
Comune di Mqrzano di Nola.
Prorincia di Auellino cap.83020
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AWSO DI MANIFESIAZIONE DI INTÉRESSE

PER L1STITUZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI - LIBRERIE/CARTOLERIE - FINALIZZATO
ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI I E II GRADO

DESTINAIARI DEL CONTRIBUIO "BUONI LIBRO" MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della legge n.448/1998 ar'.27 e de|a Legge n. 296/2006 art .1 comma 628 per Ia fornitura
gratuita, totale o parziale. dei libriditesto;

ln esecuzionei
- della deiiberazione di cìunla della Regione Carnpania n. 42St2OtB, con la quate sono state, attresì,

approvate le nuove modalità operative per la concessione del contaibuto réqlonale,,Buono ljbro,,a
?vore degli surdenti frequentanti le scuole secondarie dr 1. e 2. grado a;enti sede sul territorio
cornunale;

- dèlla "convenzione per il diritto a o studio e l'efflcienza della distribuzione delle cedole librarie a e
famiglie" sottoscrìtta in data 1 agosto 2018 tra la Regione Campania, l,AN.C.l. Campania, t,A.L.l. _

Associazione Librai ltaliani/confcommercio lmprèse pèr fltaria -e il s.l.L. - sindacato làriano Librai e
cartolibrai/confesercénii, alfine di rendere operativo quanto disposto nella precitata deliberazione di
G.R. n. 425120'18i

P'esoÈtto oel,e nuove modalità operative per la concessione delcontributo particolare:
la modalita dr consegna alle famigtie dei buoni sotto forma di cedota tibraria ìl cui vatore viene detèrminato
dal comune in base arre propne graduatorie e nei rimitider costo ribri dela dotazione deitesti nela crasse
requentata come previsto annualmentè dal MIUR con apposita circolare,
la modalita di utlizzo da parte defle famrgrie dele cedore ribrarie presso re ribrerie affiriate ad A.L.r. o s.r.L.
e/o comunque accreditate e convenzionate con i Comuni:

RENDE NOTO

che con propria determinazione dirigenziale n.lgg dèl 13 luglio 2020, sono state awiate tutte leprocedure necessariè al fine di adeguarsi a quanto fissato dalla Regione Campania e dalla suddetta
convenzione,'istituendo un Albo dei Fornitori Librerie/cartolibrerie p;r |individuazione degli operatori
economici disponibili a fornire libri ditesto agti alunni de e scuole secondarie di primo e sec;ndo grado
del territorio comunale, mediante il sistema delle "cedole tibÉrie" , dando atto che la scelta sara èffeituata
autonomamente e libèramente dagli esercenti la potestà genitoriale, tra glì operatori iscntti all,Albo.

AMBITO DI APPLICAZIONE
LAbo dei tornitori. viene messo a disposizione degli esercenti la potestà genitoriale degli alunni
trequentanti le scuole secondane di 1 o e 2 o grado aventisede sur territorio coÀunare, quari ieneficiari
ed aventi diritto ar conkibuto regionare denominato "buono libro" mediante il sistenia defle cedole librarie.
Llscnzìone degti opeÉtori all,albo non compofta, per il Comune di lvlarzano di Nola, alcun obbligo di



richiesta.di fornitura, in quanto la scèlta è effettuata, in modo autonomo e libero, direttamente dagli
esercenti la potestà genitoriale deglialunni intestatari della cedola

REQUISITI PER L' ISCRIZIONE ALL'ALBO
Gìr oper-atori economici che intendono presentare istanza per r'inserimento nell,Arbo dei Fornitori
LrDrene/(.:aftorrbrerie pèr |individuazione degli operatori economici disponibili a fornire ilibri di tèsto agli
alunni dele scuole secondariè di primo e seòondo grado der territorio ;omunare medi;nte ir sistema de e
ceoore rorafle , devono essere in possesso deisèguenti rèquisiti:

Requisiti di ordino qenemle
l. iscrLionè nel registro derre imprese dela camera di commercro, attestante ro svorgimento defl,attività

nerro specfico settore oggetto del presente awiso, e conseguente regolarità contri6utiva (DURC):
Z :::gI:,,I regola.con.gli obbtighi rn materia dì kacciabitìG finanziaria, di cui a ,art. 3 de a Legge'136/2010 e s.m.i. indicando, in particotare, gli estremi identificativi dei conti co,enti .dedicatii;i

pagamentr ne 'ambito delle commesse pubblichè ed i nominativi delle persone delegate ad operare
su tale/i conto/i;

