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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
per l'affidamento della fornitura e posa di arredi per la biblioteca Scandellara Mirella Bartolotti 

dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna mediante il Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) attraverso Richiesta di Offerta (R.D.O) da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo più basso. 

smartcig ZAE2933DF6 
 

L’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna intende procedere, ai sensi dell'articolo 36, comma 

2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modifiche ed integrazioni e in 
esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. 326294 del 15 luglio 2019, all'affidamento 
della fornitura e posa di arredi per la biblioteca Scandellara Mirella Bartolotti con sede in Via 
Scandellara n. 50 a Bologna, previa manifestazione di interesse. 

L'area, le categorie merceologiche, i requisiti e le caratteristiche degli arredi e complementi di 
arredo oggetto della fornitura da rispettare, sono contenute nell'Allegato 3 del Capitolato d'Oneri 
"Arredi" del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). 

L'istituzione Biblioteche si riserva di invitare fino ad un massimo di n. 20 concorrenti. 

Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 20, si procederà alla 
selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio che avverrà in seduta pubblica presso l'ufficio 
di Direzione in Piazza Galvani n. 1 a Bologna il giorno martedì 6 agosto 2019 ore 11:00 con 
modalità tali da garantire che i nominativi dei sorteggiati  non vengano resi noti né siano accessibili 
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 53, comma 2 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (punto 6. Modalità di 
partecipazione) 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma unicamente la 

richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l'Amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 
all'eventuale aggiudicazione. 

L'Istituzione Biblioteche si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 
sopravvengano motivi tali per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente. 

1. Informazioni generali 
La biblioteca Scandellara Mirella Bartolotti è oggetto di lavori di recupero che si sostanziano in un 

ampliamento degli spazi da attrezzare per i servizi bibliotecari attraverso acquisizione del piano terra 

dell'edificio (ex Villa Mazza). Il piano terra vedrà la realizzazione di: 

• atrio/ingresso/reference 

• spazio emeroteca 
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• sezione ragazzi 

• sezione bimbi 

• saletta studio 

• sala corsi/laboratori 

• sala riunioni 
evidenziati nella planimetria Allegato B.  
L'elenco delle forniture che verrà meglio dettagliato nella RDO, è il seguente: 
 
Atrio/Ingresso/Reference  
n. 1 banco d'accoglienza con due elementi disposti a "L" con ripiano portaborse ed espositore da 
banco 
n. 1 postazione a leggio per pc  
n. 2 scaffalature su ruote  
n. 2 ripiani con protezione caduta libri 
n. 2 cassettiere su ruote 
n. 1 mobile contenitore retro banco 
n. 1 pannello di schermatura/divisorio trasparente 

spazio emeroteca  
n.  2 scaffalature monofronte con espositori per riviste e giornali e ripiani di deposito 
n.  3 tavoli quadrati  
n. 4 poltroncine per sala di attesa e lettura in materiale plastico lavabile 
n. 1 tavolino quadrato basso 
 
sezione ragazzi  
n. 2 scaffalature monofronte 
n. 15 scaffalature bifronte con ruote, freni e ripiani inclinabili 
n. 2 postazione a leggio per pc  
n. 1 banco d'accoglienza con zona ribassata per accoglienza bambini 
n. 1 cassettiera su ruote 
n. 4 poltroncine per sala di attesa e lettura in materiale plastico lavabile 
n. 1 tavolino quadrato basso 
 
sezione bimbi:  
n. 2 scaffalature con ripiani per espositori cd e dvd 
n. 1 tappeto morbido per area 0/3 anni 
n. 2 pannelli per libreria a muro 0/3 anni  
n. 2 mobili bassi a giorno per area 0/3 anni con espositore libri 
n. 2 mobili a giorno  
n. 1 mobile a giorno con appendiabiti 
n. 1  set di materassini per zona morbida 0/3 anni 
n. 3 poltroncine per sala di attesa e lettura in materiale plastico lavabile morbide 
n. 2 espositori bassi porta libri su ruote  
n. 4 tavolini bassi per bimbi 0/3 anni 
n. 8 sedute per bimbi 0/3 anni 
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saletta studio  
n. 4 tavoli monoposto da parete 
n. 3 tavoli quadrati  
posti studio a muro con foro per passaggio fili elettrici pc  
 
sala corsi/laboratori  
n. 4 tavoli quadrati 
n. 3 armadi a due ante 
 
sala riunioni  
n. 1 tavolo per conferenze 
n. 1 tavolo rettangolare da parete per due postazioni 
n. 2 armadi a due ante 
n. 2 mobili bassi con ante 
 
