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AVVISO  PER LA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI
LIBRI  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  “A. MANUZIO”  CON IL FONDO DI EMERGENZE
IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI  DI CUI ALL’ART. 138 ,COMMA 2 DEL  D.L. N. 34
DEL 2020.

Premesso che: 

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonchè di politiche sociali  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” prevede
all’art. 183, comma 2,  per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’istituzione di un Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali destinato, tra l’altro,  al sostegno delle librerie  e dell’intera filiera
dell’editoria libraria; 

Il Decreto n. 267 del 04 giugno 2020 del  Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo stabilisce,
tra l’altro,  le modalità di utilizzo della quota del suddetto Fondo  da assegnare  alle biblioteche,  aperte al
pubblico,dello Stato e degli  enti territoriali per l’acquisto di libri;

Il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del  Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo n.  467 del 02/07/2020 che stabilisce le modalità di presentazione delle domande, di utilizzo
del contributo, dei controlli sul corretto utilizzo e delle sanzioni;

Il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del  Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo n.  561 del 20/08/2020 che approva l’elenco delle Biblioteche  beneficiarie  del suddetto
Fondo dal quale risulta che alla Biblioteca del Comune di Latina è stato assegnato  un contributo di €.
10.001,9 che dovrà essere impiegata per l’acquisto di  libri  presso librerie  prioritariamente  con codice
ATECO 47.61, e per una quota parte anche con codice affine, presenti  sul territorio della provincia o città
metropolitana  su cui si trovano le biblioteche comunali (art.2 c.2 del DM); 

Ritenuto che con le provvidenze messe a disposizione dal Ministero si possa contribuire ad una generale
ripresa, dopo il blocco delle attività dovute alla pandemia da Covid 19, delle librerie  presenti sul proprio
territorio comunale procedendo, quindi alla più estesa distribuzione delle risorse disponibili  in conformità
della ratio sottesa  all’istituzione del Fondo di emergenza ed alla conseguente disposizione  ministeriale di
sostegno del libro e della filiera editoriale. 

Il presente avviso è rivolto, quindi, alle librerie presenti sul territorio comunale interessate a fornire libri da
acquistare con i fondi assegnati ai sensi del D.M.267/2020;

La procedura  è indetta ai sensi e nei modi di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2020, mediante la pubblicazione del
presente avviso finalizzato alla formazione di un elenco degli operatori economici cui affidare la fornitura dei
libri.

In considerazione del fatto che l’elemento relativo al  costo   assume la forma di un prezzo fisso ed in
applicazione e per analogia a quanto previsto  dal  comma 7 dell’art.95 del  Dlgs.  n.  50/2016 e s.m.i.  la
fornitura sarà aggiudicata al prezzo di vendita al pubblico fissata dall’Editore, ai sensi dell’art. 2 comma 1



della L. n. 128/2011. Pertanto non sarà richiesto agli operatori economici che partecipano al presente avviso
pubblico di indicare   alcuna percentuale di sconto.

Le librerie in possesso dei requisiti di seguito  indicati ed interessate a manifestare la propria disponibilità