3. inesistenza a carico della ditta di dichiarazioni di fallimento, liquidazione coatta, concordatopreventivo o altra situazione èquivalente;
4. insussistenza delle cause ostative di cui alla legge S5/g0 e s.m.i.;
5. insussistenza di sentènza dicondanna passata in giudicato o di decreto penare dicondanna divenuto

rrrevocabtte owero sentenza diapplic€zione della pena su richiesta aisensi dell,art.444 del Codice
or pfoceouÉ penare per reati gravi in danno dello stato o della comunita che lncidono sulla moralitaprofessionale;

6. gestjone del propr,o ciclo di fatturazioné in modatità elettronica;
z disoonrbihtà dr un effeftNo ruogo di esercizio de 'attvità di vendita ar dettaqrio con indicazione

oettubrcazione e dell'orano di apertura al pubblico
Rèqui6iti soqqettivi
disponibilità diuna sede operativa non oltre it raggio di 15 km datteffitorio comunale a, essendo dìversigli
alunni frequentanti |rstituto di istruzione superòie statare rsrs " u. Nobire R. Amundsen,, residenti n;i
comuni circostanti. Tale requisito è finalizzato a rendere più agèvole la prcnotazione/ritko dei testi daparte degli esercenti ta potestà genjtoriale con it sistema deile ceàob tibra.ie.

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
L'operatore economico, in possesso dei requisiti indicati, prowederà alla compilazione della seguènte
modJl,stica. appositamente predisposta dati,Uffìcio compeiente e approvata c;n É determinazione diavvro oeita presente procedura.
- domanda di iscrizione all,èlbo
- dichia@ionecumùlativa
- " Linee guidà per la gestione dell Albo dei Fomirori Librerie / Canolibrerie,, controfimre per accettu ione.

La suddetta modulistica, scaricabile dal sito istituzionate dell,Ente 0 nella sezione ,Awisi, bandi e gare,,,
dovrà essere presentata ar|ufficio di pubbrica rstruzione sito in ùia Nazionaie, a mano o tramittpEc
(protocollo matzanodinola@asmèpec it).
Qualora ra documentazrone p.esentata non risurt compreta o èsaurielte, ir procedimento dr iscrizione
resla sospeso srno che tl soggetto non fornisca le richièste'nteorazioni.
sulla base deJle domande pervenute, verifìcate ed ammesse: -- per gii opemtori ecommici affiliati atl,,{L.I. - Asociazione Lib"ui trÀlimrconfcommercio Imprese per l,Iratia - o al

s l.L. - sindacato rtariano Libraie cartoribrai/confesercenti, si proceoera aireframente afinserimento
ner|Arbo dei Fornitori senza necessità disottoscriverè arcuna convenzione con ir comune di Mazano
di Nora, tenuto conto dela "convenzione per ir diritto alo studio e l,efficienzj de à distribuzione aette
:"-d,91: li!.li? alle famiglie" sottoscritta in data .t agosto 2018 tra Ia Regionq Campania, t,A.N.C.t.
uampan.a. t'A.L.l. Associazione Librai ltaliani/Confcommercio lmprèsé per l,ltalia _ e il SlL.
S,ndacato ltaliano LiDrai e caftolibrai/Confesercenti:- pèr gli opemlori economici non afilliati ail'Au o al sll si prccedsà inrece, pretimnmente àlta sotroscriziore di unaconvenzioie con il comune di Ma.'zano di Nola, se&rd" L *r,"ri ar"g"r"'Jfi.r*;nu,o, 

"r*o."t" "uuu 
t*" oa

menzionaro accordo siglato ir 0l /08/2018 ùa Ia Resione CmpaniÀ lA.N.Cj. resio;ale, ru a.i.r. 
"'ii 

srr,.

GESTIONE DELL'ALBO
L',elenco dei slqgetti..iscrilti al'Arbo, aiquari re famigrie potranno rivorgersi per §pendere Ie cedore ribrarie,
sa.è Duoot.cato sut sito istituzionale delcomune.
L'Albo dei fornitori, una volta costituito, restà aperto, per cui l,operatore economico che intende essere
rnserrrc In tate atbo, deve prèsentarè domanda tredatta sulla modulistica di cui al precedente punto),
corredata dalla documentazione ivi richiesta, dtrettamente al proto;16 éànÈ*L oer comune di
Ivlarzano dÌ Nola, tramite pEC al seguentè indirizio: protocotto.mazanodi,iòi"On"r"pè" it



Dopo l'rscrzone, I'operatore economico è tenuto ad informare, tempestivamente, i Comune rrspetto alle
eventua var azioni intervenute ne possesso dei requls ti

NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente awiso, si fa rferimento alle allegate ,LINEE GUIDA per la
Gestone dellAlbo de Forn itori Libre r e/Cartolerie . a lo Schema di convenzione nonche alÌe leggi vigent
in rnater a.

