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PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI
DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI AD ANZIO
CON PIATTAFORMA FREEBOOK CEDOLE ON LINE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Anche per l’a.s. 2022/2023 il Comune di Anzio, nel rispetto delle normative sulla
dematerializzazione e digitalizzazione dei procedimenti della Pubblica Amministrazione, attiverà
un sistema di erogazione delle cedole librarie unicamente attraverso la piattaforma online
FreeBook per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e
paritarie residenti ad Anzio e frequentanti le scuole situate nel Comune di Anzio o in altri Comuni.
La “cedola” non sarà più cartacea e non sarà più distribuita dalla scuola. Saranno i genitori –
attraverso l’accesso alla piattaforma FreeBook con il codice fiscale dell’alunno – a prenotare i libri
direttamente nelle librerie accreditate.
Il presente Avviso è finalizzato alla creazione di un elenco di librerie accreditate sulla piattaforma
informatizzata per il rilascio delle cedole librarie.
1. Oggetto
L’accreditamento ha per oggetto la fornitura dei libri di testo della scuola primaria agli alunni
residenti con oneri interamente a carico del Comune di Anzio.
Gli operatori interessati dovranno inoltrare una specifica domanda di accreditamento, accettando le
condizioni di fornitura riportate nel presente Avviso e nel Modulo di richiesta accreditamento
2. Requisiti per l’accreditamento
Gli esercenti di librerie o cartolibrerie che intendano aderire alla procedura di accreditamento
dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) disponibilità di un punto vendita al dettaglio in sede fissa nel Comune di Anzio o nei
Comuni limitrofi dotato delle necessarie autorizzazioni/licenze all’esercizio commerciale
con l’indicazione dell’indirizzo e dell’orario di apertura al pubblico.
2) Capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
3) Iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività compatibile con l’oggetto della
fornitura,
4) Disponibilità di un PC con collegamento internet per l’accesso alla piattaforma FreeBook
5) Gestione del ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica
1

A seguito della valutazione e verifica delle richieste di accreditamento, le attività commerciali che
presenteranno i requisiti previsti dal presente Avviso e dalle norme di riferimento verranno iscritte
nell’elenco dei soggetti accreditati che saranno registrati sulla piattaforma Freebook.
All’esito dell’accreditamento verrà comunicato ad ogni esercente il link, la username e password
per l’accesso al sistema.
Solo gli esercenti di librerie o cartolibrerie accreditati potranno essere scelti dai genitori per
la prenotazione e la consegna dei libri adottati dalle relative scuole.
Il Comune di Anzio provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla
veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta, pena la cancellazione dall’elenco e la
segnalazione agli enti preposti.
3. Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di accreditamento
L’esercente di librerie o cartolibrerie che intende accreditarsi presso il Comune di Anzio – 9° S.C.
Pubblica Istruzione per fornire i libri scolastici della scuola primaria per l’a.s. 2022/2023 dovrà
presentare la domanda e la documentazione richiesta esclusivamente utilizzando il modello
predisposto dall’Ente, disponibile sul sito istituzionale www.comune.anzio.roma.it – box “Cedole
librarie online a.s. 2022/2023”,
entro e non oltre il 22 luglio 2022
Alla domanda firmata digitalmente o con firma autografa del legale rappresentante dovranno essere
allegati:
 copia del documento di identità del legale rappresentante
 copia della certificazione CCIAA aggiornata.
 Copia del DURC regolare in corso di validità/oppure dichiarazione di non essere soggetto a
DURC
La domanda corredata dalla suddetta documentazione deve essere trasmessa tramite PEC
all’indirizzo pubblicaistruzione.comuneanzio@pec.it. indicando nell’oggetto “accreditamento
librerie cedole librarie online”
La sottoscrizione dell’istanza di accreditamento comporta l’integrale conoscenza, accettazione e
rispetto di quanto contenuto nel presente Avviso.
4. Piattaforma Freebook e modalità di fornitura
Gli operatori accreditati sulla Piattaforma Freebook dovranno:
a) Partecipare ad un incontro formativo sul nuovo sistema informatizzato per la gestione delle
cedole librarie online
b) Accettare le richieste di prenotazione dei libri da parte degli aventi diritto sia online sia di
persona attraverso il codice fiscale dell’alunno accedendo alla piattaforma Freebook con le
credenziali fornite dal Comune di Anzio e dal Gestore
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c) Adottare, in relazione al trattamento dei dati personali, ogni misura necessaria a garantire la
sicurezza dei dati stessi ai sensi della vigente normativa;
Gli esercenti non potranno richiedere alcun compenso o rimborso alle famiglie degli alunni per la
fornitura
5. Liquidazione dei corrispettivi
Gli esercenti accreditati registreranno sulla piattaforma Freebook tutti i dati relativi alla fornitura dei libri
agli aventi diritto.
Il software fornirà i report per la contabilizzazione degli importi da fatturare al Comune di Anzio
Le fatture elettroniche saranno liquidate dal Comune di Anzio previa verifica della congruità dei dati caricati
dall’esercente sulla piattaforma Freebook ed entro i termini di legge.
6. Trattamento dei dati personali
Il Comune di Anzio è il titolare del trattamento dei dati. I dati personali saranno trattati secondo le specifiche
finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti
normative che disciplinano i singoli procedimenti.

L’esercente aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del
Regolamento U.E. 679/2016 e ss.mm.ii. in merito al trattamento degli stessi, derivante dall’accesso
alla piattaforma Freebook.
7. Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Anzio, nella sezione Bandi e Gare
dell’Amministrazione Trasparente e sull’Albo Pretorio ed è finalizzato esclusivamente al ricevimento delle
richieste di accreditamento per favorire la partecipazione del maggior numero di esercenti e non ha valore
vincolante per l’Amministrazione Comunale di Anzio, né valore precontrattuale.
L’Amministrazione Comunale di Anzio pubblicherà l’elenco degli esercenti accreditati con l’Ente sul
proprio sito istituzionale e comunicazioni alle scuole.
Per richieste informazioni e chiarimenti:
Sig.ra Lucia Bordone: 06/98499456 – lucia.bordone@comune.anzio.roma.it
Dott.ssa Sabrina Napoleoni: 06/98499425 – sabrina.napoleoni@comune.anzio.roma.it
Anzio, 14 giugno 2022
La Responsabile del 9° S.C. Pubblica Istruzione
Dott.ssa Sabrina NAPOLEONI
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