COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena
SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SCUOLA
CAP 53013 via Ricasoli, 5 tel. 0577 744724 fax 0577 744740 e-mail sportelloanagrafe@comune.gaiole.si.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA
PRIMARIA DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/2022 – 2022/2023 E 2023/2024 - CIG Z2431B9AA2.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
che con il presente avviso il Comune di Gaiole in Chianti, in esecuzione della determinazione del
Responsabile del Settore Amministrativo n. 132 del 13/05/2021 intende acquisire manifestazioni di
interesse per l’affidamento della fornitura dei libri di testo per la scuola primaria del Comune
di Gaiole in Chianti per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in applicazione
degli articoli 36, comma 2 e n. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di poter procedere
all’affidamento del servizio con procedura negoziata, previa consultazione di più operatori
economici, secondo le disposizioni di legge.
STAZIONE APPALTANTE Comune di Gaiole in Chianti – Via B. Ricasoli, 5 – 53013 Gaiole in
Chianti
(SI)
C.F
80004040525
P.IVA
00259620524
Tel.
0577
744711
P.E.C. comune.gaioleinchianti@postacert.toscana.it Sito internet: www.comune.gaiole.si.it
ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura dei libri di testo per la scuola primaria del
Comune di Gaiole in Chianti per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024.
ART. 2 – CONSEGNA DELLA FORNITURA
1. L’impresa aggiudicataria provvede a sue spese e sotto la propria esclusiva responsabilità:
a) a consegnare la fornitura, impegnando tutti i mezzi necessari per far fronte alla richiesta,
presso il plesso della scuola primaria del capoluogo (la consegna dovrà essere effettuata al primo
piano dell’immobile), suddivisi per classe, come da richiesta pervenuta dall’Istituto Comprensivo
competente territorialmente, entro il giorno di inizio delle lezioni fissato dal calendario scolastico
regionale, per permettere la distribuzione agli alunni nei primi giorni di scuola e comunque non
oltre il giorno 30 del mese di ottobre. Non saranno concesse proroghe al termine fissato per
l’ultimazione della fornitura che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed
imprevedibili;
b) a ritirare e/o sostituire i testi con errori di stampa o che gli Istituti Scolastici abbiano
indicato erroneamente ed integrare le forniture dei testi a seguito delle variazioni della popolazione
scolastica primaria anche ad anno scolastico già iniziato;
2. Qualora emergessero difformità rispetto a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, sarà
compito dell’impresa aggiudicataria effettuare tempestivamente e a proprie spese, entro i termini
stabiliti dall’Ente, a seconda dell’articolo e dell’urgenza, tutte le sostituzioni necessarie affinché la
fornitura risulti conforme. Qualora dette sostituzioni non avvengano o non possano avvenire in

tempo utile, l’Ente appaltante potrà unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, provvedere a
rifornirsi del bene presso altro fornitore, addebitando all’impresa inadempiente l’eventuale
maggiore spesa derivante dal prezzo pagato rispetto a quello pattuito e applicare una penale pari al
2% del valore totale della fornitura per ogni giorno di ritardo. E’ facoltà dell’Amministrazione
richiedere inoltre all’appaltatore i maggiori eventuali danni derivanti dalla mancata fornitura nei
termini. Le penalità a carico del soggetto aggiudicatario saranno trattenute in fase di liquidazione
delle fatture emesse dallo stesso in ragione delle forniture effettuate. L’applicazione delle eventuali
penalità e dei motivi che le hanno determinate verranno comunicate all’aggiudicatario tramite Posta
Elettronica Certificata o altro mezzo di notifica equivalente.
3. I beni da fornire sono i libri di testo per gli alunni iscritti alla scuola primaria del capoluogo
individuati, nella tipologia, quantità e costo con apposito Decreto adottato annualmente dal MIUR
(di norma nel mese di giugno) e scelti, nel rispetto della normativa e fatta salva l’autonomia
didattica, dal personale insegnate della scuola.
4. L’elenco dei libri di testo adottati per ciascuna classe e trasmesso da parte dell’Istituto
Comprensivo competente territorialmente al Comune, sarà successivamente inviato alla Ditta
appaltatrice per la relativa fornitura.
