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Trento, 10 giugno 2020
Avviso esplorativo per la ricezione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
potenzialmente interessati a partecipare, mediante invito, a procedure negoziate ex art. 21, comma 2
lett. h) della legge provinciale n. 23 del 1990, per l’affidamento della fornitura di libri di testo per le
scuole primarie e per la scuola secondaria di primo grado, da destinare all’approvvigionamento nei
diversi plessi dell’Istituto Comprensivo Trento 5 per l’anno scolastico 2020/21.
Termine di presentazione della manifestazione di interesse:
ore 9:00 del 24.06.2020
L’Istituto Comprensivo di Trento 5 intende procedere all’affidamento della fornitura dei libri di
testo da destinare all’approvvigionamento nei diversi plessi dell’I.C. Trento 5 per l’a.s. 2020/21 –
mediante l’espletamento di trattative private, previo confronto concorrenziale, tramite richiesta di
offerta sul MEPAT, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h) della L.P. 23/1990.
Ai fini della partecipazione alle procedure di gara è richiesto agli operatori economici il possesso,
oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di specifici requisiti
di idoneità professionale quale l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato, e agricoltura o equivalente registro professionale.
Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova del
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto che dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dall’I.C. Trento 5 in occasione della trattativa privata di
affidamento della fornitura.
Le imprese interessate ad essere invitate al confronto concorrenziale dovranno far pervenire la loro
manifestazione di interesse inviando il modulo allegato all’indirizzo pec ic.tn5@pec.provincia.tn.it.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che pervengano
all’amministrazione dopo la scadenza del termine sopra citato o che siano presentate con modalità
differenti da quanto sopra indicato.
Saranno invitati alla gara solo i soggetti già iscritti sulla piattaforma Mercurio nel bando “Prodotti
editoriali e mutilmediali in genere” o che si accrediteranno entro il termine del presente avviso.
Importo a base d’asta: € 68.000,00.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà una richiesta di offerta (RDO) tra coloro i
quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’appalto in oggetto.

Inoltre qualora le richieste pervenute dovessero risultare in numero inferiore a tre,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare altri operatori economici in possesso della
qualifica richiesta fra quelli presenti sul MePAT da invitare alla procedura di gara.
Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti in forma scritta entro e non oltre 3 giorni
antecedenti il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Si allega modello per la manifestazione di interesse da trasmettere secondo le modalità sopra
indicate.
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