www.comune.lavagna.ge.it 

Lavagna ___/___/______

Il Dirigente del Settore

       Servizi Finanziari e Culturali

         Dott.ssa Lorella Cella

http://www.comune.lavagna.ge.it/