ART. 3 – AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO
1. L’importo stimato come occorrente per la fornitura in oggetto è pari ad € 4.200,00 ad anno
scolastico, per complessivi € 12.600,00 per 3 anni scolastici, calcolato in base al numero degli
alunni, alla classe frequentata, ai prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria stabiliti
con apposito Decreto adottato annualmente dal MIUR dando atto che, trattandosi di prodotti
editoriali, l’IVA è assolta in origine dall’editore (ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972).
2. L’importo contrattuale sarà quello risultante dal ribasso offerto dalla società aggiudicataria da
applicarsi ai prezzi di copertina, non inferiore allo 0,25% fissato dal Ministero dell’Istruzione a
favore degli Enti Locali. Il suddetto prezzo è comprensivo degli oneri fiscali e di ogni altro onere
dovuto dall’appaltatore sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del
contratto.
3. Qualora successivamente alla data del presente atto dovessero intervenire, relativamente ai prezzi
di copertina dei testi, indicazioni ministeriali diverse, il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore
farà riferimento ai nuovi prezzi fissati dal MIUR con apposito decreto.
4. L’esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso percentuale
unico offerto sul prezzo di ogni singolo libro di testo e dalle effettive quantità acquistate.
5. L’Amministrazione si riserva, infatti, la potestà di richiedere la fornitura secondo le effettive
necessità, suscettibili di variazione in aumento o diminuzione in conseguenza della popolazione
scolastica entro il limite massimo, determinato ai sensi dell’art. 106 co. 1, lett. e) del D. Lgs.
50/2016, del 20% dell’importo contrattuale; l’appaltatore, qualora sia necessario, è tenuto ad
aumentare o diminuire il numero dei libri forniti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario.
6. L’importo contrattuale è comprensivo di spese di imballaggio e trasporto, di oneri fiscali e di
ogni altro onere dovuto alla ditta appaltatrice sulla base delle norme in vigore, in connessione con
l’esecuzione del contratto.
ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
1. La fornitura sarà aggiudicata con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 e art. 58
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 tra tutte le imprese che hanno aderito alla manifestazione di interesse,
espressa con il criterio del minor prezzo dato dalla percentuale di sconto unico maggiore, rispetto
al prezzo ministeriale dei libri di testo, non inferiore allo 0,25% fissato dal Ministero dell’Istruzione
a favore degli Enti Locali.
2. La gara verrà espletata dal Comune di Gaiole in Chianti tramite il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START), accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro le ore 12.00 del
29/05/2021 in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della

Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet
https://start.toscana.it.
3. I fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START;
4. I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del
dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
5. L’impresa che farà pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso, avrà la
facoltà ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale
mandataria di operatore riunito.
6. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione
d’interesse, all’indirizzo https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione
provvederà a fornire le risposte.
7. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
anche in presenza di un solo concorrente da invitare.
8. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale.
ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) REQUISITI GENERALI: assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in analogia
a quanto previsto all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualsiasi causa di impedimento a stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione;
b) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della fornitura.
ART. 7 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile unico del procedimento (art. 31 D.Lsg 50/2016) è la Rag. Cinzia Maestrini,
Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Gaiole in Chianti, tel. 0577 744738 email
c.maestrini@comune.gaiole.si.it
ART. 8 – ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’affidamento
del servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse
alla negoziazione;
Il mancato possesso dei requisiti richiesti, in tutto o in parte, preclude la possibilità di manifestare
interesse per l’affidamento del servizio. Resta inteso che la richiesta di partecipazione non
costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, che verranno
accertati dalla stazione appaltante in sede della procedura di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 76 del “Codice” tutte le comunicazioni relative alla presente procedura,
avverranno, solo ed esclusivamente tramite posta elettronica (tutte le imprese partecipanti dovranno
pertanto tassativamente, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata). Ogni altra
eventuale comunicazione e/o rettifica avverrà verrà resa nota mediante la pubblicazione all’Albo
Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Gaiole in Chianti.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati sarà effettuato conformemente
alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR) unicamente per le finalità
connesse alla presente procedura.
Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet
all’indirizzo www.comune.gaiole.si.it in “Avvisi” nonché al link “Bandi di Gara e contratti” in
Amministrazione Trasparente.