A legati
"L nee Guida per a Gesiione del Albo dei Forn itori- L ibrerje' i

- schema d convenztone e domanda di iscrizione all'albo;
NIODELLO A) e dlch arazrone cumu ativa t\4ODELLO B

Dal a Resldenza IVIUn c pale, ì

ll Responsabile
ass.re Carmellnda Sorrentino



MODELLO A)

AL COMUNE DI MARZANO DI
NOLA

OGGEffOj Domanda di iscriziono all,albo deifornitori per la fornitura di libri di testo agti
aluhni delle scuole Secondarie di primo e Secondo Grado mediante cedole libtaaie o voucher.

natora ll-a =_-(prov. )CodiceF scate

n qualtà d (tloiare lega e rappresenlanle, attro)
de seg!ente operElore economico:
DENOI/1INAZIONE SOCIALE E FORI]4AGIURIDICA

CON SEDE LEGALE n

CoN PUNTO Dl VENDITA ALDET-rAGLtO in Via

P VA/COD FSC TEL,

PEC

Vislo aw so pubblico emanato da codesto C.mune rea|vo ata
per la forntura di ibi d testo ag atunni dete scuoe secondare

DIChIIARA

procedura per i'iscfzbne att'atbo dei iornilori
di Èrimo e secondo grado medianie cedole

il contenulo di cui all'Avviso e delo Schema di Convenzionedi aver preso visione, dj conoscere e di accettare
relauvr alla presente procedura, pubblicafi in dala
silo delComune diMarzano diNotà

di aver preso vÌsione e di conoscere it conienuto Cr cur alè Lrnee curda per a gestrone det Albo deEo' 'iro' ore,,e.Caloi orÉ.e Lhe . ahegr .ollrolm a.o d a p.esenre ;;; ac;uolon"--' -

:[:."11 ^1"T:],:9-.191_lerenù. 
a ta presenre procedura dovrafno essere tÉsmesse a[,]ndrrzzo di posia

ep-r_o1(d cè.icdraui-c 5uindicèld roerdnco rt corì..ìÉ dr varzèno o. Noada quats asr ,espo-sao,i,ta ,.
ord r'e a a rdrca_è co.os.è-ld oe te comJn ca2 oni r_Ò( rnv,rp
, D essere affiliaia

L aliAL.l -AssocÌazone L brat lta lia n i/Confcomnrerc o hpresè perl,[a]ia o
al S LL Stndacato tatiano Librai e cado ibrai/Confesercenlt.

d non essere aflit ata atl' A L l - Assoc azione L bra i liatia ni/Confcommercio tmprese per ta ia o a S. L. _Sindacato lta ano L braie caa(otibrai/Confesercenii

CHIEDE

diessere rscritlo ar|Albo der Fornirori Librer e/cai(ohbrer e per ra forn/tura di br dr tesro aorrarunnrdefle scuoie.e oadar e d, o.,ro F seuoroo grdoo .rìeoialte.eoot" ro.aie o vo-ctrer

Data

SI ALLEGA :

. D ch arazione curfutaliva [,tODELLOB)i

. fotocopia deldoclmenlo d identirà n corso diva !dÌà

' -Lìn ee Gu da per Ìa gesi one de l'A bo de Fornitori Librcrie/cartoribrerie" controiìrmaie per accettaz ore



MODELLO B)

AL COMUNE DI MARZANO DI NOLA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Dichiarazjone cumulativa per l'jscrizione a 'Albo dei fornitori per la fornitura di libri di testo agli
alunnidellè Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado mediante cedote tibrarie.

- 

(Prcv. ) Codice Fiscale

ln qualiià dl(tiiolare, iegale rappresenian{e, altro)

del seguente operatore economico:

DENOMINAZIONESOCIALE E FORMAGIURIDICA

CON SEDE LEGALE In Via

PEC

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penate e delle leggi speciati in
materìa e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanlo qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefìcj
eventualmente ottenuti ai sensi de['art. 75 det D.p.R. n. 445 det 28 dicembÉ 2ooo e l,appticazione di ogni altra sanzione
previsla dalla legge, nella predeita quatiià, ei sensi e per gti effetti di cui agti altl. zt6 e 47 det d.p.R. n. 44s det 28 dicembre
2000

DICHIARA

l. chele proprie geferaità persona, qualnca e porer, e te generalià retalive a soggetlo concorrente, sonoquere

