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Assessorato: Istruzione, Cultura e Politiche giovanili 
Sistema bibliotecario 

                          

     CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese 
 

 

Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di: 

Realizzazione di attività di animazione della lettu ra per le biblioteche afferenti al 
Sistema bibliotecario di Saronno nell’ambito del pr ogetto “Taccuino di viaggio 2019”  

CIG   ZA5273409F 

In esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Risorse umane e cultura n. 181 del 
22.02.19  il Comune di Saronno intende effettuare un’Indagine di mercato al fine di invitare operatori 
economici specializzati a presentare una proposta per il servizio in oggetto, con riferimento al 
Capitolato allegato. 

A seguito della presente Indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento analizzerà le 
proposte pervenute e avvierà una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma telematica 
per l’e-procurement di Regione Lombardia ARCA Sintel www.arca.regione.lombardia.it, all’operatore in 
possesso dei requisiti richiesti che avrà presentato la proposta più rispondente alle esigenze dell’Ente 
con le modalità di seguito descritte. 

La presente Indagine di mercato non costituisce pertanto offerta contrattuale, ma è da intendersi come 
mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di proposte tra gli operatori economici 
specializzati, e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura 
per le parti interessate. La ricezione delle proposte non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 
costituisce diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti coinvolti. Sin da ora il Comune di Saronno 
si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura senza che possa 
essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori interessati: in caso di sospensione della 
procedura, ai partecipanti non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Saronno - Piazza Repubblica 7 - 21047 Saronno (VA) 
P.I. 00217130129 
www.comune.saronno.va.it  comunesaronno@secmail.it 
 
Servizio competente 
Biblioteca civica - Viale Santuario 2 - 21047 Saronno (VA) 
Coordinatrice: Dr.ssa Ilaria Guzzetti tel. 029602625 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Dr.ssa Cristina Pizzetti: Dirigente Settore Risorse economiche e cultura. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Realizzazione di attività di animazione della lettura presso le Biblioteche afferenti al Sistema 
bibliotecario di Saronno nell’ambito del progetto “Taccuino di viaggio 2019”. 
Le prestazioni richieste e le modalità di svolgimento del servizio sono specificate nel relativo 
Capitolato. 
 
3. IMPORTO  
Importo massimo complessivo presunto 5245,00 € IVA esclusa. Tale importo potrà essere soggetto a 
variazioni per eccesso o per difetto: art. 106 D. Lgs. n. 50 del 2016. 
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4. DURATA DELL’APPALTO 
Dalla data di affidamento del servizio al 31.12.2019. 
 
5. PROCEDURA DI GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Alla presente Indagine di mercato seguirà una procedura di Affidamento diretto che verrà condotta 
mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti 
pubblici e strumenti telematici, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato Sintel, ai sensi della L. R. 33/2007 e ss.mm.li., al quale è possibile accedere 
attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.   
 
Alla procedura di Affidamento diretto verrà invitato l’operatore economico in possesso dei requisiti 
elencati al successivo punto 6 che avrà presentato la proposta più rispondente alle esigenze dell’Ente 
nei termini e con le modalità sotto esposte.    
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente Indagine di mercato dovranno 
preventivamente ottenere l’iscrizione alla piattaforma per l’e-procurement di Regione Lombardia ARCA 
Sintel con CPV 92300000-4 (servizi di intrattenimento) o 92511000-6 (servizi di biblioteche) e la 
qualificazione per il Comune di Saronno. 
 
Per chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma e informazioni relative alla procedura di abilitazione si 
rimanda al sito www.arca.regione.lombardia.it e al numero verde 800 116738.  
La registrazione a Sintel è del tutto gratuita e non comporta alcun obbligo per l’operatore economico. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 
rispondente alle esigenze dell’Ente.  
 
Il Comune di Saronno si riserva di effettuare ulteriori indagini di mercato, eventualmente anche 
richiedendo una proposta migliorativa a uno o più soggetti individuati tra quelli che presenteranno le 
proposte di maggiore interesse. 
 
