CITTÀ DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Lumezzane, 15/07/2016
Prot. n. 29249/2016 del 15/07/2016
Oggetto: Avviso esplorativo per la FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI per gli
alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado - anno scolastico 2016 – 2017.

Si rende noto che questa Amministrazione – Settore Servizi alla Persona – intende procedere,
mediante RDO su MEPA, all’affidamento della fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti nel
Comune di Lumezzane e frequentanti le Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio comunale.
1. ENTE APPALTANTE
Città di Lumezzane
Via Monsuello n. 154 – 25065 LUMEZZANE (BS)
Posta Certificata: comune.lumezzane@cert.legalmail.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Fornitura dei libri di testo anno scolastico 2016-2017 per gli alunni residenti nel Comune di
Lumezzane con servizio di consegna degli stessi libri presso i plessi delle Scuole Secondarie di
Primo di Grado del territorio comunale.
3. PROCEDURA e CRITERIO
Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del
D.Lgs.50/2016, aggiudicata al prezzo più basso da intendersi come maggiore percentuale di
sconto sul prezzo di copertina dei testi scolastici.
4. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO
Euro 50.000,00 iva assolta per legge.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Abilitazione al MEPA per il bando CANCELLERIA 104.
6. TERMINE e MODALITA’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 29 luglio 2016
usando l’allegato modulo, debitamente compilato in ogni sua parte. Dovrà essere, inoltre, firmata
digitalmente dal legale rappresentante ed inviata all’indirizzo PEC del Comune di Lumezzane
comune.lumezzane@cert.legalmail.it
7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Verranno invitate tutte le ditte che presenteranno la manifestazione di interesse di cui al punto
6. Qualora dovessero pervenire più di n.10 (dieci) manifestazioni d’interesse si procederà
mediante sorteggio pubblico all’individuazione delle ditte da invitare.
L’Ente si riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di mercato
e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante.
8. AVVERTENZE
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.

9. INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Scaroni Marina Responsabile del Settore Servizi alla
Persona – telefono 0308929224.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare
l’Ufficio
Servizi
alla
Persona
telefono
0308929224
o
attraverso
la
mail
marina.scaroni@comune.lumezzane.bs.it.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Lumezzane 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 Lumezzane, con sede in via Monsuello n.154 – 25065 Lumezzane (BS).
10. PUBBLICITA’
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- sito web del Comune www.comune.lumezzane.bs.it
- sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente”
- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line.
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione
e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri
principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016.

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Scaroni Marina
(firma omessa ai sensi art.3 D.Lgs.n.39/1993)

