AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AD INDIVIDUARE CARTOLIBRERIE
IDONEE ALLA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA
PRIMARIA PER L’A.S. 2022/2023 A CUI I GENITORI, TITOLARI DI CEDOLA
LIBRARIA, POSSONO AUTONOMAMENTE RIVOLGERSI.

Visto che
la Regione Lazio, con Legge 30 marzo 1992, n. 29, recante norme per l'attuazione del diritto allo studio,
agli artt. 4 -lettera a) - e 7, dispone che i libri di testo siano forniti gratuitamente a tutti gli alunni
frequentanti le scuole primarie, statali e private paritarie, situate nel territorio della Repubblica Italiana,
secondo il principio della residenza anagrafica, affidando la competenza in ordine alle procedure per
l'acquisto e la distribuzione dei libri di testo in questione ai singoli Comuni;
il Comune di Monterotondo intende istituire un elenco di rivenditori accreditati cui le famiglie potranno
rivolgersi per l’acquisizione dei libri di testo con cedole librarie, il cui importo sarà liquidato ai
rivenditori, successivamente alla presentazione delle relative fatture, dal Servizio Politiche Educative;
il Comune di Monterotondo indice un avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di
interesse da parte delle cartolibrerie localizzate nel territorio comunale.

Modalità di partecipazione:
la domanda di partecipazione compilata su apposito modulo All.B) e il modello delle dichiarazioni di
possesso dei requisiti All.B1) scaricabili dal sito internet del Comune di Monterotondo nella HOME PAGE,
dovranno pervenire mediante pec al seguente indirizzo: comune.monterotondo.rm@pec.it entro il
26.08.2022
Requisiti di partecipazione:
I richiedenti dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso, al momento della
scadenza della domanda, dei seguenti requisiti:
 di essere in possesso di titolo abilitativo per la vendita al dettaglio di libri;
 di essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria e Artigianato;
 di essere in possesso dei requisiti per contrarre la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 80 del
d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;







di essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della legge
n. 136/200 e s.m.i. indicando, in particolare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai
pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche ed i nominativi delle persone delegate ad operare
su tale conto;
di essere in regola con i versamenti INPS/INAIL, come verificabile con acquisizione del DURC;
di non essere stati sottoposti negli ultimi 5 anni o dalla loro iscrizione (se inferiore a 5 anni) a
dichiarazione di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o alcuna situazione equivalente;
l’insussistenza a loro carico delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del d.lgs 159/2011(antimafia);

Il Servizio Politiche Educative provvederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nel corso del
procedimento e comunque prima della liquidazione dei corrispettivi dovuti, e in assenza di questi, non
potrà procedere.
I richiedenti dovranno inoltre dichiarare di accettare integralmente le seguenti condizioni:







Accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto preventivamente individuate dalle
scuole primarie, provvedendo con la massima sollecitudine alla consegna dei libri;
Attenersi all’obbligo di applicazione dello sconto minimo dello 0.25% sul prezzo dei libri stabilito
annualmente con DM;
Non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura;
Accettare ordini per la fornitura dei libri di testo anche durante l’anno scolastico;
Collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in ordine
alla corretta gestione della procedura;
Emettere fattura elettronica sulla apposita piattaforma ed essere consapevole che il pagamento da
parte dell’Amministrazione Comunale avverrà entro 60 giorni dall’accettazione di fattura regolare.

Procedura:
Il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza e la regolarità delle richieste presentate,
predisporrà l’elenco di rivenditori accreditati per la fornitura gratuita di libri di testo tramite cedole librarie
per l’a.s. 2022/2023.
L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale e consegnato alle famiglie delle bambine e dei bambini
iscritti alle scuole primarie del comune di Monterotondo, che potranno recarvisi liberamente per il ritiro dei
libri di testo.
Trattamento dati personali:
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monterotondo con sede in Piazza A. Frammartino, 4 –
00015 Monterotondo (Roma).
I dati saranno trattati per le finalità connesse a questo procedimento, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (di seguito GDPR) e per le finalità di cui al d lgs 50/2016.
Ulteriori informazioni:
Gli interessati, potranno contattare per chiarimenti, il Servizio Politiche Educative scrivendo un’e-mail
all’indirizzo:

Per informazioni, è possibile contattare il Servizio Politiche Educative al seguente indirizzo:
politiche.educative@comune.monterotondo.rm.it
L’ufficio potrà essere contattato telefonicamente ai seguenti numeri: 06/90964368-251-307
Il presente avviso sarà pubblicato
www.comune.monterotondo.rm.it
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ALLEGATI:
- MODELLO PER L’ACCREDITAMENTO
- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
- MODELLO DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI

Monterotondo lì
LA DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
D.ssa Gianna Rita Zagaria

