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CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
 

Area Metropolitana di Roma Capitale 

Area 7 
Sociale, integrazione, pari opportunità, cultura, pubblica istruzione, sport, turismo 

 
                                                                              
 
                                                                      

AVVISO PUBBLICO 

 

CEDOLE LIBRARIE - ACCREDITAMENTO DI CARTOLIBRERIE E LIBRERIE PER LA 

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

DELLA CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA VII RENDE NOTO CHE 

l'Amministrazione della Città di Guidonia Montecelio, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, ha 

attivato un nuovo sistema di informatizzazione della procedura e dematerializzazione delle cedole 

librarie; 

le cartolibrerie/librerie che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, approvata con 

determinazione dirigenziale n. 26/2021, sono state accreditate, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, 

per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie della Città di Guidonia 

Montecelio; 

l’avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse per l'accreditamento per la fornitura gratuita 

di libri di testo agli alunni delle scuole primarie viene rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

A tali fini, le cartolibrerie/librerie già iscritte, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, ai fini della 

permanenza nell’elenco dei Soggetti accreditati per la fornitura gratuita, anche per l’anno scolastico 

2022/2023, dei libri di testo, dovranno fare pervenire all’Area VII della Città di Guidonia Montecelio 

una comunicazione di conferma di iscrizione (redatta sul modello allegato “A”), rinnovando le 

dichiarazioni, a suo tempo, rese quali presupposto dell’iscrizione. 
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Le cartolibrerie/librerie che intendono fornire, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, i libri di testo 

agli alunni delle scuole primarie dovranno, invece, accreditarsi per poter accedere al sistema, 

dimostrando il possesso dei requisiti di ordine generale, attraverso l’inoltro all’Area VII della Città di 

Guidonia Montecelio, di specifica domanda (redatta sul modello allegato “A”). 

 

Le cartolibrerie/librerie, per la conferma o per la richiesta di accreditamento dovranno rispettare le 

seguenti condizioni: 

 di essere in possesso di titolo abilitativo per la vendita al dettaglio di libri; 

 di essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato; 

 di essere in possesso dei requisiti per contrarre la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 80 

del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 di essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della 

legge n. 136/200 e s.m.i. indicando, in particolare gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche ed i nominativi delle persone 

delegate ad operare su tale conto; 

 di non essere sottoposte negli ultimi 5 anni o dalla loro iscrizione (se inferiore a 5 anni) a 

dichiarazione di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o alcuna situazione equivalente; 

 l’insussistenza a loro carico delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del d.lgs 159/2011(antimafia); 

 di attenersi all'obbligo di applicazione dello sconto minimo dello 0,25% sul prezzo dei libri 

stabilito annualmente con DM ministeriale; 

 di accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto, preventivamente individuati 

dagli uffici comunali, provvedendo con la massima sollecitudine alla consegna dei libri; 

 di non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura; 

 di accettare ordini per la fornitura dei libri anche durante l'anno scolastico; 

 di collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in 

ordine alla corretta gestione della procedura; 

 di rispettare gli adempimenti che verranno disposti in ordine alla informatizzazione della 

procedura. 
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Sulla base delle conferme di iscrizione, nonché delle domande di nuova iscrizione pervenute e ammesse, 

sarà predisposto e pubblicato l'elenco dei soggetti accreditati per l’anno scolastico 2022/2023, ai quali le 

famiglie potranno rivolgersi per il ritiro dei libri di testo. 

 

Solo le cartolibrerie/librerie accreditate potranno essere inserite nel sistema di gestione informatizzato 

delle cedole librarie, nel quale sarà inserito l'elenco degli utenti aventi diritto ai libri di testo gratuiti per 

la scuola primaria e, tramite lo stesso, potrà essere richiesto il rimborso delle spese sostenute. 

Le cartolibrerie/librerie che produrranno conferma di iscrizione, per l’anno scolastico 2022/2023, 

all’elenco dei Soggetti accreditati per la fornitura gratuita dei libri di testo, manterranno le medesime 

credenziali di accesso nel sistema informatizzato in uso per il precedente anno scolastico 2021/2022. 

 

Le cartolibrerie/librerie interessate dalla conferma o dalla nuova iscrizione presso il Comune di 

Guidonia Montecelio per la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, per l'anno scolastico 

2022/2023, dovranno presentare istanza, attraverso pec – indirizzata a  protocollo@pec.guidonia.org, 

mediante la modulistica (allegato “A” conferma di iscrizione / nuova iscrizione) acclusa al presente 

avviso, entro il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio on line. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 

Trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e 

ss.mm.ii. e del regolamento UE 2016/679. 

  

Allegati: 

 allegato “A” conferma di iscrizione / nuova iscrizione; 

 Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Informativa privacy. 

 

Guidonia M., lì 7 aprile 2022 

 

Il  funzionario P.O. 
Dott. Corrado Cardoni      

 
                                                                              Il Dirigente Area VII 

                                                                                                                      Dott.ssa Carola Pasquali 
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