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 CITTA’ DI MOGLIANO VENETO  
P.zza Caduti, 8 
C.A.P. 31021 PROVINCIA DI 

tel. 041/59030111 - fax 041/59030299 

Codice fiscale 00565860269 
Partita IVA 00476370267 

 
 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE   PER 
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIA RIO, DELLA 
FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DI SC. PRIMARIA A FAVOR E DEGLI ALUNNI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A.S. 2014-2 015.  
CIG Z480F80FC7 
 
 
Il Comune di Mogliano Veneto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. _______ del 
_________ 
 

INDICE GARA INFORMALE  
 

Per l’affidamento della fornitura dei libri di testo a favore degli alunni, residenti nel Comune di 
Mogliano Veneto, frequentanti la scuola primaria da consegnare presso le sedi dei plessi scolastici 
della del Comune di Mogliano Veneto e di altri comuni della Regione Veneto, tramite procedura 
negoziata da espletare in economia, mediante cottimo fiduciario, secondo il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi degli artt. 125 e 82 del D.Lgs. 163/2006; 
 
La Ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara indetta per l’affidamento della suddetta 
fornitura. 
La partecipazione alla procedura, lo svolgimento della stessa e l’esecuzione della fornitura da parte 
dell’impresa aggiudicataria sono regolate dalle norme e condizioni indicate nella presente lettera di 
invito e nel Foglio Condizioni, che forma parte integrante e sostanziale alla presente lettera. 
 
Al momento dell’indizione della presente gara la potenziale utenza è costituita da circa 1300 alunni 
frequentanti scuole site nel territorio del Comune di Mogliano e da circa 80 alunni frequentanti 
scuole in comuni limitrofi e delle Regione Veneto. 
La fornitura e la gestione degli ordinativi dovrà avvenire nei termini e nei modi di cui 
all’allegato foglio condizioni. 
 
Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e 
condizioni, previste nella presente lettera di invito e nei documenti ad essa allegati, che dichiara di 
aver letto e compreso, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto. 
 

1) PREMESSE 
La presente lettera di invito contiene le modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione 
dell’offerta, l’indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa e della procedura di 
aggiudicazione della fornitura in oggetto. 
L’affidamento della fornitura è aggiudicato mediante procedura negoziata da espletare in economia, 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006. 
 

2) OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 
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L’oggetto dell’incarico è l’affidamento della fornitura dei libri a favore degli alunni residenti nel 
Comune di Mogliano Veneto per l’a.s. 2014-2015.  
 

3) PUNTI DI CONSEGNA 
I testi scolastici dovranno essere consegnati presso le scuole primarie del Comune di Mogliano, dei 
comuni limitrofi e/o distanti non più di 30 chilometri da Mogliano Veneto. Il dettaglio dei plessi 
presenti nel territorio moglianese è esplicitato nell’allegato Foglio Condizioni. 
 

4) GENERALITA’ DELL’UFFICIO DELLA STAZIONE APPALTANTE INTERESSATO 
DALLA FORNITURA 

• Comune di Mogliano Veneto – Piazza Caduti 8 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – 3° Settore 
“Servizi alla Persona” – Servizio Pubblica istruzione – tel. 041/5930800 – fax 041/5930896. 

• Responsabile del Procedimento sig.ra Sbroggiò Roberta 
• Posta elettronica: istruzione@comune.mogliano-veneto.tv.it 
• PEC: protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it 
 

5) ELABORATI DI GARA E CHIARIMENTI 
Gli atti di gara sono reperibili sul seguente sito internet istituzionale dell’Ente: 
www.comune.mogliano-veneto.tv.it 
La documentazione di gara comprende: 
 
- avviso di manifestazione di interesse; 
- lettera di invito: 
- foglio condizioni 
- modello Dichiarazione amministrativa (allegato 1) 
- modello Offerta economica  (allegato 2) 
 
Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura giuridico 
amministrativa inerenti la presente procedura di gara, tramite posta elettronica o fax presso: 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – tel. 041/5930800 – fax 041/5930896 – e-mail: 
istruzione@comune.mogliano-veneto.tv.it 
Le risposte ai quesiti di interesse generale verranno pubblicate sul sito dell’Ente. 
 

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse alla procedura le imprese invitate in possesso dei requisiti generali e di idoneità 
professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006. 
E’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) 
(raggruppamento temporaneo di concorrenti) e d) (consorzi ordinari di concorrenti) del D.Lgs 
163/2006  anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all’art. 37 del medesimo D.Lgs 
163/2006. 
La partecipazione dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale 
nei confronti del Comune di Mogliano Veneto. 
Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia il 
concorrente stesso partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti. 
Tali divieti sono posti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
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I consorzi sono tenuti ad indicare, con l’istanza di ammissione per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 
in sede di offerta. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, secondo periodo lett. b) del D.Lgs 163/2006 la stazione appaltante 
potrà escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Per la partecipazione alla gara l’Impresa deve inoltre: 

- essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura; 

 
Con riferimento ai suddetti requisiti l’Impresa dovrà presentare apposita dichiarazione. 

 

7) MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le 
dichiarazioni contenute nel modello Dichiarazione amministrativa (allegato 1); 

1) insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici 
previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

2) altri requisiti previsti dall'elenco di cui all'allegato 1) 
 
L’offerta dovrà essere indirizzata a: COMUNE DI MOGLIANO VENETO – UFFICIO 
PROTOCOLLO – PIAZZETTA DEL TEATRO – 31021 MOGLIANO VENETO e dovrà 
pervenire, in plico chiuso e sigillato, entro e non oltre il _________________, con qualsiasi 
modalità ritenuta idonea dall’offerente e, quindi, anche mediante consegna a mano. 
Il recapito dell’offerta è ad esclusivo rischio del mittente. 
L’offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà in ogni caso e indipendentemente dalla 
modalità di spedizione utilizzata, pervenire in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di  
chiusura, recante all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il numero telefonico e il Codice Fiscale -  
Partita IVA del soggetto offerente e la seguente dicitura: “ Gara informale per la  fornitura dei 
libri di testo di scuola primaria a.s. 2014-2015”. 
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine sopraindicato anche se 
inviate a mezzo del servizio postale. 
A tale riguardo l’Amministrazione non risponde di ritardi dovuti a cause ad essa non imputabili. 
Le offerte pervenute in ritardo e/o non conformi alle modalità saranno escluse. 
 
