Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PER I RIVENDITORI DI LIBRI DI TESTO DI GHILARZA
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/15

Il settore sociale del Comune di Ghilarza intende acquisire delle dichiarazioni di interesse volte
all’affidamento della fornitura dei testi scolastici per la scuola primaria per l’a.s. 2014/15.
Requisiti:
- possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- punto vendita sul territorio di Ghilarza.
A tal fine tutti i rivenditori di libri di testo del territorio comunale sono invitate a presentare
dichiarazione di interesse, su apposito modulo, scaricabile dal sito internet del Comune
(www.comune.ghilarza.or.it), all’ufficio protocollo del Comune mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno o direttamente a mano
entro le ore 12,00 del giorno 22 luglio 2014
Gli esercenti che non presenteranno tale dichiarazione entro il termine suddetto non potranno più
essere ammessi alla fornitura. Per ragioni logistiche ed organizzative, non potranno essere ammesse
dichiarazioni provenienti da punti vendita locati al di fuori del territorio comunale.
Le condizioni per l'effettuazione della fornitura sono le seguenti:
Termini:
Il comune provvederà a fornire, tramite la scuola, una cedola libreria alle famiglie degli alunni della
scuola primaria. Le famiglie utilizzeranno tale cedola esclusivamente presso i rivenditori ai quali è
stata affidata la fornitura, il cui elenco sarà stampato sulla cedola libraria per portarlo a conoscenza
delle famiglie. Le cedole stesse, insieme alla fattura, saranno titolo valido per l’esercente al fine di
richiedere il pagamento dei libri forniti per conto dell’amministrazione comunale.
Prezzo unitario di riferimento:
Applicazione di una percentuale di sconto pari allo 0,30% sul prezzo di copertina del singolo testo
scolastico fissato con Decreto Ministeriale. Tale sconto assorbe lo sconto dello 0.25 % fissato dal
MIUR.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione - Tel. 0785 561031.
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Il responsabile del settore sociale
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