Modello di domanda per la raccolta di manifestazioni di interesse all’iscrizione nell’elenco dei rivenditori accreditati alla fornitura dei
libri di testo per gli alunni residenti nel Comune di Cortona frequentanti la Scuola Primaria.

Al Comune di Cortona
Servizi Scolastici Educativi
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
RIVENDITORI ACCREDITATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER
GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CORTONA FREQUENTANTI LA
SCUOLA PRIMARIA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ______________________________ il ___________________________________
residente nel Comune di _________________________________ Provincia ___________
Via/Piazza _______________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________
con punto vendita in: _______________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________
codice fiscale n. ______________________ partita I.V.A. n. ________________________
Tel. ____________________
E.MAIL __________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco dei rivenditori accreditati alla fornitura dei libri di testo per
gli alunni residenti nel Comune di Cortona frequentanti la Scuola Primaria.
Ai fini dell’ammissione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo
DPR 445\2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA



di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int., per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________ al n.
__________ per la seguente attività: _____________________________________;



che la Ditta è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi e ha le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:



o

INPS – sede di _______________ matricola n. _________________________;

o

INAIL – sede di ______________ matricola n. ___________________________;

di accettare tutte le condizioni di fornitura specificate all’art. 3 dell’avviso pubblico e nel dettaglio:
1. accettare le richieste di fornitura degli aventi diritto (possessori di cedola libraria),
provvedendo con la massima sollecitudine all’ordinazione e consegna dei libri;
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

consegnare i libri agli utenti che presenteranno la “copia per la libreria” della cedola
libraria, sottoscritta dall’insegnante e dal Dirigente Scolastico;
non richiedere agli aventi diritto alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo per la
fornitura;
ritirare la cedola ed apporre sulla stessa il timbro del esercizio e la propria firma;
inoltrare all’Ufficio Servizi Scolastici Educativi del Comune di Cortona, ai fini del
pagamento, apposita fattura elettronica con allegate le cedole fatturate;
accettare ordini per la fornitura dei libri anche ad anno scolastico già iniziato, in caso di
nuove iscrizioni;
riconoscere al Comune di Cortona, sul prezzo di copertina dei libri di testo forniti, lo
sconto accettato in sede di manifestazione di interesse, pari al 5% (cinque) sul prezzo di
copertina stabilito annualmente con Decreto del Ministero per l’Istruzione, l’Università e
la Ricerca (MIUR);
applicare uno sconto del 10% (dieci) sul prezzo di copertina dei libri che il Comune
procederà ad acquistare per le Biblioteche Scolastiche delle Scuole Primarie del
territorio;
recepire ed applicare ogni altra eventuale ulteriore indicazione operativa fornita dell’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Cortona.

Di prendere atto che il Comune di Cortona (art. 4 avviso pubblico):
si impegna ad assumere quali fornitori esclusivi dei libri di testo per gli alunni residenti nel
comune di Cortona frequentanti le Scuole Primarie tutti gli esercenti che manifestano il proprio
interesse all’inclusione nell’elenco, aderendo alle condizioni riportate nel presente avviso.
In particolare, l’Ufficio Servizi Scolastici Educativi si impegna a procedere alla liquidazione in
favore dell’esercente della somma dovuta, entro i termini e con le modalità previste dalla legge,
previa verifica della regolarità delle modalità di sottoscrizione delle cedole, dei prezzi praticati e
della correttezza della fattura elettronica.
L’Amministrazione Comunale si impegna inoltre a finalizzare le economie realizzate a seguito
dello sconto praticato dagli esercenti, per promuovere l’arricchimento della dotazione libraria
delle biblioteche scolastiche degli istituti Scolastici Comprensivo 1 e Comprensivo 2 del
Comune di Comune.
Tale fornitura è affidata in via esclusiva agli operatori economici che hanno manifestato il
proprio interesse all’inclusione nell’elenco e la somma da impegnare per l’acquisto di tali libri è
per ogni esercente direttamente proporzionale al valore di libri di testo scolastici da esso stesso
venduto.
I libri da fornire per le biblioteche scolastiche saranno concordati dall’Ufficio Servizi Scolastici
Educativi con i docenti delle suddette Istituzioni Scolastiche e successivamente ordinati agli
esercenti medesimi.


di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed int., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega copia del documento di identità.
Data ........................................
__________________________
FIRMA LEGGIBILE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
E TIMBRO DELLA DITTA.
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