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

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN
SOFTWARE GESTIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DELLA CITTA’ DI TORINO

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato preordinata per conoscere l’assetto
del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili o realizzabili, le condizioni economiche
praticate, al fine di verificare la rispondenza del software in oggetto alle esigenze della Divisione
Servizi Educativi del Comune di Torino, come di seguito descritte.
Il Comune di Torino persegue da tempo l’obiettivo di dematerializzare nella più ampia
misura possibile i processi relativi ai servizi erogati ai cittadini anche mediante la riduzione e
l’eliminazione dei supporti cartacei, nell’ottica della trasparenza nel relativo utilizzo, garanzia del
principio della libera concorrenza, semplificazione e rapidità di accesso a tali servizi da parte dei
cittadini, nonché dei principi di efficacia, efficienza, economicità, riduzione degli sprechi.
Come è noto le norme vigenti attribuiscono ai Comuni l’obbligo di fornire gratuitamente i
libri di testo agli allievi delle scuole primarie; in particolare la 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.
Attualmente la Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino gestisce il processo di
fornitura dei libri di testo alle scuole primarie in forma prevalentemente cartacea; la Divisione
intende tuttavia dematerializzare l’intero processo di fornitura mediante l’eliminazione dei supporti
cartacei e alcune fasi del processo attuale, semplificandolo nella massima misura.
Con il presente Avviso il Comune di Torino 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 la suddetta fornitura con le
caratteristiche descritte nel presente documento e nei relativi Allegati.
Possono partecipare alla presente consultazione tutti gli operatori economici di cui all'art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016 e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici che ritengano di essere in possesso dei citati requisiti e che
ritengano di offrire le soluzioni tecniche disponibili o realizzabili dovranno far pervenire:
1) la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta
intestata dell’operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la
manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei citati requisiti
di partecipazione (Allegato 1);
2) il questionario compilato (Allegato 2);
3) un elaborato sintetico descrittivo (massimo quattro facciate e 7.000 caratteri) con le soluzioni
progettuali individuate per la realizzazione e gestione di un software gestionale finalizzato alla
fornitura dei libri di testo alla scuola primaria; in tale elaborato ciascun operatore deve illustrare le
soluzioni gestionali (principali ed accessorie) che intende proporre;
In esito alla ricezione della citata documentazione il Comune di Torino si riserva di avviare una
successiva fase di consultazione mediante incontri di confronto tecnico condotti singolarmente con
gli operatori economici che abbiano regolarmente manifestato il proprio interesse.

La documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), che non costituisce offerta tecnica,
dovrà essere firmata digitalmente e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
16/02/2018 all’indirizzo PEC Servizi.Educativi@cert.comune.torino.it; tale PEC dovrà riportare
in oggetto la seguente dicitura: “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEMATERIALIZZAZIONE CEDOLE
LIBRARIE”

Tutti gli elaborati e l’eventuale documentazione allegata saranno analizzati con la massima
riservatezza esclusivamente dagli incaricati del Comune di Torino e non ne sarà data diffusione ad
alcun altro operatore economico.
La presente consultazione non è finalizzata alla stipula di alcun contratto avente per oggetto la
fornitura in oggetto; il Comune di Torino si riserva di avvalersi, in tutto o in parte, del contenuto
degli elaborati pervenuti ai fini della predisposizione del Capitolato speciale di gara finalizzato alla
selezione del fornitore della migliore soluzione tecnica mediante apposita procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 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 Torino 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 Torino
si riserva d’interrompere, sospendere o revocare la presente consultazione nonché interrompere la
consultazione di uno, o più operatori economici, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo
di responsabilità. La partecipazione alla presente consultazione non dà diritto ad alcun compenso,
rimborso, indennizzo per i costi correlati alla partecipazione.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia
mediante supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Torino via mail
all’indirizzo di posta elettronica dirittostudio@comune.torino.it.
La responsabile del procedimento è la Sig.ra Monica La Carrubba.
La Dirigente
DOLORES SPESSA
(firmato digitalmente)
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Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445, dei requisiti di partecipazione e assenza dei
motivi di esclusione di cui all’80 del D.Lgs. n. 50/2016
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