COMUNE DI

CAPUA

_____________ PROVINCIA DI CASERTA______________
Settore Am m inistrativo

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
che il Comune di Capua intende procedere all’affidamento del servizio indicato in oggetto,
mediante affidamento diretto senza previa pubblicazione di bando, ma con “avviso di indagine di
mercato”, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Il presente avviso, pertanto, ha l’unico scopo di ricevere manifestazione di interesse da parte degli
operatori economici che abbiano i requisiti richiesto dalla legge, al fine di favorire la partecipazione
e la consultazione con la massima trasparenza e imparzialità.
Con il presente avviso, quindi, non viene indetta alcuna procedura e, pertanto, non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, bensì si tratta unicamente di una indagine
conoscitiva finalizzata alla individuazione di cinque operatori da invitare successivamente a fornire
offerta.
Avendo scopo puramente esplorativo, il presente avviso non instaura posizioni giuridiche e/o
obblighi negoziali nei riguardi del Comune di Capua che, pertanto, si riserva di sospendere,
modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato senza anche alcuno abbia pretese.
Si precisa che, qualora dovesse pervenire un numero superiore di manifestazioni di interesse, le
cinque ditte da invitare saranno scelte mediante estrazione pubblica che si terrà presso l’Ufficio del
Responsabile del Settore, sito al 3° piano del palazzo comunale sito in Piazza dei Giudici n. 4, alle
ore 10,00 del giorno 29.07.2019; in caso di ricezione di un numero inferiore a 5, saranno invitate
tutte le ditte che hanno manifestato interesse.
OGGETTO DELLA FORNITURA
Servizio di fornitura dei libri di testo degli alunni della scuola primaria (pubblica e parificata) di
Capua per l’anno scolastico 2019-2020. Detta fornitura prevede oltre alla fornitura dei libri di testo
il trasporto ai singoli plessi scolastici e la consegna ad ogni singolo alunno dei libri presso l’istituto
scolastico di appartenenza [ negli allegati 1, 2 e 3 si definiscono in maniera disaggregata e
dettagliata per singolo Istituto le specifiche forniture dei libri di testo]
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INDAGINE DI MERCATO - Selezione operatori economici da invitare alla procedura per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del
servizio di fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria (pubblica e parificata) per
l’anno scolastico 2019-2020 del Comune di Capua.

IMPORTO
L’importo presunto per l’intero servizio ammonta ad € 28.312,26 (comprensivo di IVA) calcolato
sulla base di n. 786 (settecentottantasei) alunni (così come rinvenibile in forma disaggregata dalla
allegata tabella 4, che rappresenterà la base sulla quale formulare successivamente la offerta. Tale
somma deve considerarsi omniacomprensiva.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 (affidamento
diretto), mediante la comparazione dei preventivi presentati e con il criterio del miglior prezzo, ex
art. 95 del medesimo D.Lgs 50/2016.
REQUISITI DI PARTECPAZINE

ALTRE INFORMAZIONI
Si comunica che il trattamento dei dati dei soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in
questione.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell’Ente
www.comunedicapua.it alla sezione “Bandi di Gara”
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luigi D’Aquino
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0823 560297 - indirizzo mail:
l.daquino@comunedicapua.it
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Sono ammessi a presentare istanza tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 del D.Lgs 56/2016;
2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al REA presso la Camera di Commercio per la
categoria di fornitura richiesta e attestazione di possesso della capacità distributiva richiesta;
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente mediante PEC all’indirizzo:
comunedicanua@pec.comunedicapua.it. entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, ovvero entro il giorno 26. 07. 2019, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ente e
con acclusa la copia del documento di identità. Farà fede il sistema di controllo riportato dal
protocollo dell’Ente.
Si precisa che non saranno prese in considerazione:
comunicazioni presentate con modalità diverse;
comunicazioni non sottoscritte o non corredate dalla copia del documento di identità in
corso di validità.

