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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO  ED ACQUISIZIONE
DI PREVENTIVI PER EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI
TRASCRIZIONE LIBRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018- 2019.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RENDE NOTO

che l’Amministrazione  intende  indire,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità,  pubblicità nonché  rotazione,  un’ indagine di mercato al fine di valutare la
congruità del prezzo, per l’eventuale successivo affidamento del servizio di trascrizione dei
libri  scolastici,  a favore di uno studente ipovedente frequentante la scuola primaria,  in
formato digitale word per Windows che mantenga gli  elementi di gerarchizzazione e di
ricerca proposti dai testi in nero relativi ai fascicoli modulari:

- file  suddivisi in micro - blocchi (un paragrafo) con collegamenti ipertestuali collegati ad
un indice;
- carattere Arial;
- uso del grassetto standard;
- con sillabazione;
- dimensione del carattere 38 ;
- spaziatura orizzontale standard;
- spaziatura verticale 1.5

Le illustrazioni irrinunciabili ai fini del pieno esercizio del diritto allo studio dovranno essere
debitamente realizzate.

i testi da trascrivere, con consegna entro l’inizio dell’anno scolastico,  sono i seguenti:

-    volume  “Storie  curiose  3”  Storia,  geografia,  scienze,  ambiente,  matematica  Isbn
9788891900784 C, ed. Pearson Learning System, pag. 240;

-    volume  “Storie  curiose  3”  Letture  Isbn  9788891900784  A,  ed.  Pearson  Learning
System, pag.192;



-   volume “Storie curiose 3” Riflessione linguistica, scrittura Isbn 9788891900784 B, ed.
Pearson Learning System , pag. 112;

-  volume “I miei compiti di….Italiano Matematica”  Isbn 9788865188644 D, ed. Pearson ,
pag.112;

- volume Top Secret 3 Isbn 9788861611955A , ed.  Pearson Learning System, pag. 104;

Si richiede particolare attenzione alle immagini, che devono mantenere un adeguato livello
qualitativo di leggibilità. 

I fornitori che intendono aderire dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.
80 e 83 del D. Lgs 50/2016 ed in regola con gli adempimenti di regolarità contributiva.
Dovranno inoltre aver svolto nel triennio precedente servizi analoghi a quelli oggetto del
presente avviso.

I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dovranno  fare  pervenire  a  mezzo  PEC
all’indirizzo: casalgrande@cert.provincia.re.it, o raccomandata postale o consegna a mano
presso l’Ufficio Protocollo, Piazza Martiri della Libertà, 1 Casalgrande, entro e non oltre le
ore 12,45 del giorno 18 luglio 2018;

a) domanda di partecipazione redatta secondo l’apposito fac-simile di cui all’allegato B,
con  allegata  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore;
b) preventivo di spesa, con l’indicazione del periodo previsto di consegna, in termini di
giorni necessari dopo aver ricevuto il materiale da trascrivere, e le modalità di riconsegna
dei testi utilizzati, il cui eventuale costo si intende ricompreso nel preventivo di spesa.

Resta inteso che il  recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, l’istanza non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di
istanze  presentate  in  modo  difforme  dalle  prescrizioni  indicate  nel  presente  avviso  o
pervenute  dopo  la  scadenza.  Il  termine  di  consegna  è  perentorio.  Nell’oggetto  dovrà
essere  riportata  la  seguente  dicitura  “Consultazione  preliminare  di  mercato  per
l’affidamento del servizio di trascrizione testi scolastici a.s. 2018-2019”.

Il  suddetto  avviso  non  costituisce  gara  pubblica  né  proposta  contrattuale.  Esso  è
finalizzato  all’espletamento  di  una  consultazione  preliminare  del  mercato,  volta  ad
individuare le soluzioni presenti sul mercato, le relative condizioni praticate e la platea dei
potenziali  affidatari.  In tal senso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Casalgrande, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito  alle  successive  procedure  di  affidamento  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Informativa per il trattamento dei dati personali ( Regolamento UE 679/2016)   



La stazione appaltante informa che, i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di
questo  procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo
disciplinano.
 I  dati  personali  saranno trattati  con modalità manuali,  elettroniche e/o telematiche nel
rispetto delle misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distribuzione o perdite,
nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, nel rispetto degli agli
artt. 6, 32 del Regolamento Europeo e delle adeguate misure di sicurezza previste . 
L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 53
del d.lgs. 50/2016 e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL.
La Ditta puo esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o
trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il
procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa,
nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 del Regolamento Europeo.

Allegato: fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
Casalgrande, 

Il responsabile di settore

Loretta Caroli

sottoscritto digitalmente

 