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente Indagine di mercato gli operatori economici definiti all’art. 45 del D. 
Lgs. n. 50/2016 che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono abilitati ad offrire sul 
mercato servizi corrispondenti a quelli indicati in oggetto, e sono  in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) insussistenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
b) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016: iscrizione al Registro della CCIAA per oggetto adeguato o presso i competenti ordini 
professionali; 
 
c) possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016, ovvero avere effettuato un fatturato annuo di almeno 5.000,00 € IVA esclusa p er 
attività di animazioni della lettura eseguite press o Biblioteche negli ultimi tre esercizi chiusi 2016, 
2017 e 2018.  
Nel caso in cui l’esercizio 2018 non fosse chiuso, i partecipanti potranno dichiarare il fatturato annuo 
degli ultimi tre esercizi disponibili; 
 
d) possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’83 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 
n. 50/2016 comprovato mediante la fornitura di un elenco di servizi di attività di animazione della 
lettura eseguiti correttamente presso Biblioteche  negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018); 
 
e) siano registrati al portale ARCA Sintel di Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it con 
CPV 92300000-4 (servizi di intrattenimento) o 92511000-6 (servizi di biblioteche) e qualificati per il 
Comune di Saronno. 
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7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, pena l’esclusione dalla pr ocedura di selezione, dovranno dichiarare il 
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente punto 6 utilizzando il modello 
Allegato A  in carta libera sottoscritto dal legale rappresent ante con firma digitale, inviato 
esclusivamente tramite l’apposita procedura sul por tale ARCA Sintel di Regione Lombardia 
www.arca.regione.lombardia.it . 
 
Ai fini della presente Indagine di mercato ogni ope ratore presenterà una sola proposta di 
attività di animazione rivolta alla fascia d’età da i 5 ai 7 anni che promuova uno o più libri 
inseriti nella bibliografia Taccuino di viaggio 201 9 - sezione Small (elencati nell’Allegato C) 
come meglio specificato nel Capitolato che segue. 
Per la valutazione delle candidature verrà presa in esame unicamente la proposta di attività destinata 
alla fascia dai 5 ai 7 anni, che promuova uno o più libri elencati nell’Allegato C e formulata utilizzando 
la traccia Allegato B. 
Solo l’operatore cui verrà affidato il servizio dovrà presentare le proposte di animazione relative alle 
altre fasce d’età (Medium: 8-9 anni e Large: 10-11 anni), come specificato al punto 6 del Capitolato. 
 
I candidati, pena l’esclusione dalla procedura di s elezione, dovranno formulare la propria 
proposta di attività utilizzando il modello Allegat o B in carta libera sottoscritto dal legale 
rappresentante con firma digitale, e dovranno invia rla esclusivamente tramite l’apposita 
procedura sul portale ARCA Sintel di Regione Lombar dia www.arca.regione.lombardia.it , 
allegando il curriculum del o degli animatori. 
 

Attenzione:  
Nella Proposta di attività non dovrà essere inserit a alcuna offerta economica, pena esclusione.  
Sulla piattaforma Sintel, nell’apposito campo e ad unico scopo di completamento della 
procedura guidata, dovrà essere indicato il valore fittizio di euro 00,01. 
 
Solo l’operatore cui verrà affidato il servizio sar à invitato a presentare la propria offerta 
economica mediante la successiva procedura di Affid amento diretto. 
 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le proposte verranno valutate dal RUP in base alla griglia di valutazione allegata (Allegato D). 
 
9. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
Gli operatori interessati dovranno inviare la dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato A) e la 
propria proposta di attività in relazione alla presente Indagine di mercato (Allegato B) con le modalità 
sopra esposte tassativamente entro le ore 17.00 del giorno 13.4.2019  utilizzando l’apposita 
procedura sulla piattaforma ARCA Sintel di Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it 
compilandone ogni campo.  
Proposte di attività recapitate in altro modo o oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

