
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI SANT'AGNELLO – ANNO SCOLASTICO 2019/20. 

 

L’Amministrazione Comunale di Sant'Agnello intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) riservata agli operatori economici abilitati, per 

la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020. 

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad acquisire le manifestazioni di interesse dei fornitori per 

partecipare alla procedura negoziata che verrà indetta nel M.E.P.A. in ossequio ai principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in modo non vincolante per questa 

Amministrazione Comunale, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei 

servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1 - Stazione appaltante e ufficio destinatario 

Stazione appaltante: Comune di Sant'Agnello – piazza Giacomo Matteotti 24 – 80065 Sant'Agnello (NA) – 

PEC: ragioneria.santagnello@asmepec.it 

Ufficio destinatario: “Servizio finanziario, tributi, economato, paghe e stipendi”. 

 

2 - Oggetto della fornitura 

Fornitura dei libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria del Comune di Sant'Agnello. 

La fornitura prevede la consegna dei testi scolastici presso le 2 sedi delle scuole primarie, suddivisi per classe 

e sezione. 

La consegna, a cura e spese del fornitore, dovrà essere effettuata entro la fine del mese di agosto 2019 sulla 

base degli elenchi dei testi che saranno indicati nella RDO . 

 

3 - Durata e importo della fornitura 

Durata della fornitura: anno scolastico 2019/20. 

Importo complessivo stimato: € 17.008,82 (IVA assolta in origine dagli editori). 

 

4 - Condizioni di partecipazione 

Possono presentare la manifestazione di interesse relativa alla presente fornitura i soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- iscritti al M.E.P.A. ed abilitati per l’iniziativa ” Libri, Prodotti editoriali e multimediali”; 

- assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento e dalla stipula dei 

elativi contratti, previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

5 - Modalità e scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse 

Per essere invitati a partecipare alla procedura in oggetto gli interessati dovranno presentare apposita 

manifestazione di interesse, redatta secondo il modello, allegato 1). 

 

La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 02/08/2019 tramite Posta Elettronica Certificata 

all’indirizzo segreteria.santagnello@asmepec.it e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di 

interesse alla partecipazione a R.D.O. in M.E.P.A. per la fornitura dei testi scolastici per le scuole primarie del 

Comune di Sant'Agnello - anno scolastico 2019/20”. 

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante mediante firma digitale oppure con 

firma apposta in originale su modello stampato. In quest’ultima ipotesi dovrà essere inviata copia della 

domanda firmata, prodotta in formato PDF, con allegato copia del documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità, anch’essa in formato PDF. 

Eventuali manifestazioni di interesse presentate in forma generica prima del presente avviso o pervenute 

successivamente alla scadenza non saranno prese in considerazione. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata indicata in 



oggetto. 

 

6 – Procedura per la selezione dei fornitori ammessi alla RDO 

Alla scadenza prevista dal presente avviso, la Stazione Appaltante esaminerà le richieste pervenute ed 

individuerà quelle ammissibili alla R.D.O. 

L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse con una procedura negoziata diretta, di annullare la procedura in qualsiasi 

momento o di eventualmente integrare l’elenco degli operatori da invitare con altri soggetti economici, 

presenti in M.E.P.A.. 

 

7 – Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con ricorso al M.E.P.A. tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) 

con il criterio del prezzo più basso espresso come percentuale di sconto sul prezzo dei libri di testo (prezzo di 

copertina stabilito dal MIUR). Non saranno accettate offerte con lo sconto inferiore al 6% sul prezzo di 

copertina. 

 

8 – Ulteriori informazioni e precisazioni 

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad una indagine conoscitiva volta ad individuare i soggetti, iscritti 

al M.E.P.A., interessati ad essere successivamente invitati a presentare un’offerta economica per la fornitura 

in oggetto, e non costituisce in alcun modo proposta contrattuale. 

Il trattamento dei dati verrà fatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. La presentazione della 

manifestazione di interesse implica il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del predetto D.Lgs, 

per le esigenze del procedimento correlato. 

Per informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico inerenti il presente avviso gli interessati possono 

scrivere a ragioneria.santagnello@asmepec.it entro le ore 10.00 del giorno 31/07/2019. 

 

9 – Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato dal giorno 23.07.2019 sul sito internet del Comune di Sant'Agnello 

www.comune.santagnello.na.it sulla home page, e all’albo pretorio on-line comunale. 

 

 

Sant'Agnello, 23 luglio  2019 

 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile 

dott. Mariano Aversa 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

1) Modulo di manifestazione d’interesse 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Al COMUNE DI SANT'AGNELLO 

IV^ UO – Servizio finanziario – economato - paghe 

Piazza Giacomo Matteotti 24 

80065 Sant'Agnello (NA) 

tramite pec: segreteria.santagnello@asmepec.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione a RDO sul M.E.P.A. per l’affidamento della fornitura dei 

testi scolastici agli alunni delle scuole primarie del Comune di Sant'Agnello – Anno scolastico 2019/20. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a____________________________________ il 

____________________ in qualità di ______________________________________________________della ditta 

_______________________________________________________ con sede legale in 

____________________________________CAP ___________ Via/Piazza ___________________________________ 

Codice fiscale ________________________ Partita IVA _________________________ Iscritta alla CCIAA di 

______________________________ con n. _____________________ Tel. _________________ fax _____________ 

email: 

_________________________________ Pec: _____________________________________________ 

Domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la manifestazione di 

interesse, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto che il Comune di Sant'Agnello intende svolgere 

mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.) iniziativa ” Libri, Prodotti editoriali e multimediali”. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, 

 

DICHIARA 

 

1. che la ditta richiedente è abilitata nel M.E.P.A. al bando ” Libri, Prodotti editoriali e multimediali” 

2. che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di essere in grado di fornire tutti i prodotti di cui all’avviso di manifestazione di interesse; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione 

di interesse; 

5. di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di Sant'Agnello che si riserva 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte in qualsiasi momento, il procedimento avviato e di non dare 

seguito alla successiva gara per l’affidamento del servizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; 

6. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti nel presente modulo, saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene 

resa. 

 

Data _____________________ 

Firma del legale rappresentante 

__________________________ 

 

Note: 

La presente domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante mediante firma digitale oppure 

con firma apposta in originale sul modello stampato. In quest’ultima ipotesi dovrà essere trasmessa copia della 

domanda sottoscritta, prodotta in formato PDF, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità, anch’essa in formato PDF. 


