AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(art. 66 D.Lgs. n. 50/2016)

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).
Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di una consultazione preliminare di mercato, di cui all’art. 66
del D.Lgs. n. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di
mercato”, preordinata a conoscere:
- l’assetto del mercato di riferimento;
- i potenziali concorrenti e gli operatori interessati;
- le soluzioni tecniche disponibili o realizzabili;
- le condizioni economiche praticate;
al fine di verificare la disponibilità di applicativi informatici rispondenti alle esigenze dell’ufficio Istruzione del
Comune di Pinerolo.
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.
Essa 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.
PRESUPPOSTI E QUADRO DI RIFERIMENTO
La normativa vigente attribuisce ai Comuni l’obbligo di fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle
scuole primarie.
In particolare – ai sensi di quanto disposto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” - l’art. 31,
comma 2, lettera a) della Legge della Regione Piemonte n. 28 del 28/12/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto
allo studio e la libera scelta educativa” stabilisce che il Comune di residenza dell’allievo deve provvedere alla
suddetta fornitura, anche qualora l’allievo frequenti una scuola non ubicata nel Comune in cui risiede, salvo
nel caso in cui intervengano accordi diversi fra il Comune di residenza ed il Comune sede della scuola
frequentata.
Attualmente l’ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo gestisce il processo di fornitura dei libri di testo alle
scuole primarie in forma cartacea, attraverso l’utilizzo delle c.d. “cedole librarie”.
FINALITA’ DELLA CONSULTAZIONE
Il Comune di Pinerolo - nell’ambito di una più ampia riorganizzazione dei servizi erogati ai cittadini finalizzata
alla semplificazione di accesso e di gestione dei servizi stessi - intende digitalizzare l’intera procedura di
gestione delle cedole librarie eliminando i supporti cartacei e semplificando nella massima misura le varie fasi
del processo, in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”.
Il Comune di Pinerolo intende ridefinire l’attuale processo garantendo la massima trasparenza nell’erogazione
del servizio, il rispetto del principio della libera concorrenza tra operatori economici, nonché dei principi di
efficacia, efficienza, economicità dell’azione amministrativa.
Con il presente avviso il Comune di Pinerolo intende procedere ad una consultazione preliminare di mercato
ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata ad acquisire informazioni circa l’esistenza sul mercato di
eventuali operatori in grado di offrire il servizio in oggetto secondo le caratteristiche descritte nel presente
documento e nei relativi allegati.
PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra evidenziati e che ritengono di poter offrire soluzioni
tecniche (disponibili o realizzabili) idonee a soddisfare le esigenze dell’ufficio Istruzione del Comune di
Pinerolo, dovranno far pervenire entro le ore 11.30 del giorno 19.06.2020 la seguente documentazione:
a) la scheda anagrafica dell’operatore (Allegato B), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante,
titolare o procuratore, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante va
allegata la copia conforme all’originale e la relativa procura.
b) il questionario compilato (Allegato C).
c) un elaborato sintetico descrittivo delle soluzioni progettuali individuate per la realizzazione e
gestione di un applicativo informatico finalizzato alla gestione digitalizzata del procedimento di
fornitura dei libri di testo alla scuola primaria. In tale elaborato ciascun operatore deve illustrare le
soluzioni gestionali (principali ed accessorie) che intende proporre, ed il cronoprogramma delle attività
da realizzare in un anno scolastico tipo.
d) eventuale documentazione tecnico-commerciale relativa all’operatore economico (presentazione
aziendale, servizi offerti, ecc……) che l’operatore intenda allegare a comprova dei servizi offerti dalla
propria azienda e dell’esperienza professionale.
La documentazione sopra descritta dovrà essere trasmessa utilizzando una delle eguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it,
indicando nell’oggetto:“CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA
ALLA DIGITALIZAZZIONE DEL PROCEDIMENTO DI FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI
DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE”.
b) a mezzo posta raccomandata in plico chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o firma sui
lembi di chiusura, indirizzato al “Comune di Pinerolo - Settore Istruzione Informativo - Servizio
Istruzione – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 PINEROLO”.
Sul frontespizio della busta dovranno essere riportati chiaramente i seguenti dati:
- Mittente;
- Oggetto: “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA
DIGITALIZAZZIONE DEL PROCEDIMENTO DI FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE”.
IL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE
La partecipazione alla presente consultazione non dà diritto ad alcun compenso, rimborso e/o indennizzo per
i costi correlati alla partecipazione.
I soggetti che partecipano alla consultazione forniscono consulenze, relazioni, dati, informazioni e altri
documenti tecnici idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo ed informativo alla stazione appaltante,
relativamente all’individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a