 
10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
La presente Indagine di mercato è pubblicata sulla piattaforma telematica per l’e-procurement di 
Regione Lombardia ARCA Sintel www.arca.regione.lombardia.it , all’Albo pretorio on line e nella 
sezione “Amministrazione trasparente: Bandi di gara e contratti” del sito del Comune di Saronno 
www.comune.saronno.va.it per almeno 15 giorni consecutivi.                                                  
Eventuali informazioni o chiarimenti riguardo la presente Indagine di mercato dovranno essere richiesti 
in lingua italiana per mezzo della funzione “Comunicazioni” disponibile sulla piattaforma telematica per 
l’e-procurement di Regione Lombardia ARCA Sintel www.arca.regione.lombardia.it entro il termine 
delle ore 17 del giorno 31.03.2019 . 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e 
successive integrazioni e modificazioni, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati 
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esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e 
strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, 
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
organi di vigilanza e controllo. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da 
svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici 
secondo i principi di correttezza e massiva riservatezza previsti dalla legge. 
 
 

La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Cristina Pizzetti 

 
Firmato digitalmente 

 
Il documento informatico da cui la copia è tratta è stato predisposto ed è conservato presso l’Amministrazione,  

in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.lgs. 82/2005 
 

 
Allegati: 
Capitolato speciale d’appalto 
Allegato A: dichiarazione possesso requisiti 
Allegato B: proposta attività di animazione fascia 5-7 anni 
Allegato C: elenco libri fascia Small Bibliografia Taccuino di viaggio 2019 
Allegato D: griglia di valutazione 
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Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del  servizio di: 

Realizzazione di attività di animazione della lettu ra per le biblioteche afferenti al Sistema 
bibliotecario di Saronno nell’ambito del progetto “ Taccuino di viaggio 2019”  

CIG  ZA5273409F 

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Realizzazione di 31 interventi di animazione della lettura nell’ambito del progetto “Taccuino di 
viaggio 2019” rivolti ai bambini da 6 a 11 anni da tenersi presso le Biblioteche afferenti al Sistema 
bibliotecario di Saronno (Saronno, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cislago, Cogliate, 
Gerenzano, Lazzate, Misinto, Origgio, Rovello Porro, Turate, Uboldo). 
I Comuni afferenti al Sistema bibliotecario di Saronno potrebbero affidare la realizzazione di 
interventi di animazione ad integrazione di quelli che verranno finanziati dal Sistema bibliotecario 
facendo riferimento alla presente Indagine di mercato, con impegno di spesa a proprio carico. 
 
All’interno del progetto il Sistema bibliotecario d i Saronno ha realizzato la bibliografia 
“Taccuino di viaggio 2019”: una proposta di lettura rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni che verrà 
stampata in 8200 copie e distribuita capillarmente a tutti i bambini dell’area di cooperazione 
sistemica nel mese di giugno, in collaborazione con le scuole primarie.  
La bibliografia è stata realizzata utilizzando accorgimenti visivi che la rendono facilmente leggibile 
anche per i bambini dislessici: carta color crema senza sfondi, pagine non “affollate” di immagini, 
impaginato semplice, allineamento non giustificato, testi brevi, parole non spezzate per andare a 
capo, interlinea spaziosa, font certificato per dislessici. 
La bibliografia è articolata nelle sezioni Small, letture consigliate ai bambini dai 5 ai 7 anni, Medium, 
dagli 8 ai 9 anni e Large, dai 10 agli 11 anni. Sono inoltre presenti sezioni speciali e una sezione di 
film in DVD adatti alla fascia d’età considerata.  
Sono stati infine inseriti libri ad alta leggibilità, che i bibliotecari possono opportunamente segnalare 
ai bambini dislessici. 
 
2. FINALITÀ 
Aumentare la frequentazione delle Biblioteche del Sistema di Saronno e la fruizione dei servizi e 
delle collezioni librarie e multimediali; 
promuovere la lettura grazie a modalità accattivanti, adatte alla fascia di età cui si rivolge il progetto 
e accessibili anche per i bambini dislessici e con disabilità comunicative e disagio psicofisico;  
proporre la Biblioteca come luogo di condivisione di esperienze e la lettura come momento magico; 
rilanciare il piacere della lettura nei confronti di tutti i bambini facendo riscoprire il potere evocativo 
della parola. 
 
