
 

 

 

 

    COMUNE DI CORREZZANA 

Provincia di Milano 

 

 

N. 98   REG. GENERALE 

 

 N. 4 SERVIZI SCOLASTICI 

 

Correzzana, 04.08.2015 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA LIBRI 

DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CORREZZANA ANNO SCOLASTICO 2015-2016, 

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.  

CIG N.Z9115A2F74 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  PICCOLI DOMENICO 

 

Richiamata la legge n.719 del 10.08.1964 e l’art.156 del D.L.vo 297/94 che prevedono la fornitura gratuita dei 

libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie legalmente riconosciute;   

Premesso che anche per l’anno scolastico 2015/2016 occorre provvedere alla fornitura dei testi scolastici per 

gli alunni della locale scuola primaria ; 

 

Vista la comunicazione dell’Istituto Comprensivo Statale di Lesmo con la quale veniva richiesto l’acquisto dei 

testi scolastici occorrenti per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

Richiamati: 

 

• l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni che prevede 

per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di avvalersi delle convenzioni-quadro definite dalla 

CONSIP per l'acquisto di beni e servizi; 

• la legge n. 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica” che stabilisce che la Amministrazioni Pubbliche (sia 

centrali che periferiche) devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche sotto 

soglia comunitaria; 

 

Appurato che la fornitura dei libri di testo per le scuole primarie non è disponibile nelle convenzioni 

CONSIP  attive, consultabili su sito www.acquistinretepa.it.; 

  

Preso atto che è stata effettuata una ricerca all'interno del Mercato Elettronico (MEPA) per la fornitura dei 

libri di testo per le scuole primarie per l'anno scolastico 20015-2016, la quale non ha prodotto nessun 

risultato; 

 Richiamato altresì l’art. 125 comma 11, del codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 263/2006 in cui 

è consentito, per l’affidamento dei servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, l’affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento (comma così modificato dall’art. 4, comma 2, lett. mbis) legge 

160/2011;  

 



 

 

 

Visto il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con delibera C.C. 

n.22 del 29.09.2006, esecutiva ai sensi di legge, che stabilisce la possibilità di ricorrere alle procedure di spese 

in economia per l’acquisizione di tale tipo di beni, come indicato all’art.4 comma 1°, lettera i); 

 

Visto lo stesso Regolamento di cui sopra, art.8, che permette l’affidamento della presente fornitura mediante 

cottimo fiduciario previa consultazione di almeno 5 operatori economici; 

 

Ritenuto quindi di procedere, per l’acquisto dei libri di testo per le scuole primarie, scegliendo quale metodo di 

aggiudicazione il criterio del prezzo più basso; 

 

 Visto il Decreto del MIUR  n.609 del 07.08.2014 – che stabilisce i prezzi di copertina dei  libri di testo 

delle Scuole Primarie per l’a.s. 2014/2015 e che ad oggi non risultano altri prezzi di riferimento per i libri 

dell’a.s. 2015-2016; 

 

  

Richiamata  la deliberazione consiliare n. 14 del 17.07.2015 di approvazione del bilancio di previsione 

2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017, esecutiva ai sensi di legge; 

                                                              

Visto il Regolamento di contabilità comunale approvato con delibera C.C. n.30 del 30.10.1997 e modificato 

con delibera C.C. n.25 del 03.06.1998; 

 

Visto l’art.183 comma IX del T.U.  D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 

DETERMINA 

 

 

1)  di avviare la procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura di libri di testo per la scuola 

primaria di Correzzana per l’anno scolastico 2015-2016, con invito a ditte specializzate del territorio; 

 

2)  Di approvare la documentazione predisposta per l’avvio del cottimo fiduciario (modulo d’istanza allegato 

“A”,schema d’offerta allegato “B”  lettera d’invito “C”) che si allegano alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3)  impegnare, per i motivi espressi in premessa la somma di € 5.200,00= per la fornitura dei libri di testo agli 

alunni residenti nel Comune di Correzzana frequentanti le scuole primarie statali e paritarie legalmente 

riconosciute per l’a.s. 2015-2016;  

 

4)  di imputare la spesa presunta di € 5.200,00=  al CAP 1400 “fornitura gratuita libri alunni scuola 

elementare” INTERVENTO 1.04.02.02 “acquisto beni di consumo e di materie prime” del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2015; 

 

5)  di invitare l’Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento delle suddette forniture dietro presentazione di 

regolari fatture debitamente vistate dal responsabile del servizio scolastico. 

