COMUNE DI STATTE
(Provincia di Taranto)

Settore Affari Istituzionali – Tributi - Cultura

--------------------------------------------------------------ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI STATTE
CON LE RISORSE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 350 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, DESTINATE A
PROMUOVERE LA LETTURA E SOSTENERE LA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA

1. PREMESSA
Il Decreto n. 8 del 14/01/2022 del Ministro della Cultura ha individuato le modalità di assegnazione delle risorse,
pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinate, ai sensi dell’art. 1, comma 350
della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei
soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
l’acquisto dei libri.
Le risorse – stabilisce il Decreto - sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, delle amministrazioni
centrali dello Stato, di cui all’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4
novembre 2020, degli enti territoriali, anche consorziati e di istituzioni private non a fini di lucro destinatarie di
contributi ai sensi della legge 17 ottobre1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 2, comma 1),
per l’acquisto di libri fino a un massimo di 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000
volumi e fino a 20.000 volumi (art. 2, comma 2, lettera b).
Il Decreto all’art. 2 c. 5 stabilisce che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate
esclusivamente per l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse
librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si
trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO
principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.
Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca, come stabilito dal suddetto decreto 8/2022, dovranno essere spese
entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’Autore e devono
essere rendicontate entro il 30/11/2022 con riferimento all’anno 2022 e entro il 30/11/2023 con riferimento
all’anno 2023 (art. 2, comma 6).
Il Comune di Statte ha presentato istanza (numero identificativo n. 014626 del 20/04/2022) al Ministero-FEIB
(Fondo emergenze imprese biblioteche) per l'accesso ai contributi alle biblioteche, di cui al DM 8/2022, da
destinare all'acquisto di libri per la propria Biblioteca Comunale “Matteo Mastromarino”.
Con Decreto n. 502 del 11/07/2022 la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore ha approvato l’elenco
delle biblioteche beneficiarie con indicazione dell’importo a ciascuna spettante, come determinato ai sensi
dell’art. 2, commi 2 e 3, del D.M. 8/2022, assegnando al Comune di Statte un contributo di € 4.366,09.
Con lo stesso Decreto n. 502/2022 la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore ha disposto che dalla data
dello stesso decreto, i beneficiari indicati nell’allegato elenco possono dare avvio alle procedure di acquisizione
previste dal decreto ministeriale e procedere alla relativa spesa.
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2. FINALITA’ DELLA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato ad individuare operatori economici (con le caratteristiche di cui all’art. 4) a cui
affidare il servizio di fornitura di libri per la Biblioteca Comunale di Statte, a valere sul contributo concesso dal
Ministero-FEIB ai sensi del DM 8/2022, effettuato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/20,
convertito nella legge n. 120/2020.
3. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo ammonta a complessivi euro 4.366,09 da suddividere tra gli operatori economici (minimo
tre/massimo cinque) ammessi ai sensi del presente avviso e secondo le modalità di cui all’art. 6.
Si precisa che la fornitura sarà effettuata al prezzo di vendita al pubblico fissato dall’editore ai sensi dell’art. 2
comma 1 della L. 128/2011, così come modificato dalla Legge n. 15/2020, pertanto non sarà richiesto agli
operatori economici che partecipano all’avviso pubblico di indicare alcuna percentuale di sconto.
4. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici operanti nel territorio della Provincia di
Taranto il cui Codice ATECO principale sia 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati), che si
impegnano a garantire:
a) la fornitura di libri (sono esclusi gli acquisti di prodotti diversi come cd, audiolibri, ebook) di varie
tipologie editoriali e di editori diversi, nell’ambito degli ordinativi inoltrati da questo Ente, concernenti:
‐ storia e tradizioni locali della provincia di Taranto e della Regione Puglia;
‐ tematiche educative e sociali;
‐ testi universitari;
‐ albi illustrati, litri pop-up per la prima infanzia;
‐ libri in CAA, libri ad alta leggibilità;
‐ fumetti, manga, escape book e narrativa per adolescenti;
‐ best-seller;
b) la consegna della fornitura entro il 11/11/2022;
c) la fatturazione elettronica entro e non oltre il 16/11/2022.
Tutti gli operatori economici dovranno autocertificare – a pena di esclusione – l’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e dichiarare:
- l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (se soggetto ad obbligo di iscrizione);
- l’assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Statte o insolvenza a qualsiasi titolo
nei confronti dello stesso.
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (All. B) e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