3. DURATA DEL CONTRATTO 
Dalla data di affidamento del servizio fino al 31.12.2019. 
 
4.  IMPORTO 
Il valore massimo complessivo presunto è stimato in 5.245,00 € IVA esclusa. Tale importo potrà 
essere soggetto a variazioni per eccesso o per difetto: art. 106 D. Lgs. n. 50 del 2016. 
 
5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il Progetto “Taccuino di viaggio 2019” prevede nel periodo dall’1 ottobre al 20 dicembre 2019 la 
realizzazione di 31 interventi di promozione della lettura da tenersi presso le 12 biblioteche che 
fanno parte del Sistema bibliotecario di Saronno. 
Gli interventi hanno la finalità di promuovere la lettura e il servizio biblioteca a partire dai libri inseriti 
nella bibliografia Taccuino di viaggio 2019, realizzata dal Sistema bibliotecario di Saronno. 
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6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Ciascuna attività potrà essere condotta da un solo animatore: per consentire lo svolgimento di tutte 
le attività nei tempi previsti è però necessario prevedere che lavorino sul progetto almeno due o tre 
animatori. 
Il calendario delle attività sarà cosi articolato: 

26 interventi da tenersi la mattina durante la sett imana come segue:  

2 repliche nella stessa mattina e nella stessa biblioteca  di un’animazione scelta dal bibliotecario tra 
le proposte di promozione della bibliografia Taccuino di viaggio formulate dall’operatore cui verrà 
affidato il servizio (fascia Small: 5-7 anni, Medium: 8-9 anni o Large 10-11 anni). 

Durata: ciascun intervento durerà 1 ora e 25 minuti  

Orario:  1° replica dalle 8,50 alle 10,15  

  2° replica dalle 10,35 alle 12,00 

A ciascuna replica assisterà una sola classe della scuola primaria. 

Inoltre: 

5 interventi da tenersi il sabato mattina presso la  Biblioteca di Saronno come segue:  
 
2 interventi rivolti alla fascia Small 5-7 anni di promozione della bibliografia Taccuino di viaggio (lo 
stesso intervento proposto per le classi + un intervento proposto dall’operatore anche senza 
riferimenti a libri inseriti nella bibliografia Taccuino di viaggio 2019); 
 
3 interventi rivolti alla fascia 3-5 anni proposti dall’operatore cui verrà affidato il servizio. 
 
Gli interventi  che si terranno presso la Biblioteca di Saronno il sabato mattina saranno a utenza 
libera su iscrizione, massimo 25 bambini 
 
Durata: 1 ora e 30 minuti 
Orario: dalle 10,30 alle 12,00. 
 
L’operatore cui verrà affidato il servizio,   entro 15 giorni dall’affidamento,  presenterà alla 
coordinatrice del Sistema bibliotecario di Saronno una proposta corrispondente alla fascia Medium 
(8-9 anni) e una proposta corrispondente alla fascia Large (10-11 anni) legate ai libri inseriti nella 
bibliografia “Taccuino di viaggio 2019“ e le 3 proposte aggiuntive rivolte alla Biblioteca di Saronno  
per la fascia 3-5 anni. 
Le proposte di  animazione finalizzate alla promozione della bibliografia Taccuino di viaggio (fascia 
S, M e L) dovranno fare riferimento ad almeno un libro inserito nella bibliografia nella sezione 
corrispondente. 
Le altre proposte dovranno riportare l’elenco dei libri cui fanno riferimento. 
 
I libri per la progettazione e la realizzazione del le attività di animazione non verranno forniti 
dal Sistema bibliotecario. 
 
L’operatore cui verrà affidato il servizio,  entro 15 giorni dall’affidamento , proporrà inoltre una 
rosa di date sufficientemente ampia da consentire un’adeguata programmazione dei 31 interventi di 
animazione previsti dal progetto.  

