
   

(Città Metropolitana di Napoli) 
 

AVVISO PUBBLICO 
CEDOLE LIBRARIE - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACCREDITAMENTO DI 

CARTOLIBRERIE E LIBRERIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI 

DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI CASAMARCIANO 

 
IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL I SETTORE AFFARI GENERALI RENDE NOTO CHE 

E’ indetto avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse per la fornitura gratuita di libri di testo agli 

alunni delle scuole primarie. 

Le cartolibrerie e librerie che intendono fornire i libri di testo agli alunni delle scuole primarie dovranno dimostrare 

il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui alla dichiarazione da allegare alla domanda. 

Le cartolibrerie e librerie, inoltre, dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

• Avere sede legale e/o operativa presso il territorio del Comune di Casamarciano; 

• attenersi all'obbligo di applicazione dello sconto minimo dello 0,25% sul prezzo dei libri stabilito annualmente 

con DM ministeriale; 

• accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto, preventivamente individuati dagli uffici comunali, 

provvedendo con la massima sollecitudine alla consegna dei libri; 

• non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura; 

• accettare ordini per la fornitura dei libri anche durante l'anno scolastico; 

• collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in ordine alla corretta 

gestione della procedura; 

Sulla base delle domande pervenute e ammesse sarà predisposto e pubblicato l'elenco dei soggetti accreditati, ai 

quali le famiglie potranno rivolgersi per il ritiro dei libri di testo.  

Le cartolibrerie/librerie che intendono accreditarsi presso il Comune di Casamarciano per la fornitura dei libri di 

testo per la scuola primaria, a far data dall'anno scolastico 2022/2023, dovranno presentare  i moduli  allegati 

al presente avviso, attraverso pec – indirizzata a casamarciano@pec.comune.casamarciano.na.it  oppure 

mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente, entro il settimo giorno dalla data di 

pubblicazione all'albo pretorio online. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. e del 

regolamento UE 2016/679. 

Allegati: 

• Modello di domanda 

mailto:casamarciano@pec.comune.casamarciano.na.it


• Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 

• Informativa privacy  

 

Casamarciano, lì 09/08/2022 

 
 
 
 
 
 

                                                                                    Il Responsabile ad interim del I Settore 
 

                                                                                f.to Rag. Anna Esposito  


