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CITTA’ DI BATTIPAGLIA 
(Provincia di Salerno) 

Medaglia d’argento al merito civile 

SETTORE EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE 
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE, CULTURALI E DI INTEGRAZIONE  

Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677416 

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA – SISTEMA  
CEDOLE LIBRARIE  - ISTITUZIONE ALBO DEI FORNITORI 

 

 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE  EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE 

in esecuzione della propria determinazione n. 914 del 26.07.2018  

RENDE NOTO 

che occorre istituire e formare l’Albo dei Fornitori  per la fornitura di libri di testo agli alunni delle 

scuole primarie  mediante il sistema delle cedole librarie - anno scolastico 2018/19 e seguenti (art. 156, 

comma 1 del D.lgs n. 297/1994  e art. 3, comma 1, della Legge Regionale n° 4 del 2005). L’importo 

massimo complessivo della fornitura è stimato in presunti € 84.180,00.   

 

AMBITO DI APPLICAZIONE  

L’Albo dei fornitori viene messo a disposizione degli esercenti la potestà genitoriale degli alunni 

frequentanti le scuole primarie, mediante il sistema delle cedole librarie, a partire dall’ anno scolastico 

2018/19 e seguenti, salvo modifica o revoca della presente procedura. 

L’iscrizione degli operatori all’albo non comporta, per il Comune di Battipaglia, alcun obbligo di  

richiesta di fornitura, in quanto la scelta è effettuata, in modo autonomo e libero, direttamente dagli 

esercenti la potestà genitoriale degli alunni intestatari della cedola.   

 

DESCRIZIONE E MODALITA' DI FORNITURA 

Gli Istituti Comprensivi di Battipaglia provvederanno: 

 alla stampa e compilazione delle cedole con l'indicazione dei testi scolastici adottati dal Collegio 

Docenti, per la classe frequentata dall’alunno avente diritto, in osservanza delle disposizioni del 

D.Lgs n. 297/1994; 

 alla consegna esclusiva ai soli esercenti la potestà genitoriale, per il ritiro dei testi scolastici presso gli 

operatori economici iscritti all’apposito Albo dei Fornitori.  

Le cedole non potranno, pertanto, essere consegnate a rappresentanti di case editrici, a esercenti attività 

commerciali, a persone non legate agli alunni dai suddetti rapporti, nonché a qualsiasi altra persona o 

ente diversi da quelli sopra menzionati.  

Gli operatori economici, iscritti all’albo dei fornitori, si impegnano a:  
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 provvedere alla consegna dei testi, nel punto vendita indicato nella domanda di iscrizione 

all’albo, direttamente ai soggetti prenotanti, con le modalità previste dal presente avviso, 

facendo sottoscrivere la cedola all’esercente la potestà genitoriale che riceve i testi, ritirandola e 

allegandola alla fattura. Nel caso di prenotazione dei testi senza preventiva esibizione della 

cedola libraria, l’operatore economico, potrà, nella sua autonomia imprenditoriale, individuare la 

forma di accordo con l’esercente la potestà genitoriale, ritenuta più opportuna; 

 verificare che la cedola presentata per il ritiro dei libri, sia completa in ogni sua parte, riportando 

i dati dell'alunno, la classe, la scuola e le firme del dirigente scolastico e dell’esercente la potestà 

genitoriale. Le cedole non compilate in ogni loro parte e non riportanti le firme anzidette, non 

saranno accettate e saranno scomputate dalla relativa fatturazione; 

 trasmettere a questo Ente fattura on-line per l’importo corrispondente ai testi forniti e 

determinato dal MIUR con apposito Decreto Ministeriale, allegando alla fattura medesima le 

cedole timbrate e firmate, anche dall’esercente la potestà genitoriale che provvede al ritiro dei 

testi scolastici. 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, l’operatore economico, di cui all’art. 45 del D.Lgs 

50/2016, deve essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del predetto Decreto 

Legislativo, provvedendo alla compilazione della seguente modulistica, appositamente predisposta 

dall’Ufficio competente e approvata con la determinazione di avvio della presente procedura: 

 domanda di iscrizione all’albo; 

 dichiarazione cumulativa; 

 dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 dichiarazione sostitutiva ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs n. 165/2001; 

 dichiarazione sostitutiva familiari conviventi. 

 

Requisito soggettivo per richiedere l’iscrizione all’albo è la disponibilità di una sede operativa nel 

territorio del Comune di Battipaglia, ciò per rendere più agevole, la prenotazione/ritiro dei testi da parte 

degli esercenti la potestà genitoriale, senza aggravio di spesa in capo a quest’ultimi.  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

L’Albo dei fornitori, una volta costituito, è aperto, per cui l’operatore economico,  che intende essere 

inserito in tale albo, deve presentare domanda (redatta sulla modulistica di cui al precedente paragrafo), 

corredata dalla documentazione ivi richiesta, direttamente al Protocollo Generale del  Comune  di  

Battipaglia, tramite Raccomandata o via PEC  al  seguente indirizzo:  

protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it.  

Per la fornitura dei testi scolastici per la scuola primaria per l’anno scolastico 2018/2019, l’operatore 

economico dovrà  far pervenire la richiesta di iscrizione,  entro le ore 12,00 del 13.08.2018.  