La coordinatrice del Sistema , in collaborazione con i bibliotecari e le scuole primarie dell’area di 
cooperazione, elaborerà il calendario delle attività e lo comunicherà  tempestivamente all’operatore 
cui verrà affidato il servizio. 
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L’operatore cui verrà affidato il servizio,  almeno 3 giorni prima della data fissata per gli interventi, 
contatterà telefonicamente i bibliotecari per gli ultimi accordi di carattere organizzativo. 

7. RAPPORTI ECONOMICI  
In caso di affidamento, il contratto verrà concluso mediante corrispondenza secondo gli usi del 
commercio ex art. 32 c. 14 del D. lgs. 50 /2016, con l’invio di lettera di conferimento di incarico da 
parte del Comune di Saronno. 
 
L’impresa aggiudicataria verrà contestualmente invitata a compilare la modulistica predisposta dal 
Comune di Saronno in applicazione della normativa relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Il fornitore emetterà fatture elettroniche riepilogative a fine incarico intestate all’ente appaltatore, che 
dovranno riportare i dati indicati nella lettera di conferimento d’incarico.  
 
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, previa verifica della 
regolarità del servizio svolto, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell’affidatario ai 
sensi della normativa vigente. 
 
8. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CO NTRATTO 
E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere e risolvere l’aggiudicazione della fornitura quando: 
 
1) il fornitore non rispetti le condizioni descritte nella lettera d’invito e nella documentazione di gara; 
2) il fornitore non rispetti le condizioni offerte in sede di gara; 
3) il fornitore si renda colpevole di frode o grave negligenza. 
 
L’Amministrazione contesterà per iscritto le condizioni di cui sopra all’aggiudicatario, che dovrà 
rispondere per iscritto entro il termine massimo di 15 giorni: l’Amministrazione deciderà sulla 
fondatezza o meno della giustificazione e deciderà di conseguenza, senza ulteriori formalità. 
 
A norma degli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile costituiscono inoltre motivo per la risoluzione del 
contratto per inadempimento le seguenti fattispecie: 
 
1) l’apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Impresa; 
2) la cessione di attività ad altri; 
3) il subappalto delle prestazioni oggetto del capitolato. 
Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di 
comunicazione dell’Amministrazione Comunale mediante PEC.  
La risoluzione del contratto non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per danni. 
 
9. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e 
successive integrazioni e modificazioni, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e 
strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, 
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
organi di vigilanza e controllo. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da 
svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici 
secondo i principi di correttezza e massiva riservatezza previsti dalla legge. 
 
10. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti 
vigenti.  
 

Allegati: 
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Allegato A: dichiarazione possesso requisiti 

Allegato B: schema di proposta attività di animazio ne fascia 5-7 anni 

Allegato C: elenco libri fascia Small Bibliografia Taccuino di viaggio 2019 

Allegato D: griglia di valutazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca civica - viale Santuario 2 - 21047 Saronno (Va)  
Tel. 0296701153 - partita IVA 00217130129  
e-mail: protocollo@comune.saronno.va.it http://www.comune.saronno.va.it   

Posta elettronica certificata: comunesaronno@secmail.it 
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Allegato A in carta libera  

Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D. Lgs.50/2016  

 

Al Comune di Saronno 

 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di: 

Realizzazione di attività di animazione della lettu ra per le biblioteche afferenti al  Sistema 
bibliotecario di Saronno nell’ambito del progetto “ Taccuino di viaggio 2019”  

CIG  ZA5273409F 

Il Sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a ______________________________ Prov______  il ____________________, in qualità di 

legale rappresentante   legale di 

_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA _____________________,  

con sede legale in  ______________________ Prov_______(C.A.P.) _____________ via/piazza 

__________________________________________ n. civico ___________  

con sede operativa in  ____________________Prov_______(C.A.P.) _____________ via/piazza 

__________________________________________ n. civico ___________  

tel. fisso/mobile_________________________________________________________ 

 

e mail __________________________________PEC__________________________ 

 

consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sen si del codice penale e delle leggi in materia e 
che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione sopra resa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti 
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  
DI VOLER PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGG ETTO E 

