
  

 

All.A 

Comune di Castrolibero 

(Provincia di Cosenza) 

Area Vigilanza e Servizi 

Servizio Pubblica Istruzione 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA  LIBRI DI TESTO  SCUOLA  PRIMARIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASTROLIBERO  ANNO SCOLASTICO 

2022/2023 

IL RESPONSABILE DI AREA 

In esecuzione alla Determinazione Area Vigilanza e Servizi N. 243 del 19.05.2022., rende noto che 

questa Amministrazione comunale, dovendo garantire la fornitura dei libri di testo agli alunni della 

scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Castrolibero, intende acquisire manifestazioni 

di interesse per procedere all’affidamento del servizio di fornitura e consegna dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2022/2023 . 

Il presente Avviso è da intendersi  come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad 

acquisire, in modo non vincolante, manifestazioni di interesse per individuare gli operatori 

economici da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto ai sensi  dell’art.51, comma 

1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n.77 del 2021, disciplina sostitutiva dell’art.1, comma 2 lett.a) 

della legge 11/09/2020 n.120 e dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 . La 

manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii.   

L’Ente si riserva di procedere all’indizione della successiva procedura di gara per la fornitura dei 

libri di testo per la scuola primaria, di sospendere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa, qualsiasi titolo, relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire a 

questa Amministrazione. 



  

 

Per quanto sopra specificato, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare 

al Comune di Castrolibero (CS) – Servizio Pubblica Istruzione – la propria manifestazione di 

interesse, secondo le modalità di seguito specificate:   

 

 

1. RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Castrolibero (CS) - AREA VIGILANZA E SERVIZI.   

Servizio Pubblica Istruzione, Tel. 0984/1904499. 

Indirizzo: Via Papa Bonifacio VIII n.36 –  

 e-mail – istruzione@comune.castrolibero.cs.it 

Pec: istruzione.castrolibero@asmepec.it 

Indirizzo Internet (URL) Sito Internet:  www.comune.castrolibero.cs.it 

 

 

      2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO:  

           L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di fornitura e consegna dei libri di testo 

per la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Castrolibero (CS) per l’anno scolastico 

2022/2023. 

L’importo presunto per la fornitura è pari ad € 15.000,00 (IVA assolta dall’editore ai sensi 

dell’art. 74 comma 1 lett.c. DPR633/72), tale importo è stato rapportato all’attuale 

composizione della popolazione scolastica soggetta a non prevedibili oscillazioni. 

 

      

    3.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui 

all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che al momento della domanda siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) di aver effettuato l’iscrizione al Portale “TRASPARE” della Centrale di Committenza 

denominata “CUC Mendicino” , mediante registrazione tramite accesso all’apposita “Area 

Fornitori” disponibile al seguente indirizzo = https:/ /cucserre.traspare.com; 

            b) di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della       

Provincia in cui il soggetto partecipante ha sede per attività inerenti il presente avviso esplorativo; 

c) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 

e ss.mm.ii.; 

d) di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza sul lavoro; 



  

 

e) che a proprio carico non risulta l’applicazione della pena accessoria delle incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

 

 

 

4. TERMINI  

I libri di testo dovranno essere consegnati all’inizio dell’anno scolastico  suddivisi per classe, 

secondo gli elenchi forniti dalla Direzione Didattica. Tutte le spese di trasporto, comprese le 

eventuali spese di imballo, bollo, registro, e nessuna esclusa se inerente o conseguente alla fornitura 

di che trattasi, sono a completo carico della Ditta aggiudicataria. I documenti di trasporto, atti a 

comprovare l’avvenuta consegna, andranno vistati dal Dirigente Scolastico o da un insegnante 

delegato ed allegati alle fatture. 

 

5.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Per partecipare alla selezione gli operatoti economici interessati devono far pervenire, 

esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo protocollo.castrolibero@asmepec.it entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 07.06.2022, istanza in carta semplice redatta in forma libera e in 

lingua italiana, resa ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., secondo il 

modello di cui all’Allegato B avente ad oggetto “ Manifestazione di interesse per affidamento 

servizio di fornitura e consegna dei libri di testo per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Castrolibero per l’anno scolastico 2022/2023”. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

- inviate oltre il termine indicato; 

- presentate con modalità differenti dal sistema di Posta Elettronica Certificata; 

- che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui al punto 3) del presente Avviso.   

 

6. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI 

La Stazione Appaltante procederà ad invitare alla successiva fase di affidamento tutte le ditte 

che ne abbiano fatto richiesta, in possesso dei requisiti richiesti, riservandosi la facoltà di procedere 

comunque alla suddetta successiva fase anche nel caso di una sola valida richiesta. 

Il relativo servizio verrà aggiudicato tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 

lett.a) della legge 11/09/2020 n.120 , in quanto trattasi di servizio rientrante nel relativo limite di 

spesa. Trattandosi di fornitura ad alta ripetitività e standardizzata il criterio di aggiudicazione, ai 



  

 

sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs. n.50 /2016 ss.mm.ii, è quello del minor prezzo, precisando 

che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale sul 

prezzo di copertina dei testi scolastici, superiore allo sconto minimo obbligatorio dello 0,25% 

fissato con decreto del M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca).  

 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza E Servizi del 

Comune di Castrolibero, nonché comandante della Polizia Municipale del Comune di Castrolibero, 

Cap. Antonio Plastina. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse. 

 

      9. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere 

agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 

  

 

Castrolibero, 23.05.2022 

 

F.to Il Responsabile del Servizio 

    (Filomena Pellegrino)                                                              F.to Il Responsabile di Area 

                                                                                                          (Cap.Antonio Plastina)        

 

   

    

 