 

 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Piccoli Domenico 

 

 
 

 



 

 

 

    COMUNE DI CORREZZANA 

Provincia di Monza e Brianza 

 

Proposta di determinazione SETTORE ________ n. _98____ del  04/08/2015 ____________ 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

ESERCIZIO: 2015         Impegno di spesa         data:           importo:  

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CORREZZANA ANNO 

SCOLASTICO 2015-2016, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.  
 

 

Capitolo: 126 

 

Codice bilancio: 1040202 

 

CIG: CIG N.Z9115A2F74 

 

 

Beneficiario:  

 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000, DELL’ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO IN LEGGE 

102/2009, NONCHE’ DELL’ART. 147 BIS DEL TUEL, INTRODOTTO DALL’ART. 3 LETT, D) DEL D.L. 174/2012 

CONVERTITO IN LEGGE 213/2012, SI RILASCIA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERURA 

FINANZIARIA DELLA SPESA. 

 

 

Correzzana,  04/08/2015       Il Responsabile del Settore Finanziario 

         f.to Dott. Giulio Pulici 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune (n._________del Registro) dal 

giorno_________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Correzzana, ________________ 

 

         L’incaricato alla pubblicazione 

 

 

 
 

         

 
 
 



 

 

 

ALLEGATO “A” 

AL COMUNE DI  
CORREZZANA 
UFF. SERV. SCOLASTICI 

VIA DE GASPERI N.7 
 
20856 CORREZZANA (MB) 
 

OGGETTO:             Istanza e Dichiarazione Unica per affidamento della fornitura libri di testo per gli studenti 

frequentanti la scuola primaria d i  C O R R E Z Z A N A  - a.s. 2015/2016 
 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________ 

Nato    il                                                            a     ________________  (Prov._____) 
 

residente a                                             (Prov.               ) Via   _____________________________n.      

in qualità di       

della Ditta        

con sede legale in                                                                                                      (Prov.                ) CAP     

Via                                                                                                                                  n       

C.F. n.                                                                          P.I. n.         

Recapito telefonico   

Fax     

E-mail     

P.E.C.    
 

 

CON RIFERIMENTO ALLA LETTERA D’INVITO pubblicata sul portale comunale 

 www.comune.correzzana.mb.it    nella sezione BANDI E CONTRATTI su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

chiede di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

  soggetto singolo; 

                                                                                                                                                                 ; 

 
Nonché avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 (ed all’art. 3) del T.U. della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della 

decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità , 

 
DICHIARA 

 
    relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006: 

a)   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)   che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 

159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art.  10  della  

legge  575/1965  (e  alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs.  n. 

159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011); 

c)    che nei propri confronti(
2
): 

  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale; 
 

d)   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/1990; 

(l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

http://www.comune.correzzana.mb.it/


 

 

 

e)   di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
 

2 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
 

f)    di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

g)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h)   nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’articolo 7, comma 10 D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 

i)    di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

j)    in merito alla Legge n. 68/1999: 
    (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n 68/99) di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di avere ottemperato alle norme di cui all’art. 

17 della legge 68/99; 
 

 di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, in quanto occupa 

non più di 15  dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni a 

partire dal 18/1/2000; 
 

k)   che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- bis, comma 1, del D.L. 

n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006; 

l)    che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando o all’invio della lettera invito: 

   non è stato vittima dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

   essendo stato vittima dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 della Legge 24 novembre 

1981, n. 689 (stato di necessità) non ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

   è stato vittima dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio    1991,    n.    

203,    ed    ha    denunciato    i    fatti    all’Autorità    Giudiziaria    tra    cui 
 
 

 

m)  relativamente all’art. 38 c. 1 lett m-quater) D.Lgs. 163/2006(
8
) 

  di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato 
l’offerta autonomamente; 

   di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 

formulato l’offerta autonomamente; 
 

 

n)    in merito a sequestro o confisca 

  di non essere sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con 

modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 

159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), 



 

 

 

 
 
 

8 
Barrare chiaramente la casella pertinente 

 

 

OPPURE 

 
  di essere sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con 

modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs.  n.  

