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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA CONCORRENZIALE DI 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA -ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
 

IL RESPONSABILE DEL’AREA AFFARI GENERALI, 

 

con il presente avviso, intende procedere ad un’indagine esplorativa di mercato finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 

rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, per l’affidamento della fornitura dei libri di 

testo agli alunni della scuola primaria “G. Rodari” del Comune di Monteroni d’Arbia, per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

1. ENTE APPALTANTE  

Comune di Monteroni d’Arbia, via Roma 87 – 53014 Monteroni d’Arbia (SI) 

PEC: comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it 

 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021 agli alunni residenti e 

frequentanti la scuola primaria “G. Rodari” del Comune di Monteroni d’Arbia. 

 

3. PROCEDURA E CRITERIO  

Procedura di acquisto aggiudicata al prezzo più basso da intendersi come maggiore 

percentuale di sconto sul prezzo di copertina dei testi scolastici (stabilito dal M.I.U.R.). 

 

4. DURATA E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

La fornitura verrà affidata per l’anno scolastico 2020/2021.  

La fornitura prevede la consegna dei testi scolastici presso la sede della scuola primaria “G. 

Rodari”, suddivisi per classe e sezione. La consegna, a cura e spese del fornitore, deve 

essere effettuata entro il 14/09/2020.  

L’elenco dei testi da fornire con l’indicazione dei quantitativi è riportato nell’allegato 1. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti elencati nell’art. 45 

comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, ed in possesso dei 

seguenti requisiti: 

•assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento e dalla 

stipula dei contratti, previste dall’art 80 del D. Lgs. 50 /2016. 

•iscrizione al Registro delle Imprese e C.C.I.A.A., per l'attività oggetto della fornitura.; 

•iscrizione al sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana). 
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6. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Per essere invitati a partecipare alla procedura in oggetto gli interessati devono presentare 

apposita manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso 

(allegato 2). La candidatura deve pervenire entro le ore 12:00 del 17 luglio 2020, mediante 

invio tramite la P.E.C. della ditta interessata, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del 

Comune di Monteroni d’Arbia comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it e dovrà 

indicare nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per la fornitura dei testi 

scolastici per la scuola primaria anno scolastico 2020/2021”.  

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante mediante; 

a) firma digitale valida; 

b) con firma autografa in originale su modello stampato, prodotta in formato PDF. 

Allegata alla richiesta dovrà essere inviata copia del documento di identità del sottoscrittore 

incorso di validità, anch’essa in formato PDF. 

Eventuali manifestazioni di interesse presentate pervenute successivamente alla scadenza 

non saranno prese in considerazione. 

 

7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE  

Alla scadenza prevista dal presente avviso, verranno esaminate le richieste pervenute e 

saranno invitati 5 operatori tra coloro i quali avranno inoltrato domanda in tempo utile. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, in data 

che verrà nell’eventualità successivamente comunicata, presso il Palazzo comunale, qualora 

il numero degli operatori interessati fosse superiore a cinque. Il sorteggio avverrà in forma 

anonima mediante preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di 

corrispondenza. Dell'esito del sorteggio, qualora svolto, sarà data comunicazione con avviso 

sul sito istituzionale del Comune di Monteroni d’Arbia. L’Ente si riserva fin d’ora la facoltà 

di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse con una procedura 

negoziata diretta, di annullare la procedura in qualsiasi momento o di eventualmente 

integrare l’elenco degli operatori da invitare con altri soggetti presenti su START. 

 

8. AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad una indagine conoscitiva volta ad individuare 

i soggetti, interessati ad essere successivamente invitati a presentare un’offerta economica 

per la fornitura in oggetto sul sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana) e non costituisce, in alcun modo, proposta contrattuale. 

 

9. INFORMAZIONI  

Il Responsabile del procedimento è il dott. Manuele Mencarelli – Area Affari Generali.  

Per eventuali informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare i 

referenti dell’ufficio pubblica istruzione: Lucia Cosci coscil@comune.monteronidarbia.si.it 

e Gabriela Cadinu cadinug@comume.monteronidarbia.si.it  - tel.0577-251204.  

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal 

Comune di Monteroni d’Arbia nel rispetto del D. Lgs.196/2003 e trattati anche con mezzi 

informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è 

quindi il Comune di Monteroni d’Arbia, con sede in via Roma n. 87 – 53014 Monteroni 

d’Arbia (SI). 

 

10. PUBBLICITÀ 

Del presente avviso viene data pubblicità tramite pubblicazione:  

- all’Albo Pretorio on line del Comune; 
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- alla voce Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 

 

Monteroni d’Arbia, 01/07/2020 

 

 

                                                                       Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

                                                                                          Dott. Manuele Mencarelli  
                                                               
 

Allegati: 

• All.1 – Elenco libri di testo; 

• All.2. –  Istanza di manifestazione d’interesse. 
 