Si precisa che la domanda di iscrizione all’albo di cui trattasi, trasmessa direttamente al Protocollo 

Generale del  Comune  di  Battipaglia, tramite Raccomandata o via Pec, dovrà in ogni caso , a pena di 

esclusione, recare la seguente dicitura nell’oggetto (anche della PEC): “Domanda di iscrizione 

all’albo dei fornitori per la fornitura di libri di testo per scuola primaria, con il sistema delle 

cedole librarie - Anno Scolastico 2018/2019 e seguenti”.  
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Il mancato invio della domanda d'iscrizione nei termini sopra citati e con le descritte modalità 

comporterà la mancata valutazione dell’istanza. 

GESTIONE DELL’ALBO 

Il Comune procede alla valutazione delle istanze di iscrizione,  nel termine di 30 giorni dalla data di 

scadenza del presente avviso e, comunque, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. La 

valutazione comporta la verifica del possesso dei requisiti e della documentazione come richiesti nel 

presente avviso, attraverso l’acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale e dell’informativa 

Antimafia e della certificazione dell’Amministrazione Fiscale competente, oltre che del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione  

resta sospeso sino a che il soggetto non fornisca le richieste integrazioni. 

Successivamente  provvede all’approvazione dell’Albo, con pubblicazione  dello stesso all’Albo Pretorio  

on-line e sul sito istituzionale  del Comune di Battipaglia, nella Sezione “In primo piano”, oltre che in 

apposita Sezione    dell’“Amministrazione Trasparente”- sottosezione “bandi di gara e contratti” – 

Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 

procedura” – Sottosezione “Forniture e Servizi”. 

Gli operatori hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui trattasi, nelle 

forme e nei limiti stabiliti dall' attuale disciplina vigente in materia. 

Dopo l’iscrizione, l’operatore economico è tenuto ad informare, tempestivamente, il Comune rispetto 

alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

Il Comune procede alla revisione dell’Albo ogni anno, e, comunque entro il 30 luglio, prima dell’inizio 

dell’anno scolastico. Entro la suddetta data, gli operatori economici iscritti all’albo, sono tenuti a 

confermare la volontà di rimanere iscritti all’albo e la permanenza dei requisiti previsti, anche tenendo 

conto di eventuali norme sopravvenute.  

Il Comune, con atto motivato, provvede all’esclusione dall’albo, di cui trattasi, degli operatori 

economici che hanno commesso grave negligenza, malafede o grave errore nell’esecuzione della 

fornitura affidata.    

Possono essere esclusi dall’Albo, a discrezione del Comune, gli operatori economici che non vengano 

individuati, quali fornitori, dagli esercenti la potestà genitoriale, per tre anni consecutivi.   

 

CORRISPETTIVO E OMNICOMPRENSIVITA' DEL MEDESIMO 

Il corrispettivo per la fornitura è costituito dal prezzo di copertina, fissato annualmente con Decreto del 

Ministero dell'Istruzione, detratto lo sconto minimo di legge, dello 0,25%. 

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le 

prestazioni, le spese accessorie e quant’altro per la perfetta esecuzione della fornitura, nonché qualsiasi 

onere, espresso o non dal presente avviso, inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi. 

Il Comune di Battipaglia, in ogni caso, non risponde: 

a) delle spese sostenute dalle ditte interessate e correlate alla fornitura, che sono considerate come 

rientranti nel rischio d'impresa; 

b) dell'eventuale assenza o carenza di ordinazione da parte dell'utenza, che resta rischio 

imprenditoriale a totale carico della operatore economico iscritto all’albo. 

La liquidazione del corrispettivo avviene a seguito presentazione di fattura on-line, previo accertamento 

della regolarità della stessa e della sua rispondenza alle cedole librarie allegate, con le forme e modalità 

previste nel presente avviso, nonché previa: 

 verifica della regolarità contributiva (DURC);  
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 verifica della regolarità della posizione tributaria nei confronti dell’Ente; 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

In fase di prima attuazione, in via del tutto eccezionale, è prevista la possibilità di procedere al 

pagamento delle cedole librarie, trasmesse da operatori economici non iscritti all’Albo dei Fornitori,  

previa richiesta di iscrizione e verifica dei requisiti.   

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. 

 

CONTROVERSIE 

Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Salerno. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI E MODULISTICA 

Settore competente: Settore Educativo e Socioculturale 

Responsabile del Procedimento: Titolare Apo Politiche Scolastiche: Mohammed Salah Carmela – Tel. 

0828/677416 – PEC protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it  

e-mail segreteriapolitichesociali@comune.battipaglia.sa.it     

 

La modulistica  può essere ritirata presso il predetto Settore o scaricata dal sito istituzionale  del 

Comune di Battipaglia, “In primo piano” o nell’apposita Sezione “ Amministrazione Trasparente”- 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”  - Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” – Sottosezione “Forniture e Servizi”. 

 

Dalle sede Comunale , _________  

          Il Dirigente  

 VISTO:                  Dott.ssa Anna Pannullo 

          La Sindaca                        

      Cecilia Francese 

 

L’Assessore Area Sociale 

Dott.ssa Rosaria Caracciuolo 
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