Allegato B
DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA
CONSULTAZIONE
PRELIMINARE
DI
MERCATO
FINALIZZATA
ALLA
DIGITALIZAZZIONE DEL PROCEDIMENTO DI FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI
DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELLA CITTA’
DI PINEROLO (DIGITALIZZAZIONE CEDOLE LIBRARIE).
QUESTIONARIO INFORMATIVO
La presente consultazione preliminare di mercato - ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 - non è direttamente
finalizzata alla scelta del contraente e non costituisce una procedura di affidamento di contratto pubblico; pertanto gli
elementi di seguito indicati non costituiscono offerta tecnica né offerta economica.
La presente consultazione rappresenta una fase meramente conoscitiva e propedeutica all’individuazione della procedura
da avviare ed al reperimento delle relative informazioni tecnico/economiche, volta a ridurre le asimmetrie informative
esistenti tra la stazione appaltante e gli operatori di mercato.
DATI GENERALI
Nome / Ragione sociale_____________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________
Città

__________________________________ Prov. __________ CAP: ________________

Telefono: ______________________ Indirizzo sito internet: _______________________________
e-mail ______________________________ PEC:________________________________________
Nominativo del referente: ___________________________________________________________
L’operatore economico:
- è stato costituito in data __________________________________________________________
- ha un capitale sociale pari a ____________________________________________________ (euro)
- ha un volume d’affari medio nell’ultimo triennio pari a _______________________________ (euro)
- è iscritto al registro imprese di ______________________________________________________
al Repertorio Economico Amministrativo n° ____________________________ con codice di attività
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 è iscritto al MEPA (Mercato Elettronico delle Pubblica Ammnistrazione) nei seguenti bandi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oppure
 non è iscritto al MEPA

BREVE DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI FORNITI
1. Avete realizzato dei software gestionali personalizzati per rispondere a specifiche necessità in
ambito scolastico? Se sì, descriveteli ed indicate eventuali referenze specificando il periodo ed il
nominativo dell’Ente referente.
2. In caso di disponibilità alla realizzazione/fornitura del software, siete in grado di fornire anche
l’assistenza applicativa e/o evolutiva post sviluppo?
3. Potete fornire anche la formazione sull’utilizzo del software?
CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE INFORMATICA PROPOSTA
4. Quali sono i dati minimi richiesti per la formazione del database di partenza (database degli
alunni)?
5. Il database è modificabile e/o implementabile durante l’anno scolastico? Se sì, descrivere le
modalità operative
6. Quale procedura dovranno utilizzare le famiglie per prenotare e ritirare i libri di testo? Quali dati
verranno richiesti e registrati in fase di prenotazione e ritiro per accertare la titolarità della
fornitura?
7. La prenotazione dei libri sarà possibile soltanto presso l’esercizio commerciale prescelto oppure
anche on-line?
8. Quale procedura dovranno utilizzare gli esercizi commerciali per ottenere le credenziali di
accesso al sistema ed iniziare ad operare?
9. Gli esercizi commerciali potranno essere attivati durante tutto l’anno scolastico o soltanto in un
preciso momento dell’anno?
10. Quali sono le dotazioni informatiche richieste agli operatori commerciali per poter operare?
ELEMENTI GESTIONALI E DI PROCEDURA
11. Come suggerite di gestire l’eventuale adozione alternativa al libro di testo in relazione ad alcune
classi, piuttosto che in relazione a singoli alunni?
12. Come suggerite di gestire la fornitura di libri di testo ad alunni che frequentano le scuole del
nostro territorio, ma non residenti nel Comune di Pinerolo?
13. Avete altri elementi/informazioni che ritenete possano essere utili per il buon fine e lo sviluppo
della presente iniziativa?
ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI ALLA SOLUZIONE INFORMATICA PROPOSTA
14. Quali tipologie di costi sono previsti a carico della stazione appaltante (ad esempio: avviamento
del servizio, formazione, canone di gestione manutenzione del servizio, ecc…)?

15. Come viene definito il costo a carico della stazione appaltante (ad esempio: importo forfettario,
importo definito in relazione al numero di cedole librarie lavorate, importo definito in relazione
al numero di operatori commerciali attivati, percentuale sul valore unitario delle cedole lavorate,
ecc…)?
16. In quale intervallo di costo annuale si posiziona la soluzione proposta?
 da 1 a 1.000 Euro
 da 1.001 a 2.000 Euro
 da 2.001 a 5.000 Euro
 oltre 5.000 Euro
Luogo, data e firma

