
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

AGLI ALUNNI/ALLE ALUNNE RESIDENTI NEL COMUNE DI TREPUZZI - ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020. CIG: ZF229308B7 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Trepuzzi, con Determinazione n. ________, ha indetto opportuna manifestazione 

di interesse rivolta ai rivenditori che intendano fornire i libri di testo della Scuola Primaria agli 

alunni/alle alunne residenti nel Comune di Trepuzzi. 

Come noto, la legge pone a carico dei Comuni la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni/alle 

alunne residenti frequentanti la Scuola Primaria. Il valore complessivo della fornitura per l’Anno 

Scolastico 2019/2020 viene determinato sulla base degli alunni/delle alunne residenti a Trepuzzi 

iscritti/e alla Scuola Primaria e del prezzo di copertina dei singoli libri di testo che viene stabilito 

con decreto ministeriale; per il prossimo Anno Scolastico il decreto di riferimento è il Decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di determinazione dei prezzi di copertina 

dei libri di testo della scuola primaria per l’Anno Scolastico 2019/2020 del 17 aprile 2019. 

I rivenditori che intendono fornire i libri di testo delle scuole primarie per gli alunni/le alunne 

residenti nel Comune di Trepuzzi dovranno manifestare il proprio interesse alla fornitura accettando 

le condizioni stabilite dall’Ente. 

Gli aventi diritto potranno scegliere qualsiasi rivenditore che abbia presentato preventivamente 

apposita manifestazione di interesse alla fornitura e presentarsi con la cedola nominativa 

debitamente compilata per ordinare e prenotare i libri di testo. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici 

 

REQUISITI E MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono aderire alla manifestazione di interesse i soggetti che alla data di pubblicazione del 

presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- Iscrizione alla Camera di Commercio per qualsiasi categoria merceologica che consenta la 

vendita al dettaglio di libri scolastici non usati;   

- Regolarità di cui agli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;  

- Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;  

- Iscrizione al Me.PA nell’Iniziativa BENI nella Categoria LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI 

E MULTIMEDIALI, ovvero impegno a iscriversi entro il 16 settembre 2019, data di inizio 

delle attività didattiche per l’Anno Scolastico 2019/2020 nei due Istituti Comprensivi Statali 

di Trepuzzi, per importi pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario;   

- Gestione in via diretta di un punto vendita al dettaglio.  

Nell’istanza di partecipazione vengono inoltre sottoscritte per accettazione le condizioni della 

fornitura dei libri di testo della Scuola Primaria, di seguito riportate: 

- Accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto, ovvero gli alunni/le alunne 

della Scuola Primaria residenti nel Comune di Trepuzzi al 16/09/2019 in possesso di cedola 
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nominativa debitamente compilata, provvedendo con la massima sollecitudine 

all’ordinazione ed alla consegna dei libri; 

- Ordinare e fornire, nei limiti del valore di ciascuna cedola, sia testi curriculari che testi 

alternativi, nuovi, su richiesta dell’intestatario della cedola; 

- Non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la 

fornitura; 

- Riconoscere al Comune di Trepuzzi lo sconto pari allo 0,50% del prezzo di copertina dei 

libri di testo forniti, stabilito dall’apposito D.M. per l’Anno Scolastico 2019/2020; 

- Accettare ordini per la fornitura dei libri anche ad Anno Scolastico già iniziato in caso di 

nuove iscrizioni; 

- Emettere fattura elettronica corredata delle cedole originali cui la fattura stessa fa 

riferimento.  

L’istanza di partecipazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con firma digitale, 

ovvero con firma autografa – e, in tal caso l’istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica 

del documento d’identità in corso di validità – redatta secondo lo schema predisposto (Allegato 1) 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore del 14:00 del giorno _________ a mezzo Posta Elettronica 

Certificata a segreteria.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it; l’oggetto del messaggio di PEC dovrà 

essere il seguente: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI 

TESTO SCUOLA PRIMARIA”.  

L’istanza potrà essere consegnata entro e non oltre le ore 14:00 del giorno ________a mano, 

direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in busta chiusa indirizzata a Comune di Trepuzzi, con 

l’indicazione del mittente e recante la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA”.  

 

OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune si impegna a: 

- Redigere un elenco delle ditte interessate alla fornitura e a metterlo a disposizione degli 

utenti e degli Istituti Comprensivi Statali di Trepuzzi;   

- Nei confronti dei soggetti autorizzati alla fornitura, a disporre i pagamenti degli importi 

dovuti sulla base delle fatture inviate, subordinatamente all’approvazione dei prezzi di cui al 

Decreto Ministeriale del 17 aprile 2019, previa verifica della regolarità delle stesse;  

- Informare le famiglie interessate a provvedere all’ordinazione dei testi, ove possibile, entro 

il 15 settembre. 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679), s’informa 

che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il 

Comune di Trepuzzi. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla 

partecipazione al presente Avviso, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure 

contrattuali o pre-contrattuali. In particolare, ai fini dell’espletamento delle procedure di Avviso, i 

dati trasmessi saranno esaminati affinché venga valutata l’ammissibilità dell’istanza presentata e dei 

requisiti richiesti; al termine della procedura i dati saranno conservati (secondo la specifica 

normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà 

consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della 

normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un 
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obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di Avviso. 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa, redatta ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, presente sul sito internet 

www.comune.trepuzzi.le.it. 

L’operatore economico partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei 

documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla 

procedura e successivamente, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative 

all’applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle 

norme del D. Lgs. n. 196/2003 eventualmente applicabili. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Il presente Avviso e i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet del 

Comune di Trepuzzi (www.comune.trepuzzi.le.it). Ulteriori informazioni possono essere richieste al 

Settore Affari Generali – tel. 0832.754239/210/211 email/PEC: 

affarigenerali@comune.trepuzzi.le.it; segreteria.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it. 

 

Stazione appaltante: Comune di Trepuzzi, Provincia di Lecce, Corso Garibaldi, 10, CAP 73019, tel. 

0832.754111, www.comune.trepuzzi.le.it  

Responsabile del Procedimento: Maria Rita Del Prete, Responsabile del Settore Affari Generali del 

Comune di Trepuzzi  

 

 

 