Accessori vari di complemento  
n. 1 armadio basso metallico con ante 
n. 1 armadio alto con ante 
n. 6  poltroncine per sala di attesa e lettura in materiale plastico lavabile 
n. 1 fasciatoio 
n. 2 totem di segnaletica 
n. 1 espositore per audiovisivi 
n. 1 armadio con ante in vetro 
n. 1 espositore a grata  metallica su ruote 
n. 3 tavoli studio rettangolari richiudibili con ruote  
 
L'importo a base d'asta ammonta a € 39.950,00= (o.f.e.) ; l'impresa dovrà formulare la propria offerta 

come sconto percentuale sull'importo sopra indicato. 

 
2. Tempi di fornitura e posa 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna e montaggio entro il 30 novembre 2019.   

3. Requisiti di partecipazione 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in oggetto dovranno soddisfare i 
suddetti requisiti: 
- essere iscritti al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all'iniziativa BENI 
categoria ARREDI; 
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche ed 

integrazioni; 
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 inerente il 
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
- essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria artigianato e 
Agricoltura per le categorie di attività che comprendono quelle della presente procedura;  
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- avere, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, regolarmente eseguito/in 
corso di esecuzione almeno un contratto per una fornitura similare per caratteristiche e tipologia di 
arredi a quello in oggetto, a favore di enti pubblici o privati. 

4. Criteri di aggiudicazione 
La fornitura e posa sarà aggiudicata alla Ditta che parteciperà alla procedura negoziata ai sensi del 

D.lgs. n. 50/2016 e che avrà presentato lo sconto percentuale più alto sull'importo a base d'asta di 

euro 39.950,00 (o.f.e.). 

5. Modalità di partecipazione 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far 

pervenire domanda redatta secondo il modello Allegato A "Domanda di manifestazione di 
interesse"  all’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna tramite posta elettronica certificata 

all'indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it,  entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno mercoledì 31 luglio 2019,  pena l'esclusione. 

Gli interessati dovranno indicare un codice alfanumerico  di almeno 8 cifre e non riconducibile in 

alcun modo alla propria ragione sociale o ai propri dati fiscali, da utilizzare in caso di eventuale 

sorteggio che si effettuerà presso l'ufficio di Direzione in Piazza Galvani n. 1 a Bologna il giorno 

martedì 6 agosto 2019 ore 11:00, previa comunicazione tramite posta certificata. 

Agli interessati  che presenteranno domanda (nel limite massimo di n. 20 partecipanti) verrà inviata 

apposita lettera invito tramite piattaforma elettronica. 

 

6. Trattamento dati 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR si informa che i dati personali forniti e 

raccolti in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e 

per i fini dell'affidamento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 

Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna Responsabile della protezione dei dati 

personali designato dal Comune di Bologna è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).  
 

7. Responsabile Unico del Procedimento e Titolare d el Trattamento Dati Personali 

Il responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Anna Manfron, Direttore dell'Istituzione Biblioteche 

del Comune di Bologna. 

8. Richiesta chiarimenti o informazioni 
Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni dovranno essere formulate per iscritto e trasmesse 
entro lunedì 22 luglio 2019 mediante utilizzo di posta elettronica al seguente indirizzo: 
anna.cavallari@comune.bologna.it 
Le risposte ai chiarimenti saranno fornite entro mercoledì 24 luglio 2019. 

 
       Il Direttore dell'Istituzione Biblioteche 

del Comune di Bologna 
Dott.ssa Anna Manfron 

 
Allegato A - Domanda di manifestazione di interesse; 
Allegato B - Planimetria locali 