soddisfare le esigenze funzionali indicate. I contributi si conformano ai canoni di correttezza, chiarezza e
trasparenza.
I soggetti che partecipano alla consultazione indicano espressamente quali parti dei contributi forniti
contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti
aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del
soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione.
Tutti gli elaborati e l’eventuale documentazione allegata verranno analizzati esclusivamente dagli incaricati del
Comune di Pinerolo con la massima riservatezza e ne sarà data diffusione, se necessario, esclusivamente in
forma anonima.
La documentazione presentata in risposta al presente avviso non costituisce offerta tecnica e/o economic a. In
particolare si precisa che i contributi non possono anticipare “specifiche quotazioni” afferenti al
prodotto/servizio oggetto della consultazione che abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo
dell’eventuale successiva fase di selezione.
La presente consultazione non è finalizzata alla stipula di alcun contratto avente per oggetto la fornitura in
oggetto. La partecipazione alla consultazione non determina pertanto in capo ai partecipanti aspettative né
diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Città di Pinerolo nei
confronti degli operatori economici.
La partecipazione alla consultazione non costituirà inoltre titolo di prelazione, né causa ostativa alla
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, né condizione di accesso.
Il Comune di Pinerolo, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità, si riserva la facoltà di:
- avvalersi, in tutto o in parte, del contenuto degli elaborati pervenuti ai fini della predisposizione del
Capitolato Tecnico finalizzato alla selezione del fornitore della migliore soluzione tecnica mediante apposita
procedura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
- richiedere agli operatori economici partecipanti alla consultazione i chiarimenti e gli approfondimenti che
riterrà necessari, anche tramite consultazione/presentazione diretta ed individuale (realizzabile anche in
modalità “a distanza”).
- interrompere, sospendere o revocare la presente consultazione nonché interrompere la consultazione di
uno, o più operatori economici, in qualsiasi momento;
- non procedere alla successiva fase di inviduazione del fornitore a cui affidare il servizio nel caso in cui, a
proprio insindacabile giudizio, non ritenga soddisfacenti le soluzioni proposte sotto il profilo tecnico,
economico e/o gestionale.
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA CONSULTAZIONE DI MERCATO
La consultazione preliminare di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
rotazione) e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale con gli operatori che hanno
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679
"Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (“General Data Protection Regulation” siglabile GDPR),
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a:
Ufficio Istruzione - Comune di Pinerolo
Orario: lunedì 10:00-13:00; mercoledì 09:00-11:30 / 14:30-17:30; venerdì 9:00-11:30
Tel. 0121 361.289 – Dott.ssa Chiara Prompicai
Tel. 0121 361.274 – Dott. Danilo Prina

e-mail: istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it
Responsabile del servizio e responsabile del procedimento: Dott. Corrado Crepaldi
Sono consultabili e scaricabili sul sito internet del Comune di Pinerolo, i seguenti documenti:
 il presente avviso
 la scheda tecnica delle caratteristiche richieste all’applicativo informatico (Allegato A)
 il questionario informativo da compilare (Allegato B)
 facs-simile cedole librarie (Allegato C).
Pinerolo, lì 07.05.2020
Il dirigente del settore Istruzione-Informativo
(Dott. Corrado Crepaldi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