Il plico dovrà contenere la Documentazione amministrativa e l’Offerta economica 
 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, redatta in lingua italiana, secondo 
lo schema Allegato 1) resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa/operatore con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
firmatario, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale si attesti: 
a) l’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa/operatore, la sede legale, il numero di 

codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica, le 
dimensioni dell’impresa – le posizioni INPS – INAIL; 

b) l’iscrizione dell’Impresa/operatore nei registri della CCIAA; 
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c) il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dei commi 5-bis e 5-quinquies dell’art. 79 
D.Lgs. 163/2006; 

d) l’indirizzo di posta elettronica e di fax al fine dell’invio delle comunicazioni ai sensi dei 
commi 5-bis  e 5-quinquies dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006; 

e) l’eventuale autorizzazione espressa del concorrente ad utilizzare il fax al fine delle 
comunicazioni di cui ai commi 5-bis e 5-quinquies dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006; 

f) i dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale: nazionalità, luogo 
e data di nascita, residenza, codice fiscale; 

g) l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
h) la regolarità ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 della l. 68/1999 (lavoro ai disabili) 
i) la forma giuridica (soggetto singolo – RCT – Consorzio) con cui il soggetto concorre; 
j) in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, le parti dell’appalto che 

saranno eseguite da ogni singolo operatore; 
k) in caso di consorzio stabile od ordinario, per quali consorziati il consorzio concorre; 
l) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

m) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

n) di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali 
derivanti dagli stessi; 

o) di avere proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi esatto conto di tutte le circostanze che 
possono influire sull’offerta; 

p) di avere esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nel Foglio 
Condizioni; 

 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzi Ordinari non ancora 
costituiti, l’autocertificazione dovrà essere redatta e sottoscritta da ogni singolo soggetto 
partecipante al Raggruppamento o al Consorzio. 
 

(eventualmente, nel caso di RCT o Consorzio costituendo). Impegno, a conformarsi, in caso di 
aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art. 37 D.Lgv 163/2006 e cioè a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti costituenti il Raggruppamento 
Temporaneo costituendo o il Consorzio Ordinario costituendo qualificato come mandatario il quale, 
in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 
(eventualmente, nel caso di RCT o Consorzio Ordinario costituito). Atto costitutivo del 
Raggruppamento o del Consorzio. 
 

 
“OFFERTA ECONOMICA”: la Ditta dovrà presentare la propria offerta economica compilando 
in ogni sua parte, a pena di esclusione, il modulo Offerta economica utilizzando l’allegato modello 
2).  
L’offerta economica dovrà essere compilata integralmente e sottoscritta dal legale rappresentante. I 
prezzi dell’offerta devono essere comprensivi di ogni onere a carico del gestore (IVA assolta 
all’origine dall’editore ai sensi dell’art. 74 c. 1-c DPR 633/1972). 
 

8) PROCEDURA DI GARA 
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L’esame e la valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte saranno compiute dal 
Servizio Pubblica Istruzione. Si procederà per ciascun concorrente, all’apertura del plico, al 
controllo della presenza e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa in esso 
contenuta, ai fini dell’ammissione alla gara. 
 
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 si riserva la facoltà di richiedere 
integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  
Si procederà quindi alla valutazione delle offerte economiche. 
 
 

9) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L’affidamento della fornitura in oggetto, sarà rilasciata alla Ditta che avrà formulato l’offerta con il 
prezzo più basso ovvero la più alta percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara, a norma 
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. 
 
In caso di offerte uguali si provvederà a richiedere alle Ditte interessate una nuova offerta. La gara 
si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta. 
 

10) CONTROLLO DEI REQUISITI 
La Stazione appaltante procederà al controllo dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnici 
richiesti ai sensi del DPR 445/2000 e D.L.gv 163/2006, acquisendo d’ufficio le relative 
informazioni. 

 
11) COMUNICAZIONE DELL’ESITO DI GARA 

In ogni caso, l’Amministrazione comunicherà d’ufficio 
a) l’aggiudicazione definitiva tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 

cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati 
che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara, a coloro la cui candidatura od offerta 
siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini 
per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando se dette 
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

b) l’esclusione ai candidati ed agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione; 

c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare l’appalto; 
 
 

12) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIE – SPESE CONTRATTUALI 
 
Su invito di questa Amministrazione, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione 
del contratto. Tutte le spese inerenti la stipulazione sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. 
 
Qualora, in vigenza contrattuale fossero attivate convenzioni Consip più favorevoli per l’Ente, 
l’amministrazione si riserva la facoltà di recesso, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 
135/2012, con preavviso da comunicarsi all’affidatario in via formale e con un termine non 
inferiore a quindici giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di 
quelle non ancora eseguite e salvo che il contraente non adegui il corrispettivo al prezzo 
Consip. 
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13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 s.m.i. i dati personali trasmessi saranno raccolti dal Comune, 
titolare del trattamento, ed utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti 
all’aggiudicazione del servizio. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del III Settore. 
 

14) CONTENZIOSO 
Contro la presente procedura di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Veneto, come previsto dall’art. 120 del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Rita Corbanese  


