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AVVISO PUBBLICO CEDOLE LIBRARIE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AD INDIVIDUARE
CARTOLIBRERIE IDONEE ALLA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI PER L’A.S. 2022/2023 DESTINATI AGLI
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA A CUI I
GENITORI, TITOLARI DI CEDOLA LIBRARIA, POSSONO AUTONOMAMENTE E LIBERAMENTE RIVOLGERSI.
In attuazione dell’art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il Comune di Meduna di Livenza gestirà
la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/23, mediante il sistema della cedola libraria.
Il presente avviso pubblico esplorativo è indetto per la partecipazione alla manifestazione di interesse al fine
di individuare le cartolibrerie idonee alla fornitura dei testi scolastici per gli alunni frequentanti la scuola
primaria e residenti nel Comune di Meduna di Livenza.
Le cartolibrerie/librerie che intendono fornire i libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti in
questo Comune dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui alla dichiarazione da
allegare alla domanda.
Modalità di partecipazione: le domande di partecipazione presentate su appositi moduli All. A) e il modello
della dichiarazione di possesso dei requisiti All. B), scaricabili dal sito internet del Comune di Meduna di
Livenza (www.comune.medunadilivenza.tv.it) nella sezione Avvisi – dovranno pervenire mediante PEC
all’indirizzo: segreteria.comune.medunadilivenza.tv@pecveneto.it oppure dovranno essere consegnate a
mano all’Ufficio Segreteria del Comune entro il termine perentorio delle ore 12.30 giorno 20/05/2022.
Le condizioni per l’effettuazione della fornitura che le cartolibrerie dovranno accettare sono le seguenti:
• Termini: accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto preventivamente individuate dalle
scuole primarie, provvedendo con la massima sollecitudine alla consegna dei libri;
• Prezzo unitario di riferimento: attenersi all’obbligo di applicazione dello sconto minimo dello 0,25% sul
prezzo dei libri stabilito annualmente con Decreto Ministeriale (Decreto MIUR n. 91 del 13/04/2022);
• 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 qualora il richiedente ne
avesse diritto;
• Collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in ordine alla
corretta gestione della procedura;
• Fattura elettronica: obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1,
commi da 209 a 214.

Ulteriori informazioni: il presente avviso, è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Sulla base delle eventuali domande pervenute e ammesse sarà predisposto l’elenco dei soggetti risultati
idonei alla fornitura ai quali i genitori potranno rivolgersi per il ritiro dei libri di testo.
Si avverte che l’Ente procederà alla verifica d’ufficio della sussistenza dei requisiti necessari per contrarre con
la Pubblica Amministrazione, resi nella dichiarazione sostitutiva. Qualora emerga la mancanza anche di uno
solo dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, l’Ente procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
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.
Pubblicazione avviso: il presente avviso, è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Meduna di Livenza
all’indirizzo www.comune.medunadilivenza.tv.it e sulla sezione Amministrazione Trasparente.
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