Comune di Platania
Provincia di Catanzaro
Via Roma, 18 – Tel. 0968/205010 - Fax 0968/205910

Sito internet: www.comune.platania.cz.it
PEC: appalti.platania@asmepec.it

Servizio Amm.vo- Appalti-Contratti

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI RIVENDITORI AUTORIZZATI
ALLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CIG: Z3032A5F9D.
(in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo-Appalti-Contratti n° 75 - n° 133 gen. del 30/07/2021)

Premesso che :
–
l’art. 156 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attribuisce ai Comuni la competenza della
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie secondo modalità stabilite dalle singole
Regioni;
Visti :
–
l'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita dei libri di testo;
–
il decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 781/2013, con il quale sono definite la dotazione libraria
e il prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola primaria;
–
la Legge Regionale n. 27/1989, recante norme per l’attuazione del “Diritto allo Studio” che dispone,
agli artt. 11 e 4 comma 2 che i libri di testo siano forniti gratuitamente agli alunni delle scuole primarie e che
la spesa relativa è a carico del Comune di residenza anagrafica;
Considerato che:
Il Comune di Platania intende garantire la fornitura dei testi scolastici per l’anno scolastico 2020/2021
agli alunni della scuola primaria del territorio, acquisendo dichiarazioni di interesse da parte dei Rivenditori
autorizzati del territorio Comunale e dei comuni limitrofi;
Considerato che:
–
il Comune di Platania consta di circa n. 35 bambini frequentanti la scuola primaria;
–
il valore della fornitura per l'anno scolastico 2021/2022 verrà determinato sulla base della popolazione
scolastica e del prezzo di copertina dei singoli libri di testo stabilito con proprio decreto del MIUR (Ministero
Istruzione Università Ricerca);
–
indicativamente detto valore complessivo è quantificabile in € 1.500,00 (IVA compresa, assolta
all'origine dall'editore).
–
il MIUR con proprio Decreto n° 122 dell’ 01/04/2021 ha stabilito per l'anno scolastico 2021/2022 che
il prezzo di copertina dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria, è il seguente:
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Con il presente avviso, pertanto, il Comune di Platania intende acquisire manifestazioni di interesse
dirette alla costituzione di un Albo dei rivenditori autorizzati alla fornitura dei libri di testo delle scuole
primarie per l’Anno Scolastico 2021/2022, con costi interamente a carico del Comune.
Requisiti
Gli operatori economici che intendano aderire alla presente Manifestazione di interesse, devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, previsti
dall'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni.

Obblighi degli iscritti all'Albo
Nella domanda di iscrizione all'Albo i rivenditori sottoscrivono per accettazione le condizioni seguenti:
1.
non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii.
2.
accettare le richieste di forniture degli aventi diritto, provvedendo con la massima celerità all'ordine
e alla consegna dei libri, senza richiedere agli stessi alcun compenso o rimborso spesa, a nessun titolo per la
fornitura;
3.
accettare ordini per la fornitura dei libri anche ad anno scolastico iniziato;
4.
riconoscere al Comune di Platania uno sconto sul prezzo di copertina dei libri forniti nella misura del
5% sul prezzo di copertina, quest'ultimo in aggiunta allo sconto minimo obbligatorio stabilito dal MIUR per
l'anno scolastico 2021/2022;
5.
collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche e ispezioni disposte dal Comune di Platania.
6.
sottoscrivere con il Comune di Platania apposito protocollo d'intesa e/o convenzione.
Validità dell'Albo
L'iscrizione all'Albo avrà durata annuale (anno scolastico 2021/2022), con scadenza il 30/05/2022.
Fatturazione
Il Comune di Platania, nei confronti dei soggetti iscritti all'Albo, si impegna alla liquidazione e al pagamento
degli importi dovuti entro 45 giorni dalla ricezione della fattura. Per dimostrare l’avvenuta consegna dei libri
dovrà essere allegata alla fattura la cedola libraria firmata dal genitore che ritira la fornitura.
Procedura per la formazione dell'Albo
Tutti i rivenditori del territorio comunale e dei comuni limitrofi sono invitati a presentare manifestazione
di interesse, su apposito modulo, allegato al presente avviso. Il modulo è scaricabile dal sito internet del
Comune di Platania (www.comune.platania.cz.it).
Le domande di iscrizione all'Albo dovranno essere inviate tramite pec (posta elettronica certificata) ai
seguenti indirizzi: protocollo.platania@asmepec.it e appalti.platania@asmepec.it entro le ore 12,00 del
giorno 13 agosto 2021.
I rivenditori che non presenteranno tale dichiarazione entro i termini suddetti non potranno più essere
ammessi alla fornitura.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Amministrativo – servizi scolastici del Comune
di Platania sito in Via Roma n. 18, nei seguenti giorni: lunedì, martedì, mercoledi e giovedì dalle ore 8,30
alle ore 12,30; martedi e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, tel. 0968/205010.
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio online, sez. “Avvisi Vari” e nella sez. “Amministrazione
Trasparente” sottosez. “Bandi di Gara e Contratti” del sito istituzionale del Comune
www.comune.platania.cz.it.
Platania 30 luglio 2021
Prot. n° 3428
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Appalti - Contratti
Michele Montuoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Schema di domanda
Al Comune di Platania
Servizio Amministrativo- servizi scolastici
Via Roma, 18
88040 Platania
protocollo.platania@asmepec.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DI RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA FORNITURA GRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG: Z3032A5F9D.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato il _______________ a _________________________in qualità di_________________________________
___________________________della Ditta_______________________________________________________
con sede in _________________________ con codice fiscale n. _______________________________________
con partita IVA n. __________________ indirizzo posta elettronica _____________________________________
indirizzo PEC ________________________ n. iscrizione all'INPS sede di _______________________________
matricola _________________ n. iscrizione all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale)
_____________________________ in caso di mancata iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali sopra
precisati indicare i motivi ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
con riferimento all'avviso prot. n. 3428 del 30/07/2021, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Platania
CHIEDE
di essere iscritto nell' ALBO DI RIVENDITORI AUTORIZZATI per la FORNITURA GRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 e a tal fine
D I C H IARA D I
1. non ricadere in uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e succ. modifiche ed

integrazioni;
2. accettare le richieste di forniture degli aventi diritto, provvedendo con la massima celerità all'ordine e alla
consegna dei libri, senza richiedere agli stessi alcun compenso o rimborso spesa, a nessun titolo per la fornitura;
3. accettare ordini per la fornitura dei libri anche ad anno scolastico iniziato;
4. riconoscere al Comune di Platania uno sconto sul prezzo di copertina dei libri forniti nella misura del 5% sul
prezzo di copertina, quest'ultimo stabilito in aggiunta allo sconto minimo obbligatorio stabilito dal MIUR per l'anno
scolastico 2021/2022;
5. collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche e ispezioni disposte dal Comune di Platania;
6. sottoscrivere con il Comune apposito protocollo d'intesa di cui dichiara di aver preso visione.
Luogo e Data _________________
IL RICHIEDENTE
____________________________

Allegare copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

