
 

 

 

Prot. n. 4201 – I/1                                                                         Chiaravalle Centrale, 26.07.2021 
 
Al 

 
Sito web 

IIS ENZO FERRARI  
 
 
 
 

Avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di fornitura dei libri 
di testo in comodato gratuito per l’anno scolastico 2021/2022 alunni classi prime. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para 
concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla 
ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione                                            
alla procedura di selezione, 

 
AVVISA 

 
Che questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’individuazione di 3 (operatori) operatori economici da invitare alle eventuali successive 
procedure di acquisizione in economia, tramite la procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio         di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito per l’anno scolastico 2021/2022 per gli 
alunni delle classi prime. 

 
Art. 1 Criteri di scelta del contraente 

 
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. 50/2016. 

 
L’offerta economica dovrà essere formulata semplicemente dichiarando lo sconto che verrà 
praticato sui libri di testo, rispetto al prezzo di copertina dei cataloghi degli editori           validi per l’anno 

scolastico di riferimento 2021/2022. 

 
Lo sconto proposto, in risposta alla lettera d’invito, andrà indicato in percentuale, e con non 
più di due cifre decimali. 

 
Il criterio di aggiudicazione della fornitura sarà il seguente: 

 
● all’azienda che avrà offerto lo sconto maggiore sui prezzi di copertina. 
● in caso di parità, l’aggiudicazione avverrà tramite sorteggio. 

 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

 
Possono aderire i soggetti di cui agli articoli 45 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lett a) b) c) d) e) f) g) 
stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente neirispettivi 
paesi, in possesso di requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016) e requisiti di ordine tecnico e professionale. 



 

 

Art.3 Modalità di individuazione degli operatori economici 
 
Saranno individuati n. 3 (tre) operatori economici a cui inviare lettera di invito. 

In caso di ricezione di manifestazioni di interesse da parte di un numero di operatori economici 

inferiori al numero di 3 (tre), non si procederà ad integrare il numero di operatori da invitare. 
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito 
all’indagine di mercato, siano in numero superiore a tre, la stazione appaltante si riserva la    facoltà 
di individuare i concorrenti da invitare mediante ordine di arrivo (data e ora). 

 
Art. 4 Modalità di manifestazione di interesse 

 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato potranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 09 agosto 2021 secondo lo schema 
allegato (Allegato 1) compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante con firma autografa, unitamente a copia di un documento di identità dello stesso in 

corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, l'Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente 
dal legale rappresentante (in tal caso non è necessario il documento di riconoscimento). L’allegato 
1 potrà essere trasmesso nei seguenti modi: 

1. tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: czis007001@pec.istruzione.it 

utilizzando lo schema allegato (Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse); 

2. tramite servizi postali a: Istituto d’Istruzione Superiore Enzo Ferrari, Corso G. Staglianò, 
268, Chiaravalle Centrale (CZ) 

Il recapito tramite servizi postali rimane ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi 
alla procedura le manifestazioni che perverranno alla stazione appaltante dopo la scadenza del 
termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza 
maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. Nell’oggetto della PEC o sul plico consegnato dai 
servizi postali dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse selezione 
operatori economici per il servizio di affidamento della fornitura dei libri di testo in 

comodato gratuito per l’a.s 2021-2022 alunni classi prime”. 
 

Art. 5 Cause di esclusione 
 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio 
di cui all'art. 4, oppure presentate attraverso l'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni 
modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione e se con firma autografa privo di 
copia di documento di identità del rappresentante. 

 
 

Art. 6 Pubblicità e trasparenza 
 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nella sezione 

amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Istituto. 

 
 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il prof. Saverio Candelieri - Dirigente scolastico presso questo Istituto. 

mailto:czis007001@pec.istruzione.it


 

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio e per l’eventuale successiva stipula 

del contratto, saranno trattati dall’ente appaltatore in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 

196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare 

i diritti previsti dall’art.15 del GDPR 2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto d’Istruzione Superiore Enzo Ferrari. 

 
Art. 9 Disposizioni finali 

 
L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per 
le manifestazioni di interesse presentate. Tutti i dettagli saranno forniti agli operatori economici che 

avranno manifestato interesse. 
 

ALLEGATO 1 - Modello manifestazione interesse 

 
 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 
 


