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Arcisate, 25.05.2021

AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE VOLTO ALL’ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI DEI
LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI AD ARCISATE E/O
FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’A.S. 2021/2022.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 15 GIUGNO 2021
L’Azienda Speciale “A. Parmiani” – Ente strumentale del Comune di Arcisate, con sede legale in Via
Roma, 2 21051 Arcisate (VA) e sede amministrativa in Via Giacomini, 16 21051 Arcisate (VA), p.iva
02725860122 e casella pec: as-parmiani@legalmail.it
AVVISA E RENDE NOTO CHE
A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA E FINO AL 15.06.2021 E’ AVVIATA LA
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DA PARTE DEI FORNITORI INTERESSATI ALLA
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI E/O FREQUENTANTI SCUOLE
PRIMARIE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2021/2022.
In particolare, si esplicita che:
- in ordine alla dotazione dei libri di testo da disporre in favore degli studenti residenti e/o
frequentanti le scuole primarie site nel Comune di Arcisate iscritti all’a.s. 2021/2022, l’Azienda
Speciale “A. Parmiani” – Ente strumentale del Comune di Arcisate indice procedura di
accreditamento con obbligo di trasmissione per i candidati della documentazione allegata
al presente avviso;
- detta procedura consentirà di acquisire elementi circa la sussistenza, in capo a tali soggetti, dei
requisiti richiesti dalla legge per intrattenere rapporti economici con Enti Pubblici e di stilare
elenco dei fornitori accreditati dall’Azienda Speciale “A. Parmiani”;
- gli operatori interessati (rivendite) dovranno, pertanto, preventivamente e formalmente
dichiararsi disposti a fornire i libri di testo in oggetto alle famiglie degli utenti nel rispetto delle
clausole previste nel presente avviso e documentazione allegata, praticando uno sconto
percentuale sul prezzo di copertina pari all’1% (uno per cento) da intendersi comprensivo
di quello minimo fissato dal M.I.U.R..
Gli operatori economici interessati (rivendite), che intendano partecipare, devono possedere i
seguenti requisiti (da indicare nella modulistica allegata al presente avviso):
A. Idoneità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (non incorrere nei motivi di esclusione
di cui all’art.80 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016);
B. Iscrizione al Registro delle Imprese per settore di attività compatibile con l’oggetto del
contratto;
Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:
Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it
Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777
Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434
Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Azienda Speciale “A. Parmiani”
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it
C. Disponibilità di una sede fissa e permanente di vendita;
D. Attestazione di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari;
E. Obbligo di emettere fatturazione elettronica nei modi e tempi previsti dalla vigente normativa.
Gli operatori economici, che desiderino accreditarsi ed in possesso dei suddetti requisiti, hanno
l’onere di compilare, sottoscrivere e trasmettere entro il termine sotto indicato, a pena di non
inclusione nell’Albo fornitori dei libri in oggetto per l’anno scolastico 2021/2022, l’allegata
domanda di accreditamento per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
primarie residenti ad Arcisate o frequentanti scuole presenti nel territorio comunale – anno
scolastico 2021/2022.
La sottoscrizione della richiesta di accreditamento comporterà l’accettazione piena ed
incondizionata delle clausole contenute nel documento relativo alle “CONDIZIONI DELLA
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.
2021/2022”, allegato al presente avviso, quale parte integrante dello stesso.
Gli operatori economici dovranno far pervenire la loro candidatura al seguente indirizzo:
Azienda Speciale “ A Parmiani” Via Giacomini, 16 - 21051 Arcisate (VA)
Indirizzo pec: as-parmiani@legalmail.it
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 GIUGNO 2021
La documentazione predetta dovrà essere trasmessa esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
 presentata direttamente a mano, su appuntamento, e sottoscritta avanti al dipendente della sede
amministrativa dell’Azienda Speciale “A. Parmiani” - Via Giacomini n. 16- negli orari
d’ufficio di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore
12:30- martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00-sabato dalle ore
9:00 alle ore 12:00;
 consegnata da terzi, su appuntamento, presso la sede amministrativa dell’Azienda Speciale “A.
Parmiani” - Via Giacomini n. 16 - allegando copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, negli orari d’ufficio di apertura
al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30- martedì dalle
ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00-sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 spedita con raccomandata con avviso di ricevimento allegando copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità alla sede
amministrativa dell’Azienda Speciale “A. Parmiani” - Via Giacomini n. 16 – 21051 Arcisate
(VA) con l’indicazione sulla busta della seguente dicitura: “AVVISO DI PUBBLICO
INTERESSE VOLTO ALL’ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI DEI LIBRI DI TESTO
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DI SCUOLA PRIMARIA PER L’A.S. 2021/2022” – ragione sociale dell’operatore
economico candidato.
trasmessa in via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Ente asparmiani@legalmail.it unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata Aziendale. L’invio della domanda attraverso Posta Elettronica
Certificata personale assolve l’obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato
PDF del documento di identità personale del legale rappresentante in corso di validità.

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell’operatore candidato a pena di
esclusione, fatta eccezione per le domande inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata
Aziendale.
Le candidature all’inserimento nell’albo di cui all’Avviso Pubblico in oggetto inviate via fax
saranno ritenute nulle.
Gli operatori economici, che avranno consegnato regolare documentazione entro il termine
previsto, saranno accreditati sulla base dei requisiti dichiarati, salvo l’esito di eventuali verifiche di
veridicità a campione che, se avranno esito negativo, comporteranno la cancellazione dall’elenco in
oggetto, senza che nulla sia dovuto all’operatore, a qualsiasi titolo.
L’elenco dei fornitori accreditati sarà reso pubblico mediante inserzione sul sito internet
dell’Azienda e del Comune di Arcisate, ne sarà data pubblicità agli utenti anche mediante l’Istituto
Comprensivo di Arcisate.
Si informa che, nella gestione dei dati inerenti i fornitori accreditati, saranno rispettati i principi di
riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e che i dati dichiarati saranno
utilizzati dall’Azienda Speciale “A. Parmiani” esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il rapporto che sarà instaurato sarà disciplinato dal presente avviso, dal documento relativo alle
“Condizioni della fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria a.s. 2021/2022”,
nonché, per quanto negli stessi non espressamente disciplinato, dalla normativa di settore.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici amministrativi dell'Azienda
al numero telefonico 0332/1807731 – Direttore D.ssa Merchione Silvia.
IL DIRETTORE
D.ssa Silvia Merchione
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