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SETTORE SERVIZI SOCIALI _ PUBBLICA ISTRUZIONE _ POLITICHE GIOVAIVILI

AVVISO PUBBLICO
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER INDIVIDUAZIONE LIBRAI INTERESSATI AD ADERIRE ALLA PROCEDURA DI FORNITURA
DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA

MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE

SI RENDE NOTO CHE
in esecuzione della Deliberazione di Ciunta Comunale n. 88 del 12.08,2020 e con determinazione del Responsabile del Settore Servizi
Sociali- Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili n.296 del 26.08.2020 sono aperti itermini per la partecipazione all'Awiso Pubblico
per I'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione dei librai interessati ad aderire alla procedura di fornitura dei libri
di testo in favore di alunni frequentanti la scuola primaria mediante il sistema delle cedole Iibrarie

Requisiti e modalità di adesione
Tutti i soggetti, aventi sede operativa nel Comune di Bitetto, interessati ad aderire alla procedura di fornitura dei libri di testo in favore di
alunni frequentanti la scuola primaria mediante il sistema delle cedole librarie, sono invitati a far pervenire la propria adesione attraverso
apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, utilizzando la relativa modulistica. allegata al presenîe avviso. entro il
giomo 09.09.2020, nelle modalità di seguito indicate:

- a mezzo pec al segreîte irdirizzo: ptgt!e!9!!9,bi!9!!9@peg.9gg!bg.J!
- brevi manu presso il Protocollo del Conìune di Bitetto in piazzaMoro l. nei seguenti orari d'ufficio:

dal lunedì al venerdl dalle ore 08,30 alle ore I I J0 e il giovedì pomeriggio dalle ore | 5,J0 alle ore 17,30.

I librai interessati alla maniÈstazione d'interesse devono possedere iseguenti requisiti:
- essere fornitore di libri di t€sto per gli alunni della scuola primaria;
- sede operativa presso il Comune di Bitetto;
- possesso di DURC in corso di resolarità

L'urficio Servizi Sociali - Pubbtica rsu".,""" o,""lJoXoiÍu'"i"r'lrf"t'"""r"il]pil'iii;îr"i librai alta rornitura dei tibri di testo, in favore di
alunni frequentanti la scuola primaria di Bitetto, mediante il sistema delle cedole librarie e a darne comunicazione all'lstituto
Comprensivo di Bitetto. Le cedole librarie necessarie alla fornitura dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola primaria di Bitetto
saranno consegnate, in duplice copia, ai librai, aderenti all'iniziativa, in misura equa fra loro. per il tramite dell'lstituto Comprensivo.
frequentato dagli alunni residenti in questo comune, previa compilazione delle stèsse da pane della segreteria scotastica, con firma e
timbro dell'lstituto scolastico, che acquisisce la sottoscrizione da pane delle famielie intereisate.
I rapponi tra ilComune, la scuola e i librai devono essere improntati alla massi-nra semplificazione e lutela del dirirto all isîruzione. al
fine di ridurre i tempi della procedura e garantire la massima efficienza del servizio.
Il-dirig€nJe scolastico o un suo rappresentante e i librai aderenti all'iniziativa sono invitati a panecipare all'incontr.o che siîerrà il giorno

l9:9?,2!'' alle ore 15,30, presso l'Ufficio Servizi Sociali - Pubblica Istruzione, per ta dehnizione dei tempi e de e modatirà con cui
Droceoere_

Per gli alunni rcsidenti nel comune di Bitetto ma frequentanti Istituti scolastici fuori dal territorio, la fornitura dei libri di testo pcr glialunni frequentanti la scuola primaria avverrà con il sistema delle cedole tibrarie, cons"gnate 
' 

d ireita."nie agti tstinrti Scolastìcìfrequentati dagli alunni residenti in questo comune, permetlendo la libera scelta del fornitore d-a parte delle famiglie stesse.

ciascun libraio aderente alla presente-manifesrazt""" oil:l*il"'ioJJl;tl"rn'r" la fornitura dei ribri di testo in ràvore degri arunnifrequentanîi la scuola primaria in maniera efficiente e temDestiva.
Ai fini della liquidazione i librai dovranno consegnare àtt'ufti"io servizi sociali - pubblica lstruzione, unitamente alla fatturazioneelettronica, copia delle cedole librarie, debitamente compilate, sottoscritte e timbrate sia dall'lstituto scolastico che dallo stessofornitore.

8itetto.28.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
F.to DOTT.SSA CHIMtENTt Maria Sitvia
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flÌoLARr pÉr rRAÍaMÉNro
Lom!ne d Brtetto (gA) piazza Atdo À,4oro 1 70020 Bitetto (BA) CF 00939820726In questo atto rappresentato dal Responsal
te'oso:szgzt:]'zo;]e;;;;";;ì;"1]i7]]",1ili"lji!illljl,"lli.'1,1"..?]lii"1lli.1t'"Jl,;.lÍ5'lservili5ocia|i-oUbb|'c|stÍUz|onede'co
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soSgetto individuato quate referente oer I F
e matt: cafagno@cafagno;";;;;ìri' ' 'iesponsabile del a Protezione del Dati: cafagno Angelantonio

Fr aL|lÀ
L'ENTE tratterà i Suoi dat personati, in retazdia|unnifr€quententi|;J";;;;;;;.;":;:".i]::::ì:[::ll[,"'.:,JJi.1#:eliPb||nteres3at|ada

:edimenti quanto nella gestione del rapporto futuro.
B45E GIURIDIcA DEL IRAI.TAMENTo
| îondamenti di liceità del trattamento sono. arr. 6 comrna 1 lett. a -,'rr",,"r|:-1]'l'-",tll:i 

sesuenti a|ticoli del GDPR Resolamento uE 2016/679:

