Comune di

MONSERRATO
Comunu de PAULI

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’ISCRIZIONE DI LIBRERIE E CARTOLIBRERIE
NELL’ELENCO DEGLI ESERCENTI ACCREDITATI ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO
SCOLASTICO 2022/2023 (EX CEDOLE LIBRARIE)

Il presente Avviso è finalizzato ad accogliere le manifestazioni di interesse degli esercenti
(librerie e cartolerie) interessati ad attivare le procedure di accreditamento per l’utilizzo
di una piattaforma per la gestione della fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole
primarie residenti nel comune di Monserrato (ex cedole librarie).
Accreditamento requisiti
Il Comune inserirà e gestirà in piattaforma l’elenco degli esercenti accreditati. Ogni
esercente riceverà le istruzioni per l’accreditamento e l’utilizzo della piattaforma. Gli
interessati che intendono partecipare devono possedere i seguenti requisiti:
1. iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio per qualsiasi
categoria merceologica che consenta la vendita al dettaglio di libri scolastici
2. regolarità contributiva (DURC)
3. inesistenza a carico della ditta di dichiarazioni di fallimento, liquidazione,
concordato preventivo o altra situazione equivalente
4. insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del D. Lgs. n. 159/11 né di situazioni di cui all’art. 84, c. 4 e art. 91, c. 6, del
medesimo decreto legislativo
5. insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
Ciascun esercente dovrà comunicare, tramite modello allegato, i seguenti dati:
o
o
o
o

denominazione dell’impresa
i dati anagrafici e fiscali Codice fiscale/partita IVA
indirizzo della sede
indirizzo mail e recapito telefonico
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Inoltre, i titolari di librerie e cartolibrerie devono:
a) accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto, preventivamente
individuati dagli uffici della pubblica istruzione, provvedendo con la massima
sollecitudine alla consegna dei libri;
b) non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per
la fornitura;
c) accettare ordini per la fornitura dei libri anche durante l'anno scolastico;
d) collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal
Comune in ordine alla corretta gestione della procedura;
e) rispettare gli adempimenti che verranno disposti in ordine alla procedura.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di accreditamento dovrà essere presentata tramite l’apposito modello
allegato al presente avviso all’ufficio protocollo protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it
entro il giorno 21 settembre 2022 o comunque anteriormente alla data di consegna dei
testi scolastici.
Sulla base delle domande pervenute e ammesse sarà predisposto e pubblicato l'elenco
dei soggetti accreditati ai quali i genitori potranno rivolgersi per il ritiro dei libri di testo.
I soggetti accreditati potranno disporre dell'elenco degli utenti aventi diritto ai libri di
testo gratuiti per la scuola primaria e tramite lo stesso, potrà essere richiesto il rimborso
delle spese sostenute.
Il Responsabile del V Settore
Dott. Antonello Madau
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