AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse ad esporre materiale promozionale nella
“bacheca delle librerie scolastiche” all’interno della manifestazione “Le
Scuole si presentano” - 12 e 13 dicembre 2015
La Dirigente rende noto che
l’Amministrazione Comunale offre la possibilità a tutte le librerie scolastiche del territorio
fiorentino di promuovere i propri servizi a favore degli studenti e delle scuole secondarie di
1° e 2° grado con materiale informativo da esporre in uno spazio espositivo dedicato
(bacheca) all’interno della manifestazione comunale di orientamento scolastico “Le scuole
si presentano” che si terrà a Firenze, in viale Malta 10, il 12 e 13 dicembre 2015 con orario
continuato dalle 10 alle 19. Gli interessati devono inviare una richiesta di partecipazione
con l’impegno di destinare un buono libro a favore delle strutture educative e culturali del
Servizio Attività Educative nei Quartieri, di importo non inferiore ad € 100,00 con le
modalità descritte nel seguente
Disciplinare
1) Possono aderire all’iniziativa le librerie, le cartolerie e le aziende la cui attività
commerciale prevede anche la vendita di testi scolastici. Per la partecipazione dovrà
essere corrisposto al Comune di Firenze, prima dell’inizio della manifestazione, un buono
per l’acquisto di libri del valore minimo di € 100,00 da utilizzare per le strutture educative
del Servizio Attività Educative nei Quartieri.
2) Per l’adesione occorre trasmettere via mail l’apposita “SCHEDA DI ADESIONE”
(Allegato A) e la “Dichiarazione del legale rappresentante” (Allegato B) compilate, firmate
e corredate da copia di documento di identità in corso di validità del titolare/legale
rappresentante dell’azienda, all’indirizzo scuolaq2@comune.fi.it. L’adesione dovrà
pervenire entro le ore 12.00 del 30 novembre 2015.
Le adesioni pervenute prima o dopo i termini indicati oppure parzialmente compilate o
prive di copia di documento di identità, saranno archiviate senza ulteriori comunicazioni.
3) Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, pertanto non ne
derivano in nessun modo impegni vincolanti per l’Amministrazione.
Nel caso in cui tutte le adesioni pervenute non possano essere accolte nello spazio della
bacheca, sarà data priorità a quelle che offrono un buono acquisto di importo maggiore.
L’elenco delle adesioni ammesse verrà pubblicato sul sito del Comune di Firenze.
4) Ai partecipanti verrà riservato uno spazio espositivo, di dimensioni limitate, nella
“bacheca delle librerie scolastiche” all’interno della manifestazione di orientamento
scolastico “Le scuole si presentano”.
In nessun caso potrà essere occupata una superficie superiore a quella assegnata. Al
termine della manifestazione, i partecipanti dovranno liberare lo spazio assegnato dal
materiale pubblicitario.
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5) La sola forma di pubblicità permessa è costituita dall’esposizione e distribuzione di
materiale cartaceo di piccolo formato, quale depliant, cartoline, volantini, opuscoli e
pieghevoli. E’ vietata ogni forma di pubblicità fuori dallo spazio assegnato, ivi compresa la
distribuzione di volantini, sia all’interno della struttura che ospita la manifestazione, sia in
prossimità della stessa.
6) In caso di rinuncia i partecipanti ammessi sono tenuti a darne comunicazione scritta
all’ufficio organizzatore (scuolaq2@comune.fi.it) almeno 5 giorni prima della data di inizio
della manifestazione, pena l’esclusione dalla partecipazione per le edizioni successive. I
posti che si renderanno liberi per eventuale rinuncia potranno essere riassegnati.
7) I partecipanti sono tenuti a dichiarare ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000
- di essere titolari/legali rappresentanti di librerie, cartolerie e aziende la cui attività
commerciale prevede anche la vendita di testi scolastici.
- di mettere a disposizione, in cambio dell’utilizzo della “bacheca”, un buono acquisto di
valore minimo di € 100,00 da utilizzare per le strutture educative e culturali del Servizio
Attività Educative nei Quartieri
- di essere consapevoli che le adesioni pervenute prima o dopo i termini indicati oppure
parzialmente compilate o prive di “Allegato B” e copia del documento di identità, saranno
archiviate senza ulteriori comunicazioni
- che in caso di impossibilità a partecipare all’evento, provvederà a comunicare la rinuncia
quantomeno 5 giorni prima della data di inizio della manifestazione, pena l’esclusione
dalla partecipazione per le edizioni successive
- di essere consapevoli che il proprio nominativo verrà pubblicato sul sito web del Comune
di Firenze
- di autorizzare l’Amministrazione Comunale a trattare i dati personali nell’ambito della
presente procedura nel rispetto dei disposti del codice in materia di protezione della
privacy (d.lgs 196/2003 e s.m.i.) e di comunicare i dati richiesti nella scheda di adesione.
- di impegnarsi a rilasciare le dichiarazioni di cui all’allegato B.
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta
all’Ufficio Attività Educative nei Quartieri – Q2
Cristina Zangirolami 055 276 7827 e Loretta Scopetani 055 276 7818
mail: scuolaq2@comune.fi.it
Il presente avviso viene pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze visibile
all’indirizzo internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.ht
ml

La Dirigente
Servizio Attività Educative e Formative
Dott.ssa Simona Boboli

2