 

a) che la Ditta/Società __________________________________________________ è iscritta 
alla C.C.I.A.A. di ___________________ dal _______________________ per oggetto 
adeguato e non ha in corso alcuna procedura di fallimento, di concordato preventivo, di 
amministrazione controllata o altra procedura concorsuale; 
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b) che la Ditta/società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di più 
iscrizioni indicare la principale): 

INPS :   sede di _____________________matricola n. ________________________ 

INAIL:  sede di _____________________matricola n. _________________________ 

ed è in regola con i versamenti ai predetti Enti; 

che applica il seguente Contratto collettivo Nazionale di lavoro__________________ 

ed  ha la seguente dimensione aziendale: 

□da 0 a 5 dipendenti      □da 6 a 15 dipendenti   □da 16 a 50 dipendenti   

□da 51 a 100 dipendenti  □oltre 100 dipendenti 

c) di obbligarsi ad applicare integralmente, nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto 
dell’appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria 
di appartenenza; 

d)  
d) □ di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge  68/1999; 

oppure in alternativa 

□ di essere in regola con le norme di cui alla Legge 68/1999; 

e) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

f) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto 
previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

g) che a carico della Ditta/Società non è stata disposta l’applicazione di alcuna sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

h) che il Titolare/Legale Rappresentante e gli Amministratori con poteri di rappresentanza non 
hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato comprese quelle di applicazione della 
pena su richiesta delle parti per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale; 

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altra 
impresa concorrente alla presente gara, a tal fine dichiara  

□ di controllare o essere controllata dalle seguenti società: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

oppure in alternativa 

□ di non controllare e di non essere controllata da alcuna società; 



 11 

j) di accettare integralmente la documentazione di gara cui si riferisce la presente indagine di 
mercato; 

k) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla determinazione del prezzo del servizio; 

l) di aver effettuato negli ultimi 3 esercizi chiusi (2016, 2017 e 2018)  il seguente fatturato annuo 
per servizi di attività di animazione della lettura, eseguiti presso Biblioteche con buon esito e senza 
contestazioni  

(nel caso in cui l’esercizio 2018 non sia chiuso il partecipante potrà dichiarare il fatturato annuo 
degli ultimi tre esercizi disponibili.  

E’ richiesto un fatturato  complessivo annuo di almeno  5000,00 € IVA esclusa per servizi di attività 
di animazione della lettura eseguiti presso Biblioteche) 

esercizio 2016: fatturato annuo € _____________________________IVA esclusa 

esercizio 2017: fatturato annuo € _____________________________IVA esclusa  

esercizio 2018: fatturato annuo € _____________________________IVA esclusa 

e di aver effettuato negli ultimi anni (2016,2017 e 2018) i seguenti servizi di attività di animazione 
della lettura eseguiti correttamente presso Biblioteche, con buon esito e senza contestazioni: 

 

n. Oggetto Importo 
complessivo 
IVA esclusa 

Biblioteca Anno 

     

     

     

     

     

     

     

 

m) di essere registrato al portale ARCA Sintel di Regione Lombardia 
www.arca.regione.lombardia.it  con CPV 92300000-4 (servizi di intrattenimento) o 92511000-6 
(servizi di biblioteche) e qualificato per il Comune di Saronno; 

n) che non sussiste causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter D. Lgs. n. 165/2001, ovvero di 
non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione a 
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persone che negli ultimi 3 anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del 
Comune di Saronno in forza di un rapporto di pubblico impiego; 

o) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di 
Saronno con Delibera G. C. n. 91 del 16.05.17, pubblicato sul sito www.comune.saronno.va.it - 
Amministrazione trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

p) di essere informato che i dati raccolti attraverso la procedura  saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, osservando le disposizioni di cui alla vigente normativa e che i dati forniti 
potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 
dell’autocertificazione. 

