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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA
SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DEL COMUNE DI MELICUCCO MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DI
QUESTO COMUNE
CIG Z182E3DE8F CODICE UFFICIO GMBDKI
Il comune di Melicucco intende procedere all’affidamento della fornitura dei libri di testo
per gli studenti residenti a Melicucco e frequentanti la scuola elementare nell’anno
scolastico 2020/2021
Ente Appaltante : Comune di Melicucco Piazza 1° Maggio n° 10 – 89020 Melicucco RC
C.F. P.IVA 00217530807 – PEC:
Procedura e criterio : Procedura aperta. L’appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo
più basso mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei libri di testo ( prezzo di
copertina ), senza ammissione di offerte uguali o in aumento rispetto a quanto posto a base
d’asta.
Oggetto del presente appalto: fornitura dei libri di testo per la Scuola Elementare, la cui
competenza è attribuita per legge all’Amministrazione Comunale, per l’anno scolastico
2020/2021;
Per ogni classe della scuola Elementare il M.I.U.R. ( ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca) con decreto ministeriale stabilisce le caratteristiche dei testi da adottare
nonché il prezzo di copertina dei libri di testo.
La fornitura interesserà i testi scolastici per gli studenti della Scuola Elementare
dell’Istituto Comprensivo di Melicucco.
La fornitura prevede la consegna dei testi scolastici presso la sede della segreteria
dell’Istituto comprensivo di Melicucco.
Importo presunto indicativo : l’importo presunto della fornitura a base d’asta è pari
complessivamente ad €. 12.595,47 stimato sulla base dell’adozione dei libri e le quantità
per l’anno scolastico 2020/2021.
Titoli dei libri e quantità: Allegato alla presente;
 Assenza delle cause di esclusione previste dall’ art. 80 del D.Lgs 50/2016 (già art.
38, comma 1 = lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) del D.Lgs. n°
163/2006 e s.m.i. );

-

-

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA –

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 25/09/2020 alle ore 13,00, e
l’indirizzo a cui devono essere spediti i plichi è il seguente: COMUNE DI MELICUCCO PIAZZA I MAGGIO, 10 - 89020 MELICUCCO (RC).
La gara si svolgerà il giorno 28/09/2020 alle ore 12.00, presso la Sede Municipale, e
sarà presieduta da apposita Commissione di gara.
Tutte le ditte in possesso dei requisiti richiesti possono partecipare alla gara, e per
prendervi parte devono far pervenire, mediante raccomandata postale, o,
presentazione all’ufficio Protocollo di questo Comune, con apposito plico
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura (in modo da non
consentire l’apertura della busta senza manomissione dei sigilli); sul plico dovrà
essere riportata, oltre al nome o ragione sociale della ditta mittente, la seguente
dicitura: “OFFERTA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA
ELEMENTARE A.S. 2020/2021 – GARA DEL GIORNO 28/09/2020 ore 12.00
Il plico dovrà contenere:
1) Offerta, in bollo, con l’ indicazione della percentuale di ribasso offerto
sull’importo posto a base d’asta, ed il prezzo complessivo sia in cifre che in
lettere, IVA inclusa, e dovrà essere sottoscritta con firma per esteso dal
titolare o dal legale rappresentante della Ditta concorrente.
La stessa dovrà essere chiusa in apposita busta separata, recante l’oggetto
della gara a cui si riferisce, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura e racchiusa nel plico.
Si avverte che non sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta all’Ente
oltre il termine di presentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva.
2) Dichiarazione, (trascritta nell’ordine come è formulata) con allegata una
fotocopia di un valido documento d’identità, firmata dal titolare o dal legale
rappresentante, con la quale l’impresa attesta:
a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., in caso di ditta individuale, ovvero al
Registro Imprese presso il Tribunale competente, in caso di società
commerciale, con le seguenti indicazioni :
 natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività,
nonché le generalità degli amministratori;
 codice fiscale;
b) che a carico della ditta concorrente non figurano in corso procedure di
fallimento, concordato preventivo, liquidazioni coatte aperte in virtù di
sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;
c) di non aver riportato condanne, o che non vi siano in corso procedimenti
penali;
d) di conoscere e accettare le condizioni tutte che regolano l'appalto e di
aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze che
possano avere influito sulla determinazione dei prezzi;
e) di essere in regola con il DURC;
3) Dichiarazione su carta intestata, con la quale la ditta aggiudicataria
s’impegna a consegnare i libri scolastici, oggetto della fornitura, entro il
termine perentorio di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ricevimento della
comunicazione di avvenuta aggiudicazione;

AVVERTENZE GENERALI
 Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il termine stabilito.
 Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto nei termini e con le
modalità sopra richiamate.
 Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida ai fini della presente procedura.
 SI FARA’ LUOGO ALL’ESCLUSIONE DALLA GARA QUALORA MANCHI O
RISULTI INCOMPLETO O IRREGOLARE ALCUNO DEI DOCUMENTI RICHIESTI,
SEMPRE CHE A GIUDIZIO INSINDACABILE DELLA COMMISSIONE DI GARA,
TALE IRREGOLARITÀ SIA RITENUTA SOSTANZIALE E NON FORMALE.
 La gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente nella sala in cui la stessa avrà svolgimento. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di variare la data, per giustificati motivi, senza che i concorrenti possano
accampare pretese al riguardo.
 E’ espressamente stabilito che l’impegno della ditta aggiudicataria è valido sin dal
momento di presentazione dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata
alle approvazioni di legge.
 Tutte le spese e i diritti di contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

DISPOSIZIONI ULTERIORI
Il Presidente della gara a suo insindacabile giudizio potrà rinviare o sospendere il giorno
della gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti presenti e mediante avviso
esposto all’Albo pretorio del comune;
- non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati redatti in lingua italiana.
- tutta la documentazione relativa alle autocertificazioni rese in sede di gara, ha valore
definitivo (DPR 445/00).
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali (art. 76 DPR 445/00)
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alle successive gare di ogni
tipo di appalto.
- il Presidente si riserva la facoltà, in sede di gara, di acquisire il parere degli uffici
competenti, sospendendo temporaneamente la seduta, dandone comunicazione ai presenti
e di rinviare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare pretese al
riguardo.
- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni l’Amministrazione potrà procedere, a campione,
a verifiche d’ufficio anche per i concorrenti non aggiudicatari.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 7 del Dlgs n. 196/03 in ordine al procedimento istruttorio di questo invito si
informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all’appalto del servizio in oggetto
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere,
nel senso che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto,
deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla
normativa vigente;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla gara o
decadenza dall’aggiudicazione.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
1) il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento

2) ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241 e, s. m. ed i.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/03 norma alla
quale si rinvia; soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
Per tutte le condizioni non previste nel presente Invito si fa espresso riferimento a quelle del
Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del presente invito, nonché
allegato allo stesso oltre alle altre disposizioni generali di legge vigenti in materia.
Ai sensi della citata legge 241/90 e s. m. ed i. si rende noto che il Responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Anna Giancotta – Responsabile del Servizio.
Per tutte le informazioni relative all’appalto ed ogni altra notizia connessa, è possibile
rivolgersi all’Ufficio di Ragioneria.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta a:
Ufficio Economico Finanziario del Comune di Melicucco
Responsabile del Servizio Dott.ssa Giancotta Anna tel. 0966/937218

Il Responsabile del Servizio
F. to Dott. ssa Anna Giancotta

