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CITTA’ DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
Provincia di Mantova

Prot. n° 3706 del 7 LUGLIO 2014
AVVISO DI PRESELEZIONE PUBBLICA
(Art. ex 267 del DPR n° 207/2010)

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA
PRIMARIA DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

Anno Scolastico 2014/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamata la Deliberazione n° 53 del 20/06/2014 avente per oggetto “Modalità di acquisto e
distribuzione dei libri di testo della scuola primaria per l’a.s. 2014/2015”
RENDE NOTO CHE
il Comune di Gazoldo Degli Ippoliti ha avviato un’indagine di mercato propedeutica
all’affidamento della fornitura dei libri di testo da destinare agli alunni che frequentano la
scuola primaria di Gazoldo Degli Ippoliti per l’a.s. 2014/2015.
L’affidamento del servizio sarà effettuato dalla Ditta/Cartoleria/Libreria che proporrà la
percentuale di sconto maggiore sul prezzo di copertina.
Le manifestazioni di interesse – redatte preferibilmente in conformità all’Allegato 1, con
allegata copia di un documento di identità valido – dovranno essere inoltrate, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 14 Luglio 2014, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Gazoldo Degli Ippoliti, Via Marconi n. 126– 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN),
mediante consegna a mano, a mezzo posta, fax (0376/657488
o email
segreteria@comune.gazoldo.mn.it
In qualunque caso faranno fede la data e l’orario di ricezione presso il Protocollo
Comunale.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.

SEDE COMUNALE: Via Marconi n°126 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti
Tel. 0376/657141212-0376/659315 - Fax 0376/657488

Trattandosi di una mera indagine di mercato, l’ente aggiudicante si riserva comunque la
facoltà di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da
invitare, anche non partecipanti alla presente indagine di mercato.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gazoldo Degli Ippoliti
all’indirizzo: http//www.comune.gazoldo.mn.it
Esso sarà, inoltre, disponibile in copia presso gli Uffici comunali.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
Ditte/Cartolerie/Librerie presenti nel mercato in modo non vincolante per l’Ente, pertanto
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Una volta decorso il termine per la presentazione delle candidature, l’Ufficio Pubblica
Istruzione provvederà ad inoltrare alle stesse la lettera d’invito sulla base della quale
presentare l’offerta.
L’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione
e/o delucidazione in merito al presente avviso al numero di telefono 0376/659315 – fax
0376/657488 – email: m.bellintani@comune.gazoldo.mn.it
Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. n° 196/2003, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della
procedura di gara.
Il presente avviso resterà in pubblicazione fino al 14 luglio, a partire dal 07 luglio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Bellintani Melania

SEDE COMUNALE: Via Marconi n°126 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti
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Al Comune di Gazoldo Degli Ippoliti
Via Marconi 126
46100 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)
DICHIARAZIONE di manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato
indetta dall’Ente per l’affidamento della fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria Di
Gazoldo Degli Ippoliti – a.s. 2014/2015.
Il sottoscritto
nato il

________________________________________

__________________________

in qualità di

a ____________________________

____________________________________

della Ditta ___________________________________
con sede in __________________________________________
con codice fiscale – partita IVA n° _______________________________
telefono ________________________

fax ____________________________
MANIFESTA

il proprio interesse ad essere invitato all’indagine di mercato per l’affidamento del
servizio in oggetto.
Data, __________________

_______________________________
(firma)
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del
firmatario
(art. 38, c. 3 del D.P.R. n° 445/2000) _

SEDE COMUNALE: Via Marconi n°126 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti
Tel. 0376/657141212-0376/659315 - Fax 0376/657488