Luogo, data 

       Il rappresentante legale 

        Firma digitale 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA : L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere ad opportuni 
controlli di quanto dichiarato.  
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Allegato B in carta libera  

 

Al Comune di Saronno 

 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di: 

Realizzazione di attività di animazione della lettu ra per le biblioteche 
afferenti al  Sistema bibliotecario di Saronno nell ’ambito del progetto 
“Taccuino di viaggio 2019”  

CIG   ZA5273409F 

Proposta di attività di animazione fascia 5-7 anni  

Finalità 

Promuovere la lettura 

Aumentare la frequentazione della Biblioteca 

Aumentare l’utilizzo dei servizi offerti dalla Biblioteca  

nell’ambito del progetto “Taccuino di viaggio” rivolto ai bambini da 5 a 11 anni 

come descritto dettagliatamente nel Capitolato 

Titolo dell’animazione 

 

________________________________________________________________________ 

Obiettivi e competenze da raggiungere 

Ad esempio:  

ascoltare, leggere e comprendere narrazioni a voce alta e testi scritti 

raccontare e inventare storie 

rielaborare autonomamente i testi letti 

… 
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________________________________________________________________________ 

Azioni individuate 

Ad esempio:  

lettura ad alta voce 

attività individuali 

attività di gruppo 

laboratorio di … 

… 

 

 

 

 

 

 

Metodologie applicate e descrizione dell’animazione  
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Libri utilizzati (scelti tra quelli elencati nell’A llegato C relativi alla fascia 
Small) 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali, strumenti e tecnologie utilizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data      Il Legale rappresentante firma digitale  
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Allegato C    
CIG   ZA5273409F   
Elenco libri fascia 5-7 anni   
Bibliografia Taccuino di viaggio 2019  

   

Titolo Autore Edizione 
Altalena gira il mondo Mary Franzoni Corsiero, 2018 
Amos e Boris William Steig Rizzoli, 2018 
Cane puzzone Colas Gutman e 

Marc Boutavant 
Terre di mezzo, 2018 

Dove il mare incontra il cielo The fan brothers Gallucci, 2018 
I Bacon Brothers: Ritorno in America Davide Calì Curci, 2018 
Il bambino dei baci Ulf Stark,  Markus 

Majaluoma 
Iperborea, 2018 

Il più grande bambino del West Riccardo 
Francaviglia 

Splen, 2018 

In spiaggia Susanna Mattiangeli 
e Vessela Nikolova 

Topipittori, 2018 

La mia amica Colette Isabelle Arsenault Mondadori, 2018 
La mia isola lontana Juniot Diaz Mondadori, 2018 
Pablo in vacanza Alex T. Smith Gallucci, 2018 
TempeStina Lena Anderson LupoGuido, 2018 
Mio papà è stato nella foresta Gusti Splen, 2018 
Il giardino curioso Peter Brown Giralangolo, 2018 
Vita da ape  Kirsten Hall Terre di mezzo, 2019 
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Allegato D  

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di: 

Realizzazione di attività di animazione della lettu ra per le biblioteche 
afferenti al  Sistema bibliotecario di Saronno nell ’ambito del progetto 
“Taccuino di viaggio 2019”  

CIG   ZA5273409F 

Proposta di attività di animazione fascia 5-7 anni  

Griglia di valutazione dell’Allegato B  

La valutazione delle proposte di animazione fascia 5-7 anni verrà effettuata applicando i seguenti 
criteri:  

Criterio di valutazione Punteggio  

Azioni individuate 

 

 

 

0 = non rilevabile 

5 = scarso 

10 = buono 

15 = ottimo 

Max 15 punti 

Metodologie applicate e descrizione 
dell’animazione 

 

 

0 = non rilevabile 

8  = scarso 

15 = buono 

20 = ottimo 

Max 20 punti 

 

Materiali, strumenti e tecnologie utilizzate 

 

 

0 = non rilevabile 

3 = scarso 

7 = buono 

10 = ottimo 

Max 10 punti 

Capacità della proposta nel suo complesso di 
promuovere la lettura 

 

 

0 = non rilevabile 

14 = scarso 

30 = buono 

40 = ottimo 

Max 40 punti 

Curriculum animatore/i coinvolti nelle attività 0 = non rilevabile Max 15 punti 
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5 = scarso 

10 = buono 

15 = ottimo 

Punteggio totale  Massimo 100 punti 

 

 