. aft. 6 comma 1 rett. u -,, ,,.,,r,n::j: : ::::ssa 
rio per adempiere un obbliSo legale alquale è sosgetto ir titorare der rrattamento;. 
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La nformiamo altresì de I'esistenza di ALcuNl SlJol DlRlrll su dati personari e sule rerative modarita per esercitare gri stessi nei conffonti der 

-fitorare

il:ii.ît;Alflli 11,""Ì'*^i"t,"ll,riiJlj,Tii'j:l:it,"" ruarora idaripersonar non siano statiottenutipresso 
'interessato, 

ma da sossettiterzi(es.
Ai sensi dell'art. 14 c.5, lett. b, tale diritto r
gravemente]]conseg|imentode||efinalitàdi:jìei:iij;."::J:.*"incUi|,obb|i8oprevi5toa

:j'#::J:"ffi,fi::::lìlliJjjll',jri..",jl;iJ*r:,:,"tX; rr consenso non è previsto ai sensi der'art.6 rett. c quando irtrattamento è necessario per
urfltro dr accesso aidati (a.l. I5) .) ,cr pot.à ricl-,eoere.

a) le ilna rlà de/ trattarnento:
b) e categorie d dati pe.sonati in questione;

:l,f::jl;ji: 
o re catesorre di destinatari a cu i dati personali sono stati o saranno comunicar, in partìcorare se destinatari or paesr rerzr o organizzazioni

d) quando possibile' il perlodo dì conservazione del dati personal previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tat€ periodo;e) I'esistenza del diritto dell'interessato di.chiedere 
"r,itàrrr" 

a"r ti"n"."niir'r",ii'." o 
'" 

r'r*r,o* dertrettamento deidati personari che ro riguardano;f) quatora i dati non siano raccotti presso t,interessa,o, ,rt," r" ,nrorm".ionili.poìù,i, .ì,n ,oro or,a,n",8l una Coo:a deidar, persoral oggelto d. traltd|^,'eîto.

Diritto all'oblio - cancellazione (art. tt' t j'- t:l:1.9:!an:tt *-r" a.' p"rai"i ì e 2 non si appricano nera misura iri.riìi r,".,",n"*" sÌa necessario perl'sdempimento di un obbliSo legale che richieda rl trattamento previsto dar diritt;el|unione o de|o stato membro cui è soggetto irtrtotare der trattamento o per'esecuzione di un comp to svolto nel pubblico intererr".opprr" n"tt'"."r.i.ro a' orti,,o'oir*' o' *, a ,nvesrto iltitolare del trattamentooiritto diopposizione (art 21l ) Tale d rilto non srappÌica altrattamento n"."ir"iù p"i i""".r.o" 
" 

dr un compito diinteresse pubbrjco.
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Bitetto. 28.08.2020

ll Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Maria Silvia Chimienti



MODULO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LIBRAI

Da compilare e far pervenire aff'ufficio protocollo o all'indirizzo pec; plelipla\o.bilettútùpec.esovba.it, entro il giorno 09,09.2020.

Il sottoscritto/a nato a consapevole
benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
stabilito dagli artt. 75 e76 del D.P.R. n.44512000

Di essere residente a

da

Di essere illla Iegale rappresentante della ditta
vla

E sede operativa in Bitetto alla via lPiazza

dichiarazione mendace o contenente dati non

DICHIARA

estremi documento identità n

Partita IVA

piu risponderrti
della decadenza dei

a verità, così corne

via rilasciato in data

con sede legale a

MANIFESTA DISPONIBILITA' AD ADERIRE ALLA PROCEURA DI FORNITTIRA
ALUNNI FREQTIENTANTI LA SCTIOLA PRIMARIA MEDIANTE

mail tcl

DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE
CEDOLE LIBRARIE

C.F.

Via

C.F.

Via

C.F..

Via

DI

i-l

DICHIARA alrresì:

Di inrpegnarsi a fornire i libri di testo in favore degli alunni della scuola prinraria cli Bitetto irr nraniera effìciente e tempestiva
Di essere in possesso di DURC in corso di regolarità;
che ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge l3 agosto 2010, n. 136, e dedicato il seguente conto corrente bancario / postale:

o Numero conto corrente:
o Istituto di Credito:
o Agenzia:

o IBAN:

che i soggefti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti:

/Sig. rasig. nafola a

residente

natola a

residente

nafola a

residente

ill

Sig. /Sig. ra

ill

Sig. /Sig. ra

ln

ir che ai sensi dell'art 3 comnra 8 della Legge 136 del 13.08.2010 il sottoscritto si assume l,obbligo di .spettare ra nornìarivarelativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta della procedura;

' che si impegna a comunicare all'Ents comunale ogni eventuale vanaztone dei dai sopra dichiarati;I di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, esclusivamente nell'ambito del proceormento per jr quaìe lapresente dichiarazione viene resa e nella piena osservanza delle disposizioni previste dal cDpR n. 679120Ì6 e D. Lgs l9612003e s m i (codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare. nell'osservanza dei prirrcipi di pertinenza. noneccessività e minimizzazione dei dati rispetto ai fini perseguiti.

Bitetto.

In fede
(FTRMA E TTMBRO)

Ai sensi del Regolamento uE 201ó1679 si autorizza il comune di Bitetto al trattamento dei presenti dati personalì e alla cessione a terzi
ffi:j:"f 

*"* soggetta al procedimento: fornitura dei rluti ol ,*" l" îu*re di alunni frequentanti la scuola primaria mediante cedote

U:';*11,1;ÈJ;[r;;;**'* 
I'Amministrazione conrunale saranno tratrari nel rispetto del codice privacy D.Lgs. te6l2003 e det

Si allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento.t [efto.

FIRMA

Il/La Dichiarante


