AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per affidamento servizi di fornitura:
1. Libri scolastici, 2. Libri di narrativa e saggistica, 3. Materiale di corredo scolastico
nell’ambito del progetto “Estate partecipando 2019”
Premessa
L’Amministrazione comunale da diversi anni propone ai ragazzi residenti nel Comune di Belluno,
di età tra i 16 e i 17 anni, un progetto denominato “Estate partecipando”, che prevede l’inserimento
di volontari all’interno di diversi servizi comunali per lo svolgimento di attività di vario genere, di
carattere amministrativo e/o pratico, da effettuarsi nei mesi estivi, dal 1° luglio al 31 agosto 2019, al
fine di far conoscere ai giovani il funzionamento della macchina amministrativa e renderli partecipi
delle attività svolte a favore della comunità.
L’attività è svolta dai ragazzi a titolo di volontariato, con il riconoscimento, da parte del Comune, di
un buono del valore di 200 euro ciascuno, da utilizzare per l’acquisto di libri scolastici, libri di
narrativa e/ saggistica e materiale di corredo scolastico (zaino, cancelleria varia).
Oggetto modalità e durata del servizio
Nell’ambito di questo progetto, il Comune è interessato all’individuazione di un soggetto
rivenditore cui rivolgersi per l’acquisto dei seguenti servizi di fornitura:
1. Libri scolastici
2. Libri di narrativa e saggistica
3. Materiale di corredo scolastico (zaino, cancelleria varia).
La fornitura dovrà avvenire previa comunicazione, da parte del Comune, dell’elenco dei soggetti
aventi diritto, i quali potranno acquistare, per un ammontare complessivo di 200 euro, sia libri
scolastici che di narrativa e/o saggistica che materiale di corredo scolastico.
Gli acquisti da parte degli aventi diritto potranno essere fatti esclusivamente entro il 31 ottobre
2019.
Il rivenditore dovrà successivamente rendicontare al Comune le spese sostenute dagli aventi diritto
e fatturare il compenso spettante entro il 30 novembre 2019, mediante fatturazione elettronica.
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fattura.
Valore del servizio
I ragazzi coinvolti saranno indicativamente 40, per un budget complessivo massimo di € 8.000,00.
Requisiti di partecipazione
Considerata la tipologia del servizio, che si rivolge a ragazzi residenti nel Comune di Belluno,
possono partecipare gli operatori economici siti nel territorio del Comune di Belluno.
Elementi di valutazione

La valutazione delle offerte verrà fatta tenendo conto delle percentuali di sconto proposte sui tre
servizi: 1. Libri scolastici, 2. Libri di narrativa e saggistica, 3. Materiale di corredo scolastico
(zaino, cancelleria varia).che verranno considerati singolarmente.
Termini e modalità di presentazione dell’offerta
Ciascun operatore interessato alla fornitura di uno o più servizi dovrà far pervenire all’Ufficio
protocollo del Comune – piazza Duomo 1 – entro le ore 12.00 del 24 giugno 2019, il modulo
allegato, compilato in tutte le sue parti, con l’indicazione: 1) della tipologia o delle tipologie di
servizio per cui si rende disponibile e 2) della percentuale di sconto che potrebbe essere applicata ai
prodotti, in caso di accoglimento dell’offerta da parte del Comune.
Ciascun operatore economico potrà partecipare sia per la fornitura di una sola tipologia di prodotto,
che per due tipologie o per tutte e tre.
L’invio dovrà avvenire a mezzo PEC, con firma digitale all’indirizzo belluno.bl@cert.it-veneto.net,
oppure mediante consegna a mano allo stesso Ufficio protocollo.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi DEL d. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE/679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR),
si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti al procedimento di selezione saranno oggetto di
trattamento da parte del Comune di Belluno (titolare del trattamento) nell’ambito delle norme
vigenti esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e per l’eventuale successiva
gestione del servizio.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si fa riferimento alle norme
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non concludere il procedimento.
Per informazioni, approfondimenti o chiarimenti, contattare lo Sportello dei Cittadini dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 12, e il giovedì anche dalle 15 alle 17: telefono 0437 913222 o
info@comune.belluno.it.
Il Dirigente Coordinatore
Ambito Servizi alla Persona
ERRANTI CARLO

Belluno, 5 giugno 2019

MODULO
Al Comune di Belluno
Area SIRP
Piazza Duomo, 2
32100 Belluno
(tramite PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net o
consegna all’Ufficio protocollo)
Oggetto: servizi di fornitura 1. Libri scolastici, 2. Libri di narrativa e saggistica, 3. Materiale
di cancelleria nell’ambito del progetto “Estate partecipando 2019”.
Il sottoscritto _________________________________________ nato a __________________ il
___________________ Codice fiscale ___________________________ in qualità di legale
rappresentante della Ditta denominata ________________________________ Codice fiscale
________________________________ Partita IVA __________________________ con sede
legale

in

__________________

________________________________________________
email

telefono

_____________________________________

PEC

_____________________________________
INVIA LA SEGUENTE OFFERTA
per la fornitura di 1. Libri scolastici, 2. Libri di narrativa e saggistica, 3. Materiale di cancelleria
nell’ambito del progetto “Estate partecipando 2019”, secondo le modalità specificate nell’avviso,
secondo le seguenti modalità:
 1. Libri scolastici
sì
no


percentuale di sconto applicabile sul prezzo di copertina libri scolastici: _____________



2. Libri di narrativa e saggistica




percentuale di sconto applicabile sul prezzo di copertina libri di narrativa e/o saggistica:
_____________
3. Materiale corredo scolastico
sì
no



percentuale di sconto applicabile su materiale corredo scolastico: ___________

sì

no

E DICHIARA
di accettare le condizioni espresse nell’avviso pubblico “Manifestazione di interesse per
affidamento servizi di fornitura: 1. Libri scolastici, 2. Libri di narrativa e saggistica, 3. Materiale di
cancelleria nell’ambito del progetto Estate partecipando 2019”, qualora venisse individuato come
soggetto fornitore del servizio.
Luogo e data, ______________________
Il legale rappresentante
_____________________________
Allega fotocopia documento di identità o file del documento firmato digitalmente.

