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Riferimento  L. 208 del  28/12/2015 “Interventi a favore della minoranza italiana in 
Slovenia e Croazia” 

 
A V V I S O  d i  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Convenzione MAECI-UPT-UI n. 3004 del 31/07/2018 
 
per la gara relativa alla fornitura e consegna di Libri di testo per le Scuole Medie 
Superiori con lingua d’insegnamento italiana presenti in Slovenia e in Croazia e 
Manuali per il Catalogo UI per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
GARA SCUOLE MEDIE SUPERIORI e MANUALI CATALOGO UI 
Si informa che verrà pubblicato il bando di gara sul MePA per la fornitura e la 
consegna dei libri di testo per le Scuole Medie Superiori con lingua d’insegnamento 
italiana in Slovenia e in Croazia e Manuali Catalogo UI per un importo a base di gara 
pari a € 96.304,50. (compresi IVA e trasporto) 
 
Il criterio di aggiudicazione definito per la gara in oggetto è quello del minor prezzo o 
maggior ribasso. 
 
Nelle more della costituzione dell’albo fornitori come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016 viene svolta un’indagine di mercato per identificare i soggetti 
interessati a presentare un’offerta.    
 
A tali soggetti è richiesto di compilare il modulo ALLEGATO-SMSI che certifica il 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione ovvero: 
 

a) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti previsti dall’art. 80 comma 
3 del d.lgs. 50/2016 non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016. 

b) Essere iscritto al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di 
Commercio, ovvero ad altro Registro o Albo, ove previsto quale requisito per 
l’esercizio della professione, per attività analoghe a quelle oggetto della 
categoria. 

c) Essere iscritto al MePA (Mercato elettronica della pubblica amministrazione) 
nel bando “Beni” – categoria “Libri, Prodotti Editoriali e multimediali” 

 
L’ALLEGATO-SMSI compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato all’indirizzo 
PEC: unipopts@legalmail.it 

entro il 17 APRILE 2019 
 


