
 

 

 

COMUNE DI MOGLIANO VENETO 
PROVINCIA DI TREVISO  

 
 

AVVISO  
DI GARA INFORMALE  PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, M EDIANTE 

COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TES TO DI SC. PRIMARIA 
A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLI ANO VENETO 

A.S. 2014-2015  
CIG Z480F80FC7 

 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
  
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 342 del 12.06.2014 con la quale sono state definite le 
modalità per l’affidamento della fornitura in oggetto; 
 
Visto  l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
 

RENDE NOTO 
 
Che questa Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento della fornitura dei libri di 
testo per gli alunni della scuola primaria, residenti nel Comune di Mogliano Veneto, per l’anno 
scolastico 2014-2015, mediante procedura negoziata in economia previa pubblicazione del presente 
avviso. 
 
Il foglio condizioni regolante l’esecuzione della fornitura è stato approvato con la Determinazione 
Dirigenziale n. 342 del 12.06.2014 sopra richiamata. 
 
L’affidamento avverrà previo esperimento di gara informale alla quale saranno invitati a partecipare 
gli operatori economici idonei alla partecipazione alla presente procedura concorsuale oltre a quelli 
che hanno già manifestato in passato a questo Ente il proprio interesse per detta attività. 
 
Criteri e modalità di svolgimento della gara 
La gara informale verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. 
I concorrenti alla gara verranno invitati con apposita e successiva lettera di invito a presentare la 
propria offerta. 
Possono chiedere l’ammissione alla partecipazione alla presente procedura di selezione i soggetti 
indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che siano in possesso dei requisiti prescritti dal 
medesimo decreto, oltre che dei seguenti ulteriori requisiti specifici: 



 
- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, per la categoria oggetto del presente affidamento; 
 
Termine per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse 
Gli operatori economici interessati, qualora in possesso dei requisiti prescritti, possono far pervenire 
la propria manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura concorsuale mediante 
compilazione del fac-simile, allegato in calce al presente atto, corredata da una fotocopia di un 
documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, che dovrà pervenire all’ufficio 
protocollo del Comune di Mogliano Veneto (TV) entro le ore 12.00 del giorno 24 giugno 2014. 
L’invio delle manifestazioni di interesse potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità: 

− a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al 
COMUNE DI MOGLIANO VENETO – UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZETTA DEL 
TEATRO -  31021 Mogliano Veneto (TV); 

− a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo mail: protocollo.comune.mogliano-
veneto.tv@pecveneto.it  

− con consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente sito in Piazzetta Teatro in Mogliano 
Veneto. 

L’invio dell’istanza rimane ad esclusiva cura e rischio del mittente. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile unico del procedimento per la presente procedura, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 
163/20069 è la sig.ra Sbroggiò Roberta (e-mail: istruzione@comune.mogliano-veneto.tv.it pec: 
protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it - tel. 041/5930823) 
 

SI PRECISA CHE 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici presenti nel mercato, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, di non discriminazione  e di imparzialità dell’attività 
amministrativa. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. 
 
Si precisa espressamente, pertanto, che le richieste di invito alla partecipazione alla procedura 
selettiva di cui al presente avviso comunque non vincolano l’Amministrazione Comunale né 
costituiscono titolo alcuno per il successivo invito alla gara informale che verrà esperita. 
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente 
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a cinque 
se non dovesse esserci un numero di soggetti idonei. 
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla presente 
procedura concorsuale verranno raccolti, trattati e pubblicati così come previsto dalle norme vigenti 
in materia di appalti pubblici. 
 
Mogliano Veneto, 13.06.2014 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Rita Corbanese 



su carta intestata o 
timbro impresa 

(manifestazione di interesse - istanza di partecipazione) 

 
Al  

COMUNE DI MOGLIANO  VENETO 
 

OGGETTO: Richiesta di invito di partecipazione alla gara per procedura negoziata – in economia 
per l’affidamento della fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti nel comune di Mogliano 
Veneto della scuola primaria a.s. 2014-2015. CIG Z480F80FC7 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ prov. ____________ il ________________ 

C.F.: _________________________________ Via/Piazza _________________________________ 

In qualità di (carica sociale) _______________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la ditta  ________________________________________ 

Con Sede legale ________________________________________________________________ 

prov. ______________ Via/Piazza ____________________ n. civ.  __________ cap. ___________ 

Sede operativa ___________________________________________________________________ 

prov. ______________ Via/Piazza ____________________ n. civ.  __________ cap. ___________ 

C.F.____________________________________________ P.I. ____________________________ 

tel. _________________________________________n. fax _______________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura dei libri di testo per gli 
alunni residenti nel comune di Mogliano Veneto della scuola primaria a.s. 2014-2015. CIG 
Z480F80FC7 
Si allega fotocopia di un documento di identità valido. 

Data _______________________ 

Timbro e Firma del legale rappresentante 

_________________________________ 


