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AVVISO PUBBLICO 

CEDOLE LIBRARIE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI CARTOLIBRERIE E LIBRERIE, CHE RESTERA’ IN VIGORE PER TRE ANNI A 
PARTIRE DALL. A.S. 2022/2023, PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI° RENDE NOTO CHE 

l'Amministrazione intende attivare una nuova procedura per l’acquisto dei libri di testo a partire dall’A.S 
2022/2023 che prevede l’utilizzo di cedole librarie. 

A tal fine, è indetto un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse al fine di formare 
un elenco di rivenditori, che resterà in vigore per tre anni a partire dall’ A.S. 2022/2023, che procederanno 
alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie. 

Le cartolibrerie/librerie che intendono fornire i libri di testo agli alunni delle scuole primarie dovranno 
presentare apposita domanda per poter accedere al nuovo sistema, dimostrando il possesso dei requisiti di 
ordine generale, di cui alla dichiarazione da allegare alla domanda. 

Le cartolibrerie/librerie dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

- Fornire i libri di testo agli aventi diritto provvedendo, con la massima sollecitudine, a soddisfare 
l’ordine e la consegna dei testi scolastici non oltre il giorno 15 del mese di ottobre dell’anno scolastico in 
corso;  

-  Non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo per la prenotazione 
o la fornitura dei testi; 

 - Accettare ordini per forniture dei libri anche ad anno scolastico già iniziato in caso di nuove 
iscrizioni scolastiche; 

-  Le cedole verranno consegnate direttamente dal Comune alle famiglie, le quali dovranno essere 
debitamente compilate in tutte le loro parti; 

- Far pervenire apposita richiesta di rimborso, allegando le cedole in originale con l’apposizione delle firme 
previste, entro il 30 novembre dell’anno scolastico in corso; 

- La richiesta di rimborso dovrà riportare l’indicazione del numero di cedole allegate e l’importo 
complessivo, al fine della predisposizione dei successivi atti di liquidazione e dell’emissione del mandato di 
pagamento da parte dei competenti uffici comunali; 

-  Comunicare nell’apposita scheda di domanda di partecipazione la percentuale di sconto che si intende 
applicare (che deve essere non inferiore allo 0,25% sul prezzo di copertina del 
singolo testo scolastico fissato con Decreto Ministeriale n. 91 del 13 aprile 2022); 

 



-  Rispettare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, presenti sulle cedole per la 
fornitura dei testi scolastici, Reg.UE2016/679 – Regolamento generale sulla protezione 
dei dati e del codice della privacy, come da ultimo modificato dal D. Lgs 101/2018. 

 
Sulla base delle domande pervenute e ammesse sarà predisposto e pubblicato l'elenco dei soggetti accreditati, 
ai quali le famiglie potranno rivolgersi per il ritiro dei libri di testo. 

Le cartolibrerie/librerie che intendono accreditarsi presso il Comune di Presicce-Acquarica per la fornitura 
dei libri di testo per la scuola primaria, a far data dall'anno scolastico 2022/2023, dovranno presentare 
domanda attraverso pec indirizzata a: protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it , mediante il modulo 
allegato al presente avviso, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso all'albo 
pretorio on line. L’elenco degli esercenti risultante dalla procedura in oggetto resterà in vigore per la durata di 
anni tre. 

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: 

 Modello di domanda di partecipazione; 
 Informativa privacy. 

 

 

 

Presicce-Acquarica, lì 01/07/2022 
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