AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di
affidamento di lavori di restauro sui volumi antichi del fondo antico Bonomi Bolchini della
Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco”.
Visto il D.lgs. n. 42/2004;
Visto l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
SI RENDE NOTO CHE:
Il Consiglio Regionale del Piemonte, intende acquisire manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura ex art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento di lavori di
restauro sui volumi antichi del fondo antico Bonomi Bolchini della Biblioteca della Regione
Piemonte “Umberto Eco”.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici da
consultare per l’affidamento dei lavori in questione.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, in quanto
hanno come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti interessati ed in
possesso dei requisiti previsti ad essere invitati a presentare offerta.
Successivamente verrà avviata la procedura di affidamento tra coloro che avranno manifestato
interesse a partecipare alla stessa ed in possesso dei requisiti previsti.
Si fa presente che nel caso le manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori
economici siano superiori ad un numero di dieci (10), il Consiglio regionale procederà, tramite
il Responsabile del procedimento – tra le manifestazioni di interesse pervenute nei termini – al
fine di procedere alla determinazione degli inviti degli operatori economici, in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione richiesti, in numero non superiore a dieci.
CARATTERISTICHE DEI LAVORI
Le caratteristiche tecniche dei lavori sono individuate nel Capitolato d’oneri, che verrà inviato
agli operatori economici prescelti nella successiva procedura da tenersi ai sensi del art. 36 del
D.lgs. n. 50/2016.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il valore economico dei lavori di restauro sui volumi antichi del fondo antico Bonomi Bolchini
della Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco” ammonta complessivamente
all’importo di € 5.116,56 o.f.c.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I lavori saranno affidati al fornitore che presenterà il prezzo più basso secondo i criteri indicati
nella lettera di invito che sarà inviata agli operatori economici prescelti per partecipare alla
procedura di affidamento dei lavori in questione.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
All’atto dell’offerta i concorrenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi,
che saranno attestati dai concorrenti medesimi all’atto della domanda di partecipazione:
1. insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
2. possesso di iscrizione alla CCIAA o ad analogo registro dello Stato estero per l’attività
riconducibile o assimilabile a quella del servizio in questione;
3. requisiti di qualificazione specifici di cui agli artt. 9-bis e 29 del D.Lgs. 42/2004.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per essere invitati, i soggetti interessati dovranno formulare richiesta di manifestazione di
interesse, in conformità al modello allegato, che dovrà pervenire per mezzo delle Poste
Italiane S.p.A. (posta celere compresa) o di corriere autorizzato, PEC all’indirizzo sotto
specificato o consegnato direttamente, esclusivamente presso la portineria di Palazzo Lascaris
al seguente indirizzo:
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
VIA ALFIERI, 15
10121 TORINO
orario di ricevimento della corrispondenza
ore 9.00/17.00 dal lunedì al venerdì
Non si assicura l’accettazione di plichi in orari diversi
La manifestazione di interesse di cui sopra, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire, a pena
di esclusione dall’invito, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 NOVEMBRE 2016.
Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Settore Comunicazione e Partecipazione - Manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura per l’affidamento di lavori di restauro sui volumi antichi del fondo antico Bonomi
Bolchini della Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco”.
Alla richiesta di manifestazione di interesse dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità di ciascuno dei sottoscrittori, in corso di validità, ai
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sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Qualora il documento non sia in corso di
validità, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati dal
titolare, il quale dichiara e sottoscrive in calce alla fotocopia del documento stesso, che i dati
contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno, pertanto, accettate
eccezioni nel caso in cui il plico, per qualsiasi motivo, anche non imputabile al richiedente,
non dovesse giungere in tempo utile. È ammesso, altresì, l’invio tramite PEC della
manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente, all’indirizzo sotto esplicitato.
In relazione al servizio in oggetto di cui trattasi, si precisa quanto segue:
• STAZIONE APPALTANTE: Consiglio regionale del Piemonte;
• PUNTO DI CONTATTO: Direzione Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale Settore Comunicazione e Partecipazione - telefono 011 5757298- - fax 011 5757542 - e-mail:
set.partecipazione@cert.cr.piemonte.it;
• Il Consiglio regionale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento del servizio.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che le finalità cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di
cui trattasi.
Responsabile dei dati è il Responsabile della Direzione Comunicazione istituzionale
dell’Assemblea regionale, dott. Domenico Tomatis; titolare dei dati è il Consiglio Regionale
del Piemonte.
Torino, 27 ottobre 2016
IL DIRETTORE
Dott. Domenico Tomatis

Allegato: Modulo di manifestazione di interesse
DB/mr
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