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Castenaso, 30/05/2019

AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20
201

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo di Castenaso del presente
bando per la fornitura dei libri di testo agli alunni di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di
Castenaso per l’anno scolastico 2019/20.
201

Art. 1 OGGETTO DELLA GARA
La gara prevede la fornitura dei libri di testo agli alunni di scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo di Castenaso per l’anno scolastico 2019/20 con consegna dei testi presso ogni
plesso entro il 10/09/2019:
SCUOLA PRIMARIA “MARCONI” Via Bentivogli, 5 – 40055 Castenaso;
SCUOLA PRIMARIA “NASICA” Via Nasica, 2 – 40055 Castenaso;
SCUOLA PRIMARIA “A.FRESU” Via Tosarelli, 195 – Villanova di Castenaso
Art. 2 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’offerta dovrà pervenire esclusivamente in formato cartaceo, in plico-busta
plico busta sigillato
sigillat e siglato su
ogni lembo con dicitura “Bando di gara per fornitura dei libri di testo - scuola primaria” e
l’indicazione della ditta concorrente.
L'offerta dovrà pervenire con qualsiasi mezzo all’Ufficio Protocollo, Via Marconi 3/2 – Castenaso
(BO) entro e non oltre le ore 14,00
1
del 15/06/2019, a pena di esclusione.
esclusione Farà fede
esclusivamente
e il timbro a calendario dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto e non il timbro postale.
L’Istituto
stituto non corrisponderà alcun compenso per i preventivi presentati.
All’interno del plico vanno inserite :
1. In busta sigillata e siglata sui lembi: la
l richiesta di partecipazione alla gara per la fornitura
dei libri di testo da destinare agli alunni
alu
di scuola primaria a.s. 2019
9/20 con dichiarazione
sostitutiva e fotocopia documento di identità in corso di validità (Modello
Modello A);
A
2. in altra busta sigillata e siglata sui lembi: l’offerta economica (Modello B) debitamente
sottoscritta.

Art. 3 CONDIZIONI DELLA GARA
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L’apertura delle buste avverrà il giorno 17/06/2019 alle ore 10,00 presso la sede di questo
Istituto – Istituto Comprensivo di Castenaso - Via Marconi 3/2 Castenaso (BO).
(BO) Le ditte
partecipanti potranno presenziare alla suddetta apertura attraverso un proprio incaricato munito
di apposito documento comprovante
mprovante l’incarico ricevuto.
Art. 4

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla gara:
a) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
b) le offerte formulate per posta elettronica;
c) le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste;
d)) le offerte nelle quali il costo proposto presenti tracce di cancellature;
e) le offerte non firmate.
Art. 5 CRITERI E CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE
AGGIUDICAZION
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata in base ai seguenti criteri:
1) L’Istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore della ditta che avrà
proposto il miglior prezzo, praticando la percentuale di sconto più alta, in aggiunta
agg
allo sconto
ministeriale;
2)) In caso di ulteriore parità l’aggiudicatario sarà scelto in base alla continuità della fornitura
effettuata nei due anni scolastici precedenti.

L’Istituto
Istituto Comprensivo di Castenaso, a suo insindacabile giudizio, può revocare
evocare od annullare la
presente gara prima dell’aggiudicazione definitiva senza alcuna pretesa di indennizzo o
risarcimento da parte delle ditte partecipanti e si riserva di sospendere in autotutela la gara in
qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.
in

L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola

offerta pervenuta, purché

ritenuta valida e giudicata congrua rispetto al mercato e conforme al presente avviso di gara.
gara
Questo Istituto si riserva inoltre fin da ora la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione
qualora

le offerte non siano ritenute idonee o presentino un costo troppo elevato rispetto al

mercato ed alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, senza che per questo possa sollevarsi
eccezione o pretesa
tesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.
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Dell'esito della procedura verrà data comunicazione all’aggiudicatario per posta elettronica

e

mediante pubblicazione sul sito web d’Istituto dei provvedimenti del Dirigente Scolastico,
Scolastico che
emetterà proprio decreto di aggiudicazione
udicazione provvisoria al quale seguirà l’aggiudicazione definitiva.
Successivamente si procederà alla stipula del relativo contratto.
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità
tracciabi
dei

flussi finanziari di cui all’art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare gli

estremi
stremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art.
all’
3, comma 7, della legge
n.136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nei
termini previsti

dalla

legge;

la

mancata

comunicazione

dei

suddetti

dati

comporta

l’immediata risoluzione del contratto medesimo.
Art. 6 Trattamento Dati Personali
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016,, si informa che le finalità a cui sono destinati i dati
raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente
richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento per il servizio in oggetto.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati:
dati Dirigente Scolastico.
Responsabile del procedimento e dell’attività istruttoria: Direttore S.G.A.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Gallingani

Allegati:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione (Modello A)
Allegato 2 – Modulo offerta economica (Modello B)
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Modello A – Richiesta di partecipazione alla gara per la fornitura dei libri di testo da
destinare agli alunni di scuola primaria per l’a. s. 2019/20
2019/20
Documentazione amministrativa
Il sottoscritto __________________________________________________________________
_________________________________________________________________
nato a _________________________________________________
_________________________________________________ il _____________________
in qualità di legale rappresentante __________________________________________________
ed in nome e per conto della Ditta _________________________________________________
______________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________ partita IVA __________________________
telefono ____________________ fax _______________________ codice attività ___________
CHIEDE
di partecipare alla gara per la fornitura dei libri di testo da destinare agli alunni di scuola
primaria dell’I.C. di Castenaso per l’anno scolastico 2019/20:
201
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
A. di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle
integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna;
B. di essere regolarmente iscritta nel registro
registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
C. che possiede le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei
servizi oggetto della presente gara;
D. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione
esclusione dalle gare previste dall’art. 38 c. 1 lettere
da a) a m) del D.lgs. 163/2006;
E. di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
F. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto e alle
condizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche;
G. di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
operar
sul predetto conto corrente;

Luogo e data ________________
Il Legale Rappresentante della Ditta
(firma leggibile)
________________________________

Si allega:
- Copia di documento valido di identità
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Modello B – Richiesta di partecipazione alla gara per la fornitura dei libri di testo agli
alunni di scuola primaria per l’a. s. 2019/20
201

Offerta economica

DESCRIZIONE e CONDIZIONI DEL SERVIZIO RICHIESTO
Consegna dei libri di testo ai plessi entro il 10 settembre 2019
Consegna dei libri di testo ai seguenti plessi di scuola primaria, in plichi suddivisi per
classe:
• Scuola “Marconi” Via Bentivogli 5 – Castenaso (classi n. 15)
• Scuola “Nasica” – Via Nasica, 2 – Castenaso (classi n.11)
• Scuola A.Fresu – Via Tosarelli, 195 - Villanova di Castenaso (classi n. 6)
6
Accettazione della variazione del numero degli alunni entro il 10 settembre 2019
201
Spese di consegna/spedizione dei libri a carico della ditta
Pagamento ad avvenuta consegna di tutti i libri di testo ed entro 60 giorni dal ricevimento
della fattura, con
on spese di bonifico bancario a carico dell’Ente
dell

Presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge
136/2010 (all’atto della richiesta di fornitura)

Sconto applicato sul prezzo ministeriale,
in aggiunta allo sconto ministeriale: ______%________________%
(cifre)
(lettere)

Luogo e data ________________________

Il Legale Rappresentante della Ditta
(firma leggibile)
_______________________________
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