CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Settore Servizi alle Persone
Politiche Educative
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA FORNITURA GRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Considerato che
– l’art. 156 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, conferisce ai Comuni la competenza della fornitura
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie secondo modalità stabilite dalle singole Regioni;
– l’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che i Comuni provvedono a garantire la gratuità,
totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei
requisiti richiesti;
– il decreto del Ministero dell’Istruzione del 27 settembre 2013, n. 781 definisce le caratteristiche tecniche e
tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la
secondaria di secondo grado;
– la Legge Regionale n. 27/85 reca le norme per l’attuazione del “ Diritto allo Studio” con le quali si dispone agli
artt. 11 e 4, comma 2, che i libri di testo siano forniti gratuitamente a tutti gli alunni frequentanti le scuole
primarie;
–
la spesa relativa è a carico del Comune di residenza anagrafica;
–

il valore della fornitura per l'anno scolastico 2021/2022 verrà determinato sulla base della popolazione
scolastica e del prezzo di copertina dei singoli libri di testo stabilito con proprio decreto del MIUR (Ministero
Istruzione Università Ricerca);

Preso atto

–
–

della nota prot. AOODGOSV n. 5272 del 12 marzo 2021 che ha fornito le indicazioni circa le
adozioni dei libri di testo per per l’anno scolastico 2021/2022;
del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 122 del 1 aprile 2021 con il quale sono determinati i prezzi di
copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2021/2022 di seguito indicati:

SI RENDE NOTO
che il Comune di Lamezia Terme, nell’ottica della trasparenza, della garanzia del principio della libera scelta del
fornitore dei libri, intende garantire la fornitura dei testi scolastici per l’anno scolastico 2021/2022 agli allievi della
scuola primaria del territorio, mediante istituzione dell'Albo dei Rivenditori Autorizzati per la fornitura dei libri di testo
agli alunni della scuola primaria residenti nel Comune Lamezia Terme, stabilendone reciproci e vincolanti obblighi.
Con il presente avviso, pertanto, si invitano i rivenditori iscritti alla Camera di Commercio a presentare
manifestazioni di interesse dirette alla costituzione di un Albo dei rivenditori autorizzati alla fornitura dei libri di
testo delle scuole primarie per l’Anno Scolastico 2021/2022, con costi interamente a carico del Comune.
Art. 1 - Requisiti
Possono presentare domanda i rivenditori iscritti alla Camera di Commercio, dotati delle necessarie autorizzazioni o
comunicazioni, per la categoria merceologica che consenta la vendita al dettaglio di libri scolastici non usati.
I rivenditori devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni, previsti dall'art. 80 del D.L.vo n. 50/16;

Art. 2 - Obblighi degli iscritti all'Albo
Nella domanda di iscrizione all'Albo i rivenditori sottoscrivono per accettazione le condizioni seguenti:
1. Accettare le richieste di forniture degli aventi diritto, provvedendo con la massima celerità all'ordine e alla
consegna dei libri, senza richiedere agli stessi alcun compenso o rimborso spesa, a nessun titolo per la
fornitura;
2. Accettare ordini per la fornitura dei libri anche ad anno scolastico iniziato;
3. Riconoscere al Comune di Lamezia Terme uno sconto sul prezzo di copertina dei libri forniti nella misura del
5% sul prezzo di copertina , quest'ultimo in aggiunta allo sconto minimo obbligatorio stabilito dal MIUR per
l'anno scolastico 2021/2022;
4. Collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche e ispezioni disposte dal Comune di Lamezia Terme.
5. Sottoscrivere con il Comune apposito protocollo d'intesa.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate determinerà il diniego da parte dell’Amministrazione
Comunale alla richiesta di iscrizione all’Albo per l’anno successivo
Art. 3 - Validità dell'Albo
L'iscrizione all'Albo avrà durata annuale (anno scolastico 2021/2022), con scadenza il 31/05/2022
Art. 4 - Procedura per la formazione dell'Albo
Tutti i rivenditori del territorio comunale sono invitati a presentare manifestazione di interesse, su apposito modulo,
allegato al presente avviso. Il modulo è scaricabile dal sito internet del Comune di Lamezia Terme
(www.comune.lamezia-terme.cz.it).
Le domande di iscrizione all'Albo dovranno essere inviate tramite pec (posta elettronica certificata ai seguenti
indirizzi: protocollo@pec.comunelameziaterme.it entro le ore 12,00 del giorno 31 luglio 2021.
I rivenditori che non presenteranno tale dichiarazione entro i termini suddetti non potranno più essere ammessi alla
fornitura.
Art. 5 - Fatturazione
Il Comune di Lamezia Terme, nei confronti dei soggetti iscritti all'Albo, si impegna alla liquidazione e pagamento
degli importi dovuti entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, e comunque le procedure esecutive non possono
essere intraprese prima del decorso di 120 giorni dall'emissione delle fatture. Per dimostrare l’avvenuta consegna dei
libri dovrà essere allegata alla fattura la cedola libraria firmata dal genitore che ritira la fornitura.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente
bando è il Comune di Lamezia Terme. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Molinaro.
Art. 7 - Controllo
Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle

stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci,
esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal
controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni, avvisando che il Comune
procederà successivamente al riconoscimento del beneficio, alla verifica anche a campione delle dichiarazioni.
In caso di dichiarazione non veritiera il responsabile sarà denunciato alle competenti Autorità.
Art. 8 - Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di Lamezia Terme entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto
delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n°196/2003 e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del
presente Avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Lamezia Terme. Il Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Settore Servizi alle Persone.
.
Art. 9 - Informazioni sul Bando
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.lamezia-terme.cz.it. Per
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Educative del Comune di Lamezia Terme nei
seguenti giorni: lunedì, martedì, giovedì dalle ore 8,30 alle ore 11,30; giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, tel.
3356521933.
Costituisce allegato al presente schema di avviso:
•

schema di modello di domanda di iscrizione all'Albo di Rivenditori autorizzati alla fornitura gratuita dei libri di
testo per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022.

Lamezia Terme …...............................
Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Lucia Molinaro

Il Dirigente
Avv. Alessandra Belvedere

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3 co.2 Dlgs 39/93

