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Prot.            Breda di Piave ,  
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017  
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Il Comune di Breda di Piave intende procedere all’affidamento della fornitura dei 

libri di testo per gli alunni residenti nel Comune di Breda e frequentanti le scuole 
primarie del territorio comunale e fuori territorio comunale, secondo le seguenti 
modalità: 

 
1.ENTE APPALTANTE  
Comune di Breda di Piave, Via Trento e Trieste n. 26, 31030 Breda di Piave 
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 
 
2 PROCEDURA E CRITERIO 
Procedura di acquisizione mediante RDO MEPA. 
Criterio del maggiore sconto percentuale sul prezzo di copertina. 
  
3.OGGETTO DELL’APPALTO 
 Fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017 agli alunni residenti nel Comune di Breda di 

Piave e frequentanti le scuole del Comune, con servizio di consegna presso un luogo all’interno del 
territorio comunale, indicato dall’Ufficio Segreteria del Comune. 

 Fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017 agli alunni residenti nel Comune di Breda di 
Piave, ma frequentanti scuole di altri comuni, previa presentazione di autorizzazione da parte del 
Comune e consegna in luogo all’interno del territorio comunale indicato dall’Ufficio Segreteria del 
Comune. 

 

4.IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO 
     Euro 14.000,00 IVA inclusa.  
 
     5.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
     Abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) per il bando CANCELLERIA 104. 
 
     6.TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 18 maggio 2016, usando 
preferibilmente il modulo allegato; dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inviata 
all’indirizzo PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it. 
 
7.SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse di cui al punto 6. L’ente si 
riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di mercato e di esperienza 
contrattuali passate. 
 
8.TRATTAMENTO DATI  
I dati forniti al Comune di Breda di Piave saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini del 
presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto. 
 
9.ALTRE INDICAZIONI 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’amministrazione comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti 

 

   IL RESPONSABILE DI P.O  
 Lorenzon Ivana 


