Comune di Falciano del Massico
Provincia di Caserta

Area Affari Generali
________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACCREDITAMENTO AL SISTEMA
GESTIONALE INFORMATIZZATO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E PER LA FORNITURA
PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE CITTADINE IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L’A.S.
2022/2023.
SI RENDE NOTO
che è indetto avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’accreditamento per la
fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado.
Le cartolibrerie/librerie che intendono fornire i libri di testo agli alunni delle scuole primarie e
secondarie di I grado dovranno accreditarsi, dimostrando il possesso dei requisiti di ordine generale, di
cui alla dichiarazione da allegare alla domanda.
Le cartolibrerie, librerie dovranno rispettare le seguenti condizioni:
uffici comunali, provvedendo con la massima sollecitudine alla consegna dei libri;
rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura;
corretta gestione della procedura;
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 e sarà aggiornato
periodicamente.
Solo le cartolibrerie/librerie accreditate potranno accettare le cedole emesse dal Comune di Falciano Del
Massico.
Le cartolibrerie/librerie che intendono accreditarsi presso il Comune di Falciano Del Massico per la
fornitura dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di I grado, a far data dall'anno scolastico
2022/2023,
dovranno
presentare
domanda,
attraverso
pec
–
indirizzata
a:
protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it, mediante il modulo allegato al presente avviso. L’Elenco
una volta costituito ed aggiornato resta aperto per cui gli operatori potranno presentare domanda nel
corso dell’intero anno. L’elenco dei fornitori viene messo a disposizione degli esercenti la responsabilità
genitoriale. L’iscrizione non comporta nessun obbligo di fornitura in quanto la scelta viene effettuata in
modo autonomo direttamente dai beneficiari.
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.
Dovranno essere allegati alla domanda:
copia di un documento di identità in corso di validità;
iabilità dei flussi finanziari.
Falciano Del Massico, 12 agosto 2022
LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

dott.ssa Annarita Balestrieri

