COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE/CARTOLIBRERIE AI
FINI DELLA ISTITUZIONE DI UN ALBO DI RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA E PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO CITTADINE IN PARTICOLARI
CONDIZIONI ECONOMICHE
-ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –

1. Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha previsto, per l’anno scolastico
2022/2023 , l’accreditamento da parte delle librerie/cartolibrerie per l’espletamento
delle attività relative alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
primarie e parzialmente gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie
in particolari condizioni economiche;
2. L’Amministrazione Comunale assicura la fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni delle scuole primarie cittadine mediante il sistema delle cedole librarie, titoli
dal valore predefinito e differenziato per classe di frequenza, in relazione ai prezzi
di copertina dei testi adottati, così come fissati da apposito Decreto Ministeriale. Il
valore della cedola è determinato dal prezzo di copertina dei libri di testo della
scuola primaria detratto dello sconto dello 0,25 %.
3. Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino assicura la fornitura parzialmente
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo grado in
particolari condizioni economiche mediante il sistema della cedola libraria cartacea
precompilata da spendere presso le librerie da spendere presso cartolibrerie
accreditate con codesto Ente. Gli importi delle cedole librarie sono differenziati per
grado e per classe frequentata.
4. Gli esercenti di librerie o cartolibrerie che intendano aderire alla procedura di
accreditamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Iscrizione alla Camera di commercio per le categorie merceologiche ATECO
47.61 e 47.62 (e loro sub-classi), e comunque qualsiasi categoria
merceologica che consenta la vendita al dettaglio di libri scolastici non
usati;
 Gli operatori dovranno, altresì, aver sviluppato nel corso dell’esercizio
finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri come disciplinato
dall’art. 74, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, del Decreto –legge 23 febbraio 1993, n. 41, convertito con

modificazioni dalla legge 22 marzo 19985, 85, e successive modificazioni, pari
ad almeno il 705 dei ricavi complessivamente dichiarati.
 Disposizione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di
fatturazione elettronica.
 Disposizione di un effettivo luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio
con indicazione dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico.
5. Gli esercenti di librerie o cartolibrerie che intendono accreditarsi presso il Comune
di Sant’Egidio del Monte Albino per fornire gratuitamente i libri di testo della scuola
primaria e semi-gratuita agli studenti della scuola secondaria di primo grado in
particolari condizioni economiche per l’anno scolastico 2022/2023 dovranno
presentare domanda tramite modello entro il termine perentorio del 9 settembre
2022. Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto
termine.
6. Alla domanda di accreditamento dovranno essere allegate le dichiarazioni di cui
agli allegati, debitamente predisposti, parte integrante di codesto avviso “Allegato
1 – modello A – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200)”, “Allegato
2– MODELLO B- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” , e “Allegato 3 –
modello C - dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari” .
7. La domanda di accreditamento corredata dalla predetta comunicazione deve
essere trasmessa tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.segidioma@asmepec.it
recante
oggetto
“DOMANDA
DI
ACCREDITAMENTO ANNO 2022/2023” presentata all’Ufficio Protocollo sito in
Piazza Ferrajoli n. 1.
8. Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto l’elenco dei
soggetti accreditati e saranno stipulate apposite convenzioni atte a regolamentare
il rapporto tra codesto Ente ed il relativo fornitore, pubblicate sul sito istituzionale
del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ai quali gli esercenti la responsabilità
genitoriale o parentale dovranno presentare le cedole librarie cartacee.
9. Solo gli esercenti di librerie o cartolibrerie regolarmente accreditati potranno ritirare
le cedole librarie e consegnare agli aventi diritto i testi adottati dalle relative scuole.
10. Per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie ai sensi
del Decreto Ministeriale n. 91 del 13.04.2022 dovrà essere riconosciuto al Comune
di Sant’Egidio del Monte Albino, sul prezzo di copertina dei libri forniti, lo sconto
dello 0,25 % come da “TABELLA A” che si riporta a mero titolo esemplificativo:
TABELLA
A

Classe
1a
2a
3a
4a
5a

Libro della
prima
classe
€12,10

Sussidiario

Sussidiario
dei
linguaggi

Sussidiario
delle
discipline

Religione
€7,44

€16,96
€24,23
€15,67
€19,01

€19,47
€22,68

€7,44

Lingua
stranier
a
€3,66
€5,47
€7,31
€7,31
€9,14

11. Le fatture elettroniche emesse dagli esercenti librerie / cartolibrerie relative alle
cedole librarie emesse dovranno pervenire al Comune di Sant’Egidio del Monte
Albino.
Per informazioni e richieste di chiarimenti, è possibile rivolgersi all’ Ufficio Pubblica
Istruzione – Tel. 0810482388 o all’indirizzo p.e.c.: personale.segidioma@asmepec.it

Sant’Egidio del Monte Albino, 26.08.2022
Il Segretario Comunale
Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Maria Luisa Mandara