159/2011,  ai  sensi  dell’art.  116  D.Lgs.  159/2011),  ed  affidate  ad  un  custode  o amministratore giudiziario o 

finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di 

esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006; 

 
o)   in merito ai piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 

    che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, come modificata dal 

D.L. 210/2002, convertito in Legge 266/2002; 
 

o in alternativa 
 

per le imprese che si sono avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che hanno concluso il 
periodo di emersione 

 

    che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, come modificata dal 

D.L. 210/2002, convertito in Legge 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 
 

p)   che l’operatore economico  è iscritto  nel registro delle imprese della  Camera  di Commercio  di 
                                                          per la seguente attività                                           con i seguenti 

dati: 

numero di iscrizione    data di 

iscrizione     durata della 

ditta/data termine 

forma giuridica        Titolari (per 

i soggetti individuali):     soci (per 

snc):      soci 

accomandatari (per sas):    

amministratori  muniti  di  rappresentanza,  oppure  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  il  socio  di 
 

maggioranza in caso di società con meno  di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici): 
 

 
direttori tecnici (per tutti):                                                                                                                      ; 

 

 

q)   di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998, nell’art. 1 bis c. 14 legge 

383/2001 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008; 

r)   che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 

INPS : sede di                                                   , matricola n.    

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di                                                 , matricola n.    

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

e che è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 
  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa 



 

 

 

  di comunicare, pena la risoluzione del contratto ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli 

estremi identificativi dei c/c dedicati, come previsto dall’art. 7 legge n 136/2010 e s.m.i. entro 7 

giorni dalla loro accensione nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi; 
 

s)  ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, articolo 3 co. 7 e 9, in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, 

alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi all’appalto sopra indicato sono i seguenti: 

 

 
 

 
Istituto bancario presso cui è acceso il conto corrente 

  

Numero di conto corrente ABI CAB 

   

IBAN 

Paese Cin 
Eur 

CI 
N 

ABI (Banca) CAB 
(sportello) 

Numero di conto corrente 

                            

E che sul conto corrente sopra indicato sono delegati ad operare i signori: 
cognome Nome luogo di nascita data di nascita codice fiscale 

     

     

     

     

     

 
 

Dichiara altresì: 
t) di aver preso piena e integrale conoscenza della lettera di invito e di accettarne in modo pieno e 
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna   

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Responsabile del trattamento dati: Piccoli Domenico 

 
 
 
 

Data    

 
FIRMA

 
 
 

 
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere 

allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ALLEGATO “B” 
 

COMUNE DI CORREZZANA 

PROV. DI MONZA E BRIANZA 

 

CIG Z9115A2F74 

 

LETTERA INVITO A GARA INFORMALE – approvata con determinazione n.98 del 04.08.2015 

 

OGGETTO: richiesta offerta per la fornitura dei libri di testo per gli studenti frequentanti la scuola 

primaria di Correzzana – a.s. 2015-2016 

 

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, si invita, 

se interessati, a presentare la propria migliore offerta per la FORNITURA DI LIBRI DI TESTO per la 

scuola primaria di Correzzana per l’anno scolastico 2015-2016; titoli e quantitativi di massima sono 

specificati nell’allegata comunicazione. 

Per partecipare alla gara la ditta dovrà far pervenire, pena l’esclusione, la propria offerta entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 21 agosto 2015, al protocollo del Comune di Correzzana. 

L’apertura delle offerte sarà effettuata in forma pubblica il giorno 25 agosto 2015 alle ore 12,00 presso 

la sede municipale di Via De Gasperi n.7 di Correzzana. 

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà formulato il maggior ribasso percentuale sul prezzo di 

copertina fissato dal decreto MIUR PROT. N.609 DEL 07.08.2014. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

L’offerta dovrà essere presentata in apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 

esternamente la dicitura “Offerta fornitura libri di testo per la scuola primaria di Correzzana – a.s. 2015-

2016” indirizzata a : COMUNE DI CORREZZANA – Via De Gasperi 7 – 20856 CORREZZANA 

(MB). 

All’interno di tale busta chiusa dovranno essere inseriti: 

1) Il modulo allegato A) istanza e dichiarazione unica, debitamente compilato e sottoscritto con 

allegata la fotocopia del documento di identità; 

2) Una busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA 

ECONOMICA”, contenente il Modulo Offerta economica, debitamente sottoscritto in modo 

leggibile dal titolare della ditta. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Art.1 – Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida 

alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta  precedente. Eventuali correzioni o abrasioni 

devono essere espressamente confermate e sottoscritte dalla ditta, pena, l’esclusione dalla gara; 

Art.2 – In presenza di una sola offerta si procederà ugualmente alla aggiudicazione purchè l’offerta 

risulti valida; 

Art.3 – La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà formulato il maggior ribasso percentuale sul 

prezzo di copertina , stabilito dal decreto MIUR prot. N.609/2014. 

 

Art.4 – L’offerta deve riportare l’indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in 

lettere. In caso di discordanza tra il ribasso più vantaggioso per l’Amministrazione comunale. 

Art.5 – In caso di parità di offerta, l’aggiudicazione avverrà ricorrendo al sorteggio. 

