Il Comune di Sogliano al Rubicone
AUTOCANDIDATURA DI ESERCIZI COMMERCIALI CON RIVENDITA LIBRI
SCOLASTICI E CANCELLERIA VARIA SITI NEL TERRITORIO DI SOGLIANO AL
RUBICONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ SOGLIANO ATTIVI 2019 “
Allegato a)
Il Comune di Sogliano al Rubicone intende individuare uno o più esercizi commerciali con
rivendita libri scolastici e cancelleria varia siti nel comune di Sogliano al Rubicone che, previa
verifica con l’amministrazione forniscano libri scolastici e materiale di cartoleria ai volontari del
progetto “ Sogliano Attivi 2019 “.
Ai ragazzi volontari impegnati nel progetto “ Sogliano Attivi 2019 “ il Comune di Sogliano al
Rubicone intende erogare un buono acquisto libri/materiale di cancelleria vario presso uno degli
esercizi che intendono aderire a tale iniziativa.
A tale fine l’esercizio commerciale interessato, che ha i requisiti sotto evidenziati, dovrà compilare
il modulo allegato (Allegato B) per poter essere individuato come candidato per la fornitura del
materiale didattico/librario scelto dai ragazzi volontari nel periodo compreso tra:

12/7/2019 - 25/7/2019
Non verranno accettate candidature successive a tale data. Qualora alla data indicata non dovesse
pervenire alcuna candidatura il Comune di Sogliano al Rubicone sceglierà in piena autonomia un
unico esercizio per l’intero territorio.

Requisiti per gli esercizi commerciali
Per poter essere candidati nel progetto “Sogliano Attivi 2019“ è necessario che l’esercizio
commerciale possegga i seguenti requisiti:
-

il punto vendita deve essere ubicato fisicamente nel Comune di Sogliano al Rubicone;
nel punto vendita deve essere possibile acquistare sia materiale di cancelleria varia sia libri
di testo scolastici;
la ditta dovrà comunicare il proprio conto dedicato con l’indicazione dei soggetti delegati ad
operare e tali comunicazioni dovranno essere poi depositate agli atti dell’ufficio;
la ditta dovrà possedere Durc regolare;

-

la ditta dovrà emettere fatture che dovranno obbligatoriamente essere trasmesse in forma
elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “ Formato della fattura elettronica “ del
DM 55/2013

Buono acquisto del Comune di Sogliano al Rubicone
Il Comune di Sogliano al Rubicone, per ciascun volontario impiegato (per un massimo indicativo di
n. 25 volontari ) erogherà un buono acquisto libri/ cancelleria pari ad € 200,00 che il volontario
potrà scegliere di spendere in uno degli esercizi commerciali che hanno presentato la candidatura
per il progetto Sogliano Attivi 2019.
La ditta, ricevuto il buono acquisto del volontario, dovrà verificare direttamente con l’ufficio scuola
del Comune di Sogliano al R (tel: 0541.817320-0541.817304 Orari di apertura: dal lunedì e venerdì
dalle 9.00 alle 13.00, sabato dalle 9.00 alle 12.30, chiuso il mercoledì) la veridicità del buono
controllando direttamente con il Comune che il soggetto che lo utilizza è il volontario che ha diritto
al bonus.
Deve altresì controllare con il Comune che il buono non sia già stato speso in altro esercizio.
Il volontario potrà scegliere qualsiasi oggetto di cancelleria/materiale scolastico/libro venduto nel
punto vendita ed il buono ricevuto, per l’intero importo dovrà essere speso unicamente in uno degli
esercizi in elenco e per materiale scolastico vario (cartelle, astucci ….) materiale di cancelleria vario
e libri.

Pagamento del corrispettivo
Le fatture dovranno essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato di
cui all’allegato A “ Formato della fattura elettronica “ del DM 55/2013 e dovranno riportare il
Codice Univoco Ufficio del Comune di Sogliano al R ovvero UF7R7V;
Il pagamento verrà effettuato, mediante mandato, entro 60 gg., dalla data di ricevimento al Comune
delle fatture mensili, debitamente documentate, regolari sotto l’aspetto tecnico contabile.
Nelle fatture dovrà essere indicato il CIG indicato nel buono acquisto nonché il nominativo del
volontario a cui era intestato il buono acquisto.
Si informano gli esercizi commerciali che il Comune di Sogliano al Rubicone è obbligato, così
come previsto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 ( split payment ) a scindere il pagamento delle
fatture che non sono escluse dalla norma indicata in due parti:
l’imponibile verrà dato al fornitore mentre l’IVA direttamente all’erario pertanto nelle fatture
emesse dall’aggiudicatario dovrà essere indicata la dicitura “ l’IVA esposta in fattura deve essere
versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972 “
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IL RESPONSABILE
dott.ssa Lucia Monte