intestata
al
medesimo
operatore
o
a
soggetto
da
questi
delegato,
all’indirizzo:
comunestatte@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14:00 del 9 settembre 2022.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del dichiarante ed in caso di trasmissione a mezzo pec da soggetto delegato, anche il documento di
quest’ultimo.
6. PROCEDURA GESTIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE E RELATIVA SELEZIONE
La selezione degli Operatori Economici è ispirata ai principi di cui all’art. 30 del D. Lgs n. 50/2016.
Le istanze pervenute saranno valutate ai fini della presenza dei requisiti di cui all’art. 4 e, quelle risultate
regolari, saranno inserite in un elenco.
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Nel caso in cui il numero degli operatori inseriti nel suddetto elenco sia superiore a 5 (cinque), la selezione degli
operatori a cui affidare la fornitura avverrà attraverso un sorteggio dal quale si estrarranno i primi n. 5 (cinque)
operatori economici, a cui affidare la fornitura in oggetto, e i restanti operatori da considerare come riserva, nel
caso di necessità.
L’eventuale sorteggio viene fissato per il giorno 13/09/2022 alle ore 12,00 presso la sede comunale, stanza n. 5,
pian terreno, in seduta pubblica.
Nel caso in cui il numero degli operatori che presentano la propria manifestazione di interesse, secondo le
modalità previste dall’avviso, sia uguale o inferiore a 5, l’affidamento della fornitura sarà predisposto tra gli
stessi, suddividendo in egual misura l’importo totale del contributo concesso dal MiBACT ai sensi del DM 8/2022
tra i soggetti, previa verifica del possesso dei requisiti.
Resta fermo, ai sensi del DM 8/2022 art. 2 c. 5 che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere
utilizzate per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul
territorio della provincia in cui si trova la biblioteca, pertanto, qualora dovessero pervenire meno di tre istanze,
o qualora dalle verifiche effettuate dovessero risultare meno di tre operatori con i requisiti di cui al punto 4)
l’Ente procederà ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/20, convertito
nella legge n. 120/2020, nei confronti anche di operatori non presenti nell’elenco.
Al termine dell’istruttoria il Responsabile del Settore, con successivo provvedimento, procederà all’affidamento
della fornitura di libri agli operatori selezionati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/20, convertito
nella legge n. 120/2020.
La manifestazione di interesse comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso
ed eventuali integrazioni e modificazioni.
Gli operatori economici selezionati dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e
successive modifiche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.
Tutte le comunicazioni saranno recapitate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato
dall'operatore economico in fase di manifestazione di interesse.
7. DURATA
La manifestazione di interesse per la presente procedura ha validità per la fornitura di cui in oggetto, che per il
rispetto delle tempistiche previste dal bando ministeriale prevede:
‐ fornitura e consegna presso il Comune di Statte - Via San Francesco d’Assisi n. 5 - Ufficio cultura - entro
l’11/11/2022
‐ fatturazione elettronica della fornitura e non oltre il 16/11/2022
8. VERIFICHE
Le dichiarazioni rese all’atto della partecipazione all’avviso non costituiscono prova di possesso dei requisiti
richiesti, che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico e verificati nei modi di legge in caso di
aggiudicazione della fornitura.
9. RISERVE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare il presente avviso
pubblico senza che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce automaticamente diritto ad affidamenti di
fornitura, i quali potranno essere disposti solamente con appositi e successivi atti del Responsabile del Settore
competente.
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Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno l’esclusione del soggetto dall’assegnazione delle
risorse nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, si fa presente che i dati forniti saranno trattati
dall’Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all’espletamento della procedura necessaria per
l’affidamento della fornitura di cui in oggetto e la necessaria stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di
sicurezza previste dalla Legge. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della
manifestazione d’interesse e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali come sopra indicato.
11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura di affidamento è il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali Dr.ssa Greco Monica. Responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo dott.ssa
Agnese Giandomenico.
12. NORMA DI COORDINAMENTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in
materia.
13. INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso e alle modalità di presentazione della domanda, gli
interessati potranno rivolgersi entro il 07.09.2021 all’Ufficio Cultura-Biblioteca tel. 099.4742808 – 099.4746316 –
mail: biblioteca@comune.statte.ta.it - biblioservizi@comune.statte.ta.it .
Statte (TA), 11/08/2022
Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali
Dott.ssa Monica Greco
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