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       Andria, fa fede la data del protocollo 
 
       Al  sito web 
       Agli Atti 
       All’ albo 
 
      
Oggetto:  Beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 
  A.s. 2019/2020 (art. 27 della LEGGE 448/1998; Art. 91 L.R. 67/2017) 
  Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse 
  finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori economici per 
  l’affidamento della fornitura dei libri di testo della Scuola Secondaria 
  di primo grado da destinare al comodato d’uso per l’a. s. 2019/2020. 
 
Con  la  presente  indagine  esplorativa  si  intendono  acquisire  le  manifestazioni di 
interesse finalizzate all’individuazione di operatori economici cui affidare la seguente 
fornitura:  
Libri di testo per la Scuola secondaria di primo grado da destinare al comodato d’uso 
 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte che la stessa 
Amministrazione provvederà a richiedere agli operatori interessati, una volta accertata la 
condizione di effettiva disponibilità delle risorse economiche all’uopo destinate da parte 
dell’Ente Locale. Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione 
provvederà ad individuare un operatore economico scelto secondo il criterio di cui all’art. 
95 co. 4 lettera b) D.Lgs.vo n. 50/2016 e s m.i. 
 
Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere. 
I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla selezione 
sono i seguenti: 
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 - 83 Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 
Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 
b) altri requisiti: 
1. iscrizione e operatività al MePA alla data di scadenza del presente avviso nella 
competente categoria merceologica; 
2. impegno a fornire materiale nuovo di stampa. 
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Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse. 
Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito web di questa Scuola e devono pervenire 
perentoriamente entro le ore 12.00 del  25/09/2019, a pena di esclusione. 
 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti dalla presente indagine 
esplorativa, potranno accedere alle operazioni di selezione inviando istanza, con la 
seguente modalità: - a mezzo PEC   all’indirizzo  e- mail BAIC89300p@pec.istruzione.it 
 
Si ricorda che l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla 
presente) è una dichiarazione sostitutiva di certificazione e pertanto dovrà essere 
allegata alla stessa, a pena di nullità, fotocopia non autenticata di valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore. 
 
Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del 
presente avviso o con modulistica difforme da quella predisposta da questa Istituzione 
Scolastica (Modello A) nonché quelle presentate oltre i termini previsti, non verranno 
prese in considerazione. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura é unicamente finalizzata 
alla costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento della fornitura dei 
libri di testo per la Scuola secondaria di primo grado da destinare al comodato d’uso per 
l’a.s. 2019/20 e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione a questa o altre 
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
Questa Istituzione Scolastica, inoltre, si riserva la facoltà di non dare seguito ad alcuna 
procedura in caso di mancato accreditamento dei fondi necessari da parte dell’Ente 
Locale senza che gli operatori economici possano avanzare pretesa alcuna.  
 
Allegato: Modello A – istanza di manifestazione di interesse. 
 
        Il Dirigente Scolastico  
        Celestina Martinelli 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

 



Mod. A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE OPERATORI 

ECONOMICI 

DI  CUI  ALL’AVVISO  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

  Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

IMBRIANI SALVEMINI  

ANDRIA 

 

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse 
finalizzata alla costituzione di un elenco di  operatori economici per l’affidamento 
della fornitura dei libri di testo Scuola Secondaria di primo grado da destinare al 
comodato d’uso per  l’a. s. 2019/2020.   
 

 

Il sottoscritto ………………………………… nato il …………………………………………….. 

a ……………….…………………………………….. residente in ………………………………. 

Via ………….………………..………………………………………………………  

codice fiscale ………………………….….……………………………………..………….. 

in qualità di ………………………………………………………….. della ditta 

……………………………………….…...…………………. 

……………………….con sede legale in ……………………………..……………via 

…………..…………………………………..……….… 

………………………………………… sede operativa in 

………………………..…………………..…………………………………..……… 

Via ……………………………………………………………………. codice fiscale n… 

…………………………………………….……..….. 

partita IVA n…………..………………………. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente: 

n. di telefono ………………………… n. di fax. ………..………..………… 

e-mail (PEC) ………………………..………….….. 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura di cui all’Avviso Prot. n°_______ del _____________ e 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80  -83 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 



2. Di aver preso visione dei contenuti dell’avviso prot. n. __________ del ___________ 

con particolare riferimento ai requisiti per la partecipazione ed alle caratteristiche delle 

forniture e di essere pertanto interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, in 

particolare dichiara di: 

A. avere iscrizione e operatività al MePA alla data di scadenza del presente 

avviso nella competente categoria merceologica ; 

B.  impegnarsi a fornire materiale nuovo di stampa 

 

3. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

4. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura, che invece è 

dichiarato dall’interessato ed accertato dal committente nei modi di legge in occasione della 

procedura di affidamento. 

 

 

_______________________, lì ________________. 

                                                                                       TIMBRO e FIRMA 

_______________________________________ 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 

di valido documento di identità del sottoscrittore. 
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