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AVVISO PER LE LIBRERIE E LE CARTOLIBRERIE
Fornitura gratuita dei testi scolastici agli alunni residenti nel territorio di Roma Capitale e frequentanti
le scuole primarie, statali e private paritarie (Cedole Librarie).
Fornitura semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti
frequentanti le scuole dell'obbligo e secondarie superiori (Buoni-Libro).
Anno scolastico 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
Come stabilito nella Procedura Concordata QM23511del 25.07.2018 Alla presenza dell’Assessora
alla Persona e Comunità Solidale, tra l’Ente Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici rappresentato dal Direttore Apicale Dott.ssa Luisa Massimiani, e le Associazioni Librai
Italiani di Roma/Confcommercio Roma, Sil/Confesercenti e Assocart Roma/Confcommercio Roma,
l’accreditamento delle librerie e cartolibrerie, in via sperimentale, avrà validità triennale (2018/2019
– 2019/2020 – 2020/2021).
Per l’anno scolastico 2018-2019, le domande di accreditamento dovranno pervenire, protocollate o
via indirizzo PEC dalla data di pubblicazione del presente Avviso e tassativamente fino e non oltre
il 5 settembre entro le ore 12,00. Le domande di accreditamento pervenute oltre il termine stabilito,
non potranno essere prese in considerazione per l’anno scolastico in corso (2018-2019) ma,
applicando il criterio della triennalità, avranno validità per gli anni successivi (2019/2020 –
2020/2021).
L’elenco delle librerie accreditate, in riferimento all’anno scolastico 2018-2019, potrà essere
visionato al termine delle procedure sul sito Istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it Servizi - Scuola - Diritto allo studio.
Gli esercenti accreditati hanno l’obbligo/dovere, di fare pervenire agli uffici competenti gli eventuali
aggiornamenti inerenti il proprio esercizio.
E’ confermata, anche per l’anno scolastico 2018-2019, la procedura informatizzata per l'accesso ai
sussidi di cui in oggetto e per la conseguente gestione operativa ed amministrativa degli stessi da
parte degli esercenti librai e cartolibrai, previamente accreditati - in qualità di utenti identificati - al
portale istituzionale di Roma Capitale e inseriti nell'Elenco degli esercenti convenzionati, per la
fornitura agli aventi diritto sia dei testi scolastici per le scuole primarie (cedole librarie) e sia per la
fornitura semigratuita dei libri di testo scuole secondarie di I° e II° grado (buoni libro).
Per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 la richiesta di accreditamento da parte delle librerie e
cartolibrerie potrà essere effettuata in qualunque momento dell’anno. Per i citati anni scolastici
saranno ritenuti esercizi accreditati tutti quelli che avranno inoltrato istanza alla data del 10 luglio per
i quali le verifiche per il convenzionamento avranno dato esito positivo alla data del 22 luglio.
Per il convenzionamento con Roma Capitale è necessario l'espletamento di alcune semplici
formalità, parte di natura esclusivamente tecnica (registrazione/identificazione al portale), parte di
natura giuridico-amministrativa (attestazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e
professionali).
INDICAZIONI OPERATIVE
Nuovi accreditamenti:
a. identificazione/registrazione al Portale istituzionale;
b. inserimento/accreditamento nell'Elenco degli esercenti librai convenzionati con Roma Capitale;
Per accedere al servizio è necessario identificarsi al Portale dell'Amministrazione come cittadino
utente (persona fisica) – www.comune.roma.it – area riservata – identificazione via fax/email/posta.
I soggetti che intendono presentare istanza per l'inserimento nell'Elenco degli esercenti librai e
cartolibrai convenzionati con Roma Capitale devono essere in possesso:
- dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio in sede fissa, rilasciata in
conformità della legislazione vigente (Legge Regione Lazio n. 33/99 e s.m.i., D.lgs. n.
59/2010 e s.m.i e D.lgs. n. 147/2012) e ss.mm.ii,
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iscrizione alte CCIAA per la specifica categoria merceologica individuata, dal codice attività
ATECO 2007: 47.61.00 "Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati con esclusione
della vendita di libri usati”; dall'iscrizione deve risultare il carattere prevalente e continuativo
dell’attività suddetta.
È esclusa la candidabilità degli operatori che gestiscono attività correlate e similari, pur classificate
nella stessa nomenclatura ATECO, ma individuate da diverse categorie quali:
Stampa e altri servizi connessi alla stampa di libri;
Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri" (procacciatori e mediatori);
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali;
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (vi rientrano ipermercati, supermercati, grandi
magazzini, discount, empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
Edizione di libri.
Con riguardo all'attività di cartolibreria - com'è noto scissa dalla vendita dei libri nella nuova
nomenclatura ATECO e ricondotta all'interno della categoria 47.6 (commercio al dettaglio di articoli
culturali e ricreativi in esercizi specializzati) - si rammenta che, in coerenza con gli esiti dello Studio
di Settore VM20U relativo a) commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (nota
tecnica e metodologica sub allegato 14), sono state definite nel gruppo omogeneo denominato
CLUSTER 7 le cartolibrerie con offerta estesa ai testi scolastici. Il cluster comprende le imprese che
generalmente affiancano la vendita di testi scolastici (50% dei ricavi) all'offerta di articoli di cartoleria.
Ai fini del convenzionamento con Roma Capitale, attesa la generale inclusività della macro categoria
47,6, i cartolibrai che ordinariamente affiancano la vendita di libri scolastici a quella di altri prodotti,
avranno il solo onere di regolarizzare la propria posizione presso la CCIAA in merito all'estensione
specifica dell'oggetto dell'autorizzazione posseduta.
Il richiedente dichiarerà altresì:
1.
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
2.
l'inesistenza dì situazioni di pantouflage, cioè dì non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui
all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 come novellato dall'art. 1, comma 42, lett. I) della
Legge n. 190/2012; in particolare il richiedente dichiarerà di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari, titolari di
funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi del D.lgs. n.163/2006);
3.
l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità, situazione di convivenza o frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'azienda e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione (combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e
dell'art. 6 del DPR n.62/2013);
4.
di conoscere ed accettare integralmente il "Protocollo di Integrità" approvato da Roma
Capitale approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio
2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di
approvazione del PTPCT 2018/2020.
II possesso dei suddetti requisiti potrà dichiararsi utilizzando il modello fac-simile (scheda di
adesione) allegato al presente Avviso.
Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità di cui agli arti 71 e 76 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa per le dichiarazioni mendaci.
Roma Capitale potrà effettuare d'ufficio controlli in qualsiasi momento in merito a quanto dichiarato.
Al termine dell'istruttoria saranno inseriti nell'Elenco capitolino delle librerie e cartolibrerie
convenzionate gli esercenti risultati in regola con il possesso dei requisiti richiesti.
Una volta perfezionata la procedura di identificazione on line e di successivo inserimento nell'Elenco
sarà possibile gestire tutte le fasi della successiva procedura di gestione operativa ed amministrativa
delle cedole e dei buoni libro fino all'emissione ed inoltro della fattura.
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Conferma iscrizione/aggiornamento dati
identificativi soggetti già accreditati:
Gli esercenti già accreditati e convenzionati con Roma Capitale che volessero confermare il proprio
inserimento nell'Elenco ed eventualmente modificare i dati identificativi dell'Impresa già forniti in
sede di prima iscrizione (denominazione, ragione sociale, sede, recapiti) dovranno inviare
nuovamente la scheda di adesione, redatta secondo l'allegato fac-simile e compilato in ogni sua
parte.
Sarà possibile procedere con le operazioni di identificazione/registrazione sul portale nonché con
l'invio delle istanze di nuovo inserimento/conferma di inserimento nell'Elenco degli esercenti
convenzionati, dalla data di pubblicazione del presente Avviso e tassativamente fino e non oltre
il 5 settembre 2018 ore 12,00.
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato al presente avviso, e trasmesso
tramite i seguenti canali:
- indirizzo di posta elettronica: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it;
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - via
Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma scala C – piano 6° stanza n°6 che osserva i seguenti orari:
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 17.00.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:
Ufficio Diritto allo Studio: tel. 06 671070223 - 70123 - 70198 - 70152
Aperto al pubblico: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
E mail contributi.dipscuola@comune.roma.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06-671070353 – 70365 - 70045
I termini e le modalità dei pagamenti sono dettagliati nella Procedura Concordata che, per il triennio
2018/2019 – 2019/2020 - 2020-2021 è stata sottoscritta tra le Associazioni di categoria
rappresentative e l'Amministrazione il giorno 25 luglio 2018. Tale Procedura Concordata è
pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it - Servizi - Scuola - Diritto
allo studio.
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