
Prot. nr. 9317 del 03/05/2016
Albo pretorio n. 441 del 03/05/2016

AVVISO ESPLORATIVO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER SCUOLE 

PRIMARIE, ANNO SCOLASTICO 2016/2017,
DEL COMUNE DI RUBANO MEDIANTE R.D.O. NEL M.E.PA. 

CIG Z5719A1992

Il  Comune di Rubano intende procedere all’affidamento della fornitura dei libri di 
testo  per  gli  studenti  residenti  a  Rubano  e  frequentanti  le  scuole  primarie  nell'anno 
scolastico 2016/2017 del territorio di Rubano e fuori territorio comunale.

Ente  Appaltante:  Comune  di  Rubano,  via  A.  Rossi,  11  –  35030  Rubano  PD -  C.F. 
80009970288 - P.IVA 01740610280 – PEC: rubano.pd@cert.ip-veneto.net

Procedura e criterio: Procedura negoziata mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico delle 
Pubbliche  Amministrazioni  di  Consip  s.p.a. 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 primaria, la cui 
competenza è attribuita  per  legge all’Amministrazione Comunale,  per  l'anno scolastico 
2016/2017.
Per ogni classe della scuola primaria il M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca) con decreto ministeriale stabilisce la quantità e le caratteristiche dei testi da 
adottare  nonché il prezzo di copertina dei libri di testo.
La fornitura interesserà i testi scolastici per:

• studenti residenti nel Comune di Rubano e frequentanti scuole primarie del territorio 
comunale;

• studenti residenti nel Comune di Rubano ma frequentanti scuole fuori dal territorio 
comunale.

La fornitura prevede la consegna dei testi scolastici presso 6 sedi nel territorio del Comune 
di Rubano:

• la  fornitura  principale,  destinata  agli  studenti  delle  scuole  primarie  del  territorio, 
dovrà essere suddivisa per classe e consegnata direttamente presso le 5 scuole 
primarie del Comune di Rubano;

• la  fornitura  per  gli  studenti  frequentanti  fuori  territorio  comunale,  dovrà  essere 
suddivisa per studente e consegnata presso il Municipio di Rubano.



Importo  presunto  indicativo:  l’importo  presunto della  fornitura  a  base  d’asta  è  pari 
complessivamente ad  € 25.500,00=, stimato sulla  base della spesa storica sostenuta 
dall’Ente nel corso dell’anno scolastico 2015/2016;

Requisiti richiesti ai soggetti interessati all'appalto:
• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (già art. 

38, comma 1 – lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), m-ter) e m-quater) del  
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);

• essere  iscritto  e  abilitato  ad  operare  nell'ambito  del  Mercato  Elettronico  delle 
Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a., in specifico al Bando “Cancelleria 104”;

• richiedere  di  partecipare  tramite  il  modulo  allegato  al  presente  avviso alla 
procedura selettiva (R.D.O.) in M.E.PA. finalizzata all’individuazione dell'appaltatore 
che verrà indetta da questa Amministrazione;

***
Si  invitano,  pertanto,  quanti  fossero interessati  a  far  pervenire  al  Comune di  Rubano, 
avvalendosi del modulo sub a) allegato al presente avviso, la propria manifestazione di  
interesse e richiesta di partecipazione alla procedura selettiva.

La suddetta  manifestazione d'interesse e  richiesta  di  partecipazione,  con allegata  una 
copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, deve pervenire entro 
il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16/05/2016 esclusivamente  a mezzo 
posta  elettronica  certificata  (P.E.C.)  presso  la  casella  del  Comune  di  Rubano: 
rubano.pd@cert.ip-veneto.net

Nel caso pervengano più di 15 manifestazioni di interesse, il Comune si riserva di estrarre 
per sorteggio in seduta pubblica n. 15 ditte da invitare alla RDO tramite la piattaforma del 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a.. Il Comune potrà in 
ogni  caso integrare l'elenco dei  partecipanti  con ulteriori  soggetti  presenti  sul  MEPA e 
abilitati al Bando Cancelleria 104.
Qualora pervengano meno di 15 dichiarazioni di interesse, il Comune integrerà l’elenco 
delle  ditte  alle  quali  inviare  RDO con soggetti  presenti  sul  MEPA e abilitati  al  Bando 
Cancelleria 104.
Si precisa altresì che il presente avviso e la successiva ricezione delle dichiarazioni di 
interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, sulla base delle 
istanze pervenute, avvierà una procedura negoziata nel MEPA tra concorrenti idonei.
Il Comune si riserva, altresì, di non dare seguito all’indizione della successiva gara tramite 
RDO per l’affidamento della fornitura.

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta a:
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rubano
Responsabile del procedimento sig. Paolo Planchestainer
tel. 0498739265, indirizzo mail: istruzione@rubano.it

Rubano, 03/05/2016
Il Capo Area Socio Culturale

Dott.ssa Barbara Viero



Allegato a)
Al COMUNE di RUBANO
Ufficio Pubblica Istruzione 
35030 RUBANO (PD)
tramite pec a: rubano.pd@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Manifestazione d’interesse e richiesta di partecipazione a RDO sul MEPA per 
affidamento della fornitura libri di testo scuole primarie a.s. 2016/2017

IL SOTTOSCRITTO .......................………………………………………………….………….

NATO IL .........………………………………… A …………………………………...................

RESIDENTE A ....................………………...... in VIA …………………………… NR. ……

C.F. …................................. TEL. …………………….…… FAX …………..............

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
di essere invitato alla procedura selettiva tramite RDO sul MEPA per la fornitura dei 
libri di testo per studenti scuole primarie a.s. 2016/2017 del Comune di Rubano PD.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali 
previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del citato DPR 
445/2000,

DICHIARA

1. di presentare la presente richiesta in qualità di legale rappresentante della

DITTA …….................................................................……………………………………

con sede legale a …………………………… in via ………………………… n. …......

con partita IVA n.  ………………...............................................…………………………

tel. ………………………………………… fax. ……………………………………..........

PEC …...........................................................................................................................

iscritta alla  C.C.I.A.A. Di ………………………....…...… con n. ……………………….

2. di essere abilitato ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni di Consip s.p.a. nel Bando “Cancelleria 104”;

Allega: copia fotostatica del documento di identità

----------------------------------------
Firma per esteso


