Città Metropolitana di Torino

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO FORNITURA LIBRI DI TESTO NELLE
SCUOLE PRIMARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20
CPV 22111000-1
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 361 del 9.4.2019 si intende espletare
un’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto al fine di avviare una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016.
La prestazione consiste nella fornitura gratuita dei libri di testo, tramite il sistema della
cedola libraria, agli alunni/e di ogni singola classe frequentanti le scuole primarie della Città di
Collegno per gli anni scolastici di riferimento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi delle Linee Guida A.N.A.C. n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di
mercato” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 161 del 6.3.2019 per la
partecipazione alla consultazione la Stazione Appaltante non richiede il possesso dei requisiti di cui
agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, il cui possesso sarà tuttavia necessario ai fini
dell’affidamento.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al
Comune di Collegno, Ufficio Protocollo entro il 6 maggio 2019 alle ore 12,00 mediante:
•

Consegna all’Ufficio Protocollo nell’orario di apertura al pubblico

•

Via posta certificata all’indirizzo: posta@cert.comune.collegno.to.it

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale rappresentante, deve riportare esplicitamente
la dicitura “risposta a indagine di mercato per la fornitura dei libri di testo nelle scuole primarie per
l’anno scolastico 2019/20” nonché:
•

Indicazione della Ragione sociale dell’operatore e numero di partita IVA

•

Attestazione di aver preso visione del capitolato

•

Sede legale e indirizzi utili per le comunicazioni

secondo il modello allegato alla presente.
Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non
giunga in tempo utile.
ULTERIORI PRECISAZIONI
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 –
lettera b) del D.lgs. 50/2016 tramite RDO in MEPA (CPV 22111000-1).

Gli operatori economici saranno invitati a presentare offerta presumibilmente entro la seconda
settimana di Maggio 2019.
La presentazione di manifestazione di interesse nell’ambito della presente indagine di mercato non
costituisce diritto di ricevere invito a presentare offerta.
La presentazione di manifestazione di interesse non è vincolante per l’Amministrazione, la quale si
riserva, a suo insindacabile giudizio per garantire la concorrenzialità, la facoltà di estendere l’invito
anche ad altri operatori.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non avviare la procedura di affidamento.
Per informazioni: Ufficio Istruzione tel. 011/4015853
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Sara Rua
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI
ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati
personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di
obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme
stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per
l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di
Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO
(dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla
pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.
L’operatore economico deve rispettare i principi sanciti dal Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
Dott.ssa Paola Rita Debandi

Spett.le
COMUNE DI COLLEGNO
Piazza del Municipio 1 – 10093 COLLEGNO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FORNIRE LIBRI DI TESTO NELLE
SCUOLE PRIMARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20

Il sottoscritto/la sottoscritta ____________________________________________________________
nato/nata a __________________________________________ il _____________________________
residente a _____________________ via ______________________________________ n. _________
indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________________________
telefono ________________________________ cellulare ____________________________________
in qualità di (legale rappresentante/titolare) ________________________________________________
del/della (indicare ragione sociale dell’operatore economico) _________________________________
___________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del predetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione e di uso di atti falsi:
1. di aver preso visione di ogni parte dell’avviso e del capitolato ad esso allegato;
2. di essere consapevole che ai fini dell’affidamento del servizio, dovrà essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 53 co. 16 ter
del D.Lgs. 165/2001;
3. di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella
Categoria _______________________________________________________________________

CHIEDE
di essere invitato a presentare offerta per la “FORNITURA LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE
PRIMARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20” per il lotto/i lotti ___________ (specificare la
denominazione del lotto/dei lotti)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente
per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per
l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla
normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi
direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO
(dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina
www.comune.collegno.gov.it/privacy.

data ____________________
Firma del Legale Rappresentante

___________________________________
n.b.: Alla presente dichiarazione dev’essere allegata copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento del soggetto dichiarante.

