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Associazione di Promozione Sociale (APS) registrata AE n. 1451 del 27-05-2013 

        Spett.le Ditta 

        Venditrice Testi Scolastici 

Villa del Conte, lì 22/06/2021 

        Loro indirizzi.  

 

 

Oggetto: Indizione gara di appalto per l’acquisto di libri di testo scolastici destinati 

agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Villa del conte –Via dei Carabinieri, 4 

Indicativamente valore 7000,00 euro  

 Anche per quest'anno, manterremo la procedura usata l'anno scorso: 

 

Le ditte partecipanti indicheranno tramite e_mail: colibrivdc@gmail.com, lo sconto che 

applicheranno al prezzo di copertina. 

 Il termine ultimo per la consegna dell’offerta di sconto è fissato per il giorno 

13/07/2021 

          Al momento dell'ordine vi verrà corrisposto l'80% dell'importo al netto dello sconto, a 

titolo di caparra confirmatoria. 

I criteri di assegnazione saranno non solamente l’economicità dell’offerta ma anche, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, le condizioni logistiche assicurate dal fornitore, i servizi 

aggiuntivi inclusi.  

L’assegnazione è effettuata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo 

        Non avendo certezza a questa data delle adesioni a socio da parte degli alunni delle classi 

seconde e terze, il numero dei testi potrebbe subire dei cambiamenti. 

 Infatti il numero degli alunni iscritti alle classi presso la scuola potrebbe differire dal 

numero aderenti alla nostra associazione che acquista i testi per poi concederli in comodato ai 

propri soci. 

 Entro il 16 luglio 2021, acquisiti tutti i nominativi degli alunni aderenti alla nostra 

associazione, verrà recapitata, alla ditta vincitrice l’appalto, la lista definitiva dei libri da 

acquistare. 

 Contestualmente alla lista definitiva verrà pagato dalla nostra associazione l'80% 

dell'importo totale dei libri al netto dello sconto. 

 Il restante 20% del prezzo scontato, verrà pagato a consegna ultimata. 

 I testi dovranno pervenire presso la sede della nostra associazione a vostro carico, entro 

la prima settimana di settembre 2020. 

 Per eventuali ritardi rispetto a tale termine il Comitato Libri, valutate le motivazioni del 

ritardo, si riserverà la facoltà di applicare una penale, pari all’1% del prezzo di copertina 

scontato, per ogni settimana di ritardo (quindi per consegne entro la seconda settimana di 

settembre potrà essere applicato l’1%, entro la terza settimana il 2%, etc.) fino ad un 

massimo del 4%. 

 Se la ditta vincitrice della gara di appalto volesse consegnarci tutti i libri di testo prima 

che le case editrici chiudano per le ferie, saremmo ben lieti di ricevere il materiale presso la 

nostra sede. 

  In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

         Il Presidente del  

         Comitato Libri di Villa del Conte 

        Antonello Roberta 

 

Per integrale presa visione ed accettazione di termini sopra riportati. 

 

Data__________________ Luogo_________________________________________ 
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