
 

Prot. 5114/6.2 Travesio, 19 giugno 2020 

CIG Z712D62409 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura dei libri di testo in 

comodato gratuito a favore degli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “Valli 

del Meduna-Cosa-Arzino” di Travesio per l’a.s. 2020/2021 mediante procedura aperta al mercato. 

FINALITÀ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso l’Istituto intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere al 

l'individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi citati in oggetto. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo 

vincolante per l’amministrazione. 

Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire 

né un’offerta al pubblico ai sensi del l ’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 cc. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare eventuali offerte. 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nel garantire la scelta del fornitore dei seguenti libri: libri 

di testo per il comodato gratuito in favore degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Meduno e 

della Scuola Secondaria di 1° grado di Travesio. 

L’eventuale contratto di fornitura sarà stipulato per le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 

2020/2021ed è subordinato ai contributi della regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Dati informativi anno scolastico 2019/20 per la formulazione dell’offerta: l’importo della fornitura al lordo 

dello sconto applicato nel precedente anno scolastico ammontava ad € 15.638,80 per n. 20 testi forniti tra 

le varie discipline per la scuola secondaria di I grado di Meduno e ad € 17.107,10 per n. 18 testi forniti tra le 

varie discipline per la scuola secondaria di I grado di Travesio (l’ex Istituto Comprensivo di Meduno è stato 

accorpato all’ex Istituto Comprensivo di Travesio in data 01.09.2019). 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse: 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione gli operatori 

economici in possesso dei seguenti requisiti: 

� requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016; 

� iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente ai sensi dell’art.83 del 

D.Lgs.50/2016 per attività analoga o coerente con quella oggetto del servizio in concessione; 



 
� Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 

Non possono partecipare alla medesima manifestazione di interesse i concorrenti che si trovino fra di loro 

in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 

Una volta aggiudicata provvisoriamente la concessione, l’Istituto procederà alla verifica delle condizioni 

sopra citate nel rispetto delle vigenti norme contenute nel D.Lgs.50/2016, le quali, se non rispettate, 

saranno motivo di revoca dell’aggiudicazione; 

Esclusioni 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

� pervenute dopo la data di scadenza indicata nel presente avviso; 

� mancanti anche di uno solo degli Allegati richiesti; 

� i cui Allegati siano privi della firma del titolare/ rappresentante legale o con documento d’identità 

(da allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

Si precisa che, in caso di precedente analoga fornitura, per poter partecipare alla presente manifestazione 

di interesse è necessario essere in regola con le forniture verso l'Istituto scolastico e non aver avuto 

contenziosi relativamente ad esse, pena l'esclusione dalla manifestazione stessa.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere/non procedere 

all’affidamento della fornitura di cui al presente avviso anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 95 D.Lgs. 50/2016 e 173 D.Lgs.50/2016, 

la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del prezzo più basso in termini di maggiore sconto 

applicato sul prezzo di copertina; a parità di sconto si valuteranno le migliori condizioni di reso. In presenza 

di una sola offerta pervenuta, essa dovrà essere giudicata congrua ed opportuna dall’Amministrazione per 

poter procedere all’incarico del servizio. 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate 

alla procedura di selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del  06 luglio 

2020 pena esclusione (non farà fede la data del timbro postale): 

1. L’istanza di partecipazione(All.1) 

2. Autocertificazione (All. 2) corredato di copia del documento di riconoscimento valido del legale 

rappresentante;  

3. Informativa fornitori 2019 – (All.3) 

mediante:  

� posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: pnic813006@pec.istruzione.it 

� raccomandata A/R all'indirizzo: Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino” di Travesio 

Via Roma, 12A  33090 Travesio(PN); 



 
� brevi manu all' Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino” di Travesio Via Roma, 12A  

33090 Travesio(PN). 

INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003 e così come modificato e 

integrato dal Regolamento europeo 679/2016 “General Data ProtectionRegulation” (GDPR) e dal D.Lgs . n. 

101/10-8-2018 e nella fattispecie per finalità di svolgimento della procedura di interesse e del successivo 

contratto. I dati raccolti saranno trattati secondo l’informativa che si allega. 

Il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino” di Travesio Via 

Roma,12A 33090 TRAVESIO (PN) - E-mail: pnic813006@istruzione.it, pec: pnic813006@pec.istruzione.it, 

rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Prof. Nicola REDI. 

FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 giorni nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale 

– Albo on-line” del sito internet dell’istituto. 

 

Allegati: 

Allegato1 - Istanza di partecipazione 

Allegato2 - Autocertificazione 

Allegato3 - Informativa fornitori 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicola Redi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

  