PATTI E CONDIZIONI DELLA FORNITURA  



 

 

 

Art.1 -  L’aggiudicatario si obbliga alla fornitura dei libri di testo i cui elenchi sono qui  allegati quale 

parte integrante e sostanziale. Il numero effettivo dei libri oggetto della fornitura potrà subire variazioni, 

anche ad anno scolastico iniziato, per effetto delle modifiche che intervengano nel numero di alunni 

iscritti e frequentanti la scuola,  sia in aumento che in diminuzione, pertanto, la ditta appaltatrice 

rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso o indennizzo nel caso in cui il numero di copie non venisse 

raggiunto per qualsiasi motivo; 

Art.2 – I libri dovranno essere consegnati presso la Scuola Primaria di CORREZZANA – Via De 

Gasperi n.18 entro l’inizio dell’anno scolastico fissato per il giorno 09 settembre 2015 Le spese di 

consegna sono a carico dell’aggiudicatario e sono comprese nell’offerta economica. Nessun compenso 

ulteriore potrà essere richiesto per il recapito dei testi presso il plesso scolastico. La consegna dovrà 

essere effettuata suddividendo i testi classe per classe, secondo gli elenchi forniti.  

Art.3 – Il mancato rispetto dei termini di consegna comporterà l’applicazione di una penale di € 50,00= 

per ogni giorno di ritardo; 

Art.4 – L’offerta sarà vincolante sin da subito per la ditta, mentre per il comune lo diverrà a seguito 

dell’avvenuto affidamento del servizio in oggetto; 

Art.5 – con la presentazione dell’offerta e , in caso di aggiudicazione, con la sottoscrizione del 

provvedimento di aggiudicazione, la ditta dichiara di accettare senza riserve tutte le condizioni nella 

presente elencate ed ogni altra clausola rientrante negli atti di gara senza esclusione alcuna; 

Art.6- l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione o di procedere 

ll’aggiudicazione parziale, senza che le ditte partecipanti possano nulla pretendere o comunque possa 

vantare diritto o pretesa alcuna. 

Art.7 – L’aggiudicazione è nulla di diritto qualora non sino rispettati gli adempimenti relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n.136, con particolare riguarda a quanto 

previsto dall’art.3. La ditta è obbligata ad effettuare le proprie transazioni finanziarie mediante conto 

corrente dedicato. La violazione della presente disposizione comporta la risoluzione dell’aggiudicazione 

stessa della fornitura; 

La ditta aggiudicataria comunica mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi 

del DPR n.445/2000 i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e i 

soggetti autorizzati ad operare u tali conti. 

Ai fini di cui sopra si dà atto che il Codice Identificativo di Gara assegnato (CIG è ) Z9115A2F74 

Per ulteriori informazioni o comunicazioni : 

Ufficio Scuola – Resp. Sig. Piccoli Domenico  telef. 0396065373 

e-mail anagrafe@comune.correzzana.mb.it 

 

allegato: elenco libri di testo a.s.  2015-2016 

 

 

       Il Resp. Serv. Scolastici 
       Piccoli Domenico   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anagrafe@comune.correzzana.mb.it


 

 

 

 
 
 
 
ALLEGATO  “C” 
 

MODULO OFFERTA 
 

(debitamente sottoscritto in modo leggibile dal titolare della ditta, inserito in busta chiusa controfirmata sui lembi di 

chiusura, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”) 
 
 
 
 

Al Comune di 

20856 CORREZZANA (MB) 

UFF. SERV. SCOLASTICI 
 
 
 
 

OGGETTO: Offerta per la fornitura dei libri di testo per gli studenti frequentanti la scuola primaria di 

CORREZZANA anno scolastico 2015/2016 

 

 

 

 

MODELLO OFFERTA 
 
Il sottoscritto ................................................................................................................................................ 

nato a …………………………………………………. il …………………………....……………………… e 

residente nel Comune di …………………………….……via………………...………………………….. legale 

rappresentante dell’impresa ................................................................................................................ con sede 

legale in ........................................................................................................................... 

 
presa visione della lettera invito alla gara indetta da codesto Comune per l’appalto della fornitura di cui 

all’oggetto, delle condizioni e dei requisiti richiesti, 

 
di essere disposta ad effettuare l’intera fornitura applicando un ribasso del                    % (in cifre)  

(in lettere                                                                                                                                                                           )  

Ribasso complessivo: 

ribasso offerto                 %  
 
 
                %  (in lettere                                                                                                                   ) 

 

 

Data    
 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
firma    
allegare documento di identità valido del sottoscrittore 


