
:. )

@
"@ GOMUNE D[ GASAMARGIAN@

(Città Metropolitana di Napoli)

AWISO PUBBLICO
CEDOLE LIBRARIE . MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACCREDITAI\Í ENTO
DI CARTOLIBRERIE E LIBRERIE PER LA FORNITUR{ DI LIBRI DI TESTO AGLI
AI-T'NNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COML]NE DI CASAMARCIANO

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI

RENDE NOTO CHE

l',{mrninistrazione intende attir-are un nuovo sistema dì intòrmatizzazìonc delt;r oocerlum e

dcrratetiahzzazionc delle cedole librarn':

a taÌ fne, è in<1ctro an-iso per 1a prcsentaziooe di malifesrezioni d'inreressc per t,xccrcdiramerìro pcr ìa

lòrnirura gratuita di libri r1i resro aglì aLumri delte scuolc pdll]aÍe.

Le cartoLibrcrie/Iibrerìe chc intendono fomire i Lìbri di tcsro agli Junni de11e scuote primaric dovr:rnno

accrcdiatsi per poter acccdere aÌ nuovo sÌstema, cìimosrando ì1 p<,ssesso dei rcquisiri cli ordine genenle,

di cul alla dichiarazione da aÌlegare alla domanda.

Le cartolìbrcdc, librerie dovranno tispenare lc seguenti condizioni:
. r\rerc scdc legrle e/o operatiwa presso i1 tcrrìtorìo del Comune di Casamarciano:

. attenersi a1l'obbJrgo dr applicazìone dello scooto minino delto 0,250/; sul prezTo dei lìbn stabJrro

annualmente con Dl\l minstenaler

'rccenare lc rjchiesre di fbmìtura avanzatc dagli ar.e.ti ditirro, prevenrìr.amente ìn<liriduar dagìi ur6ci

comunali, pron'edend<, con la massima solìecirudinc ata consegna dei [bri:
. non dchicdere eì cìttadini alcun compenso o rúnborw, spcse, a nessun ritoto, pcr 1a fornture;
. accettare ordini pcr 1a fornitura dei librí arche dl,rante t'anrìo scotxstico;

. coilaborare tempestiramenre ad ercntuali r.erifrchc ed ispezioni dispostc dal Comunc jn ordine :11a

correna gcstìone delìa ptocedura;

. nspcttere gLi adempinlenti che rcramro drsprxri h ordine atla infotnatìzzazione della procerlura.

Sulla basc delle domandc penenutc c emmesse sarà predispc,sro e pubblicaro I'elenco dei soggcrri

accreditatì, ai quali le faniglic poùarno drclgetsi per ritito d eì tìbri di tes to. SoÌo lc cartohbrcic/[brerie

acctcdirate potranno cssere ioserìre ncl sìstemr dì gesnone informatrzzato delic cedote Libtadc, neÌ quale

sarà insento 1'clcnco deglì utcrri a\-cnd dùitri) ai libf di terto gîatuiri per ìa scuolL p.maria e, rramìte Ìo

stesso, potrà csscte richiesto il dmborso dcllc spcse sostenurc.

Le carroJrÌrrene/Libterie che intendono accredrtersì presso il {tomune di Casamarci,ìno p". ta forflitura d€i

librì di tcsto pet la scuola prjmaria, a fàt dara dall'anno scot^stico 2021/2022, dormnno pr€seniarc



domanda, attra'erso pec indiirzz r^ 
^ 

casarnarciano@pec.comune.casamarciano.na.it , mediante

iÌ modulo dlcgato a1 prcsente avviso, entro il scrtimo giotno dx[a datx di pubb]icaziofle .leÌ prcsente

an'iso all';1bo pretotio ar /ra
Il prcscnte a.^'iso è turalizzato ad una indagine di nTercato, nor costiruiscc proposta conrrattualc e non

dncola in alcur modo l'AmrrrÌnisrrazione, che sarà lbera di segure anche attre ptocedure.

Traúameflio clati personeli: i dati raccolu saraflno traftari,Li sensi del,art. 13 de[a t_cgqe 196/2003 e

ss.mm.iì. e deÌ regolan ento UF, 2016 / 619.

Àllegati:

Modello di domanda,

Dìchiarazione di traccìabilità dei flussì 6nanziati

Informatii.a privacl.

Casamatciano, lì 21.07.2021

Piscitelli