L che impresa è iscriita ne regislro de|a Camera d Commerco di per la seguente attività

codicealtivilà

oggetlo sociale

tlolare soci direttori lecnicr, amm nistratorimunii d i rappreseniazione soci accomandatari (indicEre i nom natvi.
dala di nascita, qualifìche)

CON PUNTO Dl VENDIIA AL DETTAGLTO in Via_

P.lvA/coD. Ftsc__ TEL.

che i dati dell'iscrizione sono iseguenti:



l. ines slenza delle cause dl esclusione previste dall art 80 de Codice detContratti,

'1. che l'impresa non e in stato difal imento, di lquìdazlone coalia, di concordalo prevenlivo e che nei suoi riguard non è in

corso un proced menio per la dich arazione diLrna di lali sitlazionii

-5. di non essere co pevole di grav ilecìl professiona talida rendere dubba t'iniegrità o affdabitilà dell'im presai

6. che neiconfronlidel rnpresa non e stata appicaia la sanzionè inlerd ttiva di cui att,art. 9. comma2, tettera c).

de D Lgs 0806200T n 231 o atra sanzone che comporla il dlvieto d conlrarre con la pubblica ammirisirazone
compresi provvedimenti irterd ttiv di cu atl art coto 14 det d. gs 81/2008i

7. che ne propriconfronti

. non sussislono cause ostalve dicuialla Leooe 55/90 e s.m.. e non è pendente procedimenlo per t'app cazione di
una delle m sure d prevenzione di cLri al Decreio Legis aiivo n. 159/2001 (cod ce dele teggiaflimana)

! non sono state pronunclale sentenze di passala in gudcaio non è stalo emesso decreto p€nale di condanna
dvenulo rrevo.ab e né sentenza di applcazione detta pena su .ichiesta, a sens det'ad. 444 det codce di
procedura pena e per reati glavi ln danno dello Slato o deiia Comunllà che incidono su la moralilà proiessionale:

8. che soggetlo concorrente non ha commesso grave negiigenza ma afede o èrrore grave reltesecuzione di
prestazioni/foffì lure affÌdale da codeslo o da ali Éfti

9. che la sede dell'uffcio del AgenzÌa delle Entrate compelenle per ta verfica deta regotadtà in ordine ag iobbtighidi
pagarnenlo delie imposte e tasse, è lseguenre

I 0. ai essere n rego a con e d ch arazion i ed il versamenlo d er cont buti previdenz al ed assisienz al di cul alle seg uenli

NPs:malrcola_ sede

1 I di acceilare, qualora a carico del coniribuente dsulti una situazaone di non conettezza cont butiva previdenziale, che
il pagamenlo dei coffispettivi dovuti sia subordinato atta regolarizzazione det debito coniributivoi

d geslire ilpropio cico d falturazione n modalià eletlron ca:

didispone del punto divendjta aldeitaglio siioin Ma.

12.

13.

orari di aperiura al pubblico

Ufiìcio di



14.di essere in regola con gli obblighi in materia di tEcciabitità iinanzia a, di cui att'an. 3 della legge n. 136/2000, così

come modifÌcato e iniegrato dal de€reto-legge n. '187 det 12 novembre 2010, convetito, con modirìcazioni, da a
Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, indicando, in padicotare, gti eslremi identiticativi det

conlo corrente "dedicalo' ai pagamenti nelt'ambito dette commesse pubbtiche ed i nominaljvi delle persone

delegaie ad operare su tale conlo:

. islitulo (o presso Poste llaliane)

. ASenzirfllialedÌ

. Soggelti de egaii ad operare su tale conto corrente

15.di essere intormato, aisensie per gtieffeliidi cui a[,ad.

raccolti saranno trattati, anche con slrumenti informalici.

dichiaiazione viene resa;

13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che lutti i dati personali

nell'ambiio del procedimento per il quale la presente

l'Enle procederà ad effeltuare la dovlla16.di essere consapevole, altresi, che in caso di dichiarazioni mendaci,
segnalazione all'Auio tà ciudiziaria competente

(iimbro e frma de lega e Rappresentante)

l/La soltoscrlllo/a aulorizza il Comune di Lauro (Av) al

lratlamenlodeoallperso@loLegisatiVon'101de]1o/08/2o18e
ssmmii. escusvamenle per nni isltuzionalr e necessaii per Iespletamenlo dela procedura dt scrizione al Abo de
Fornitori per a lornitura lbri di teslo per le Scuole Secondarie d Primo e Secondo crado medianie cedote ibrare o

\firma per esteso e teggibile)

lLlasa e datal_

lùosa e .tatal_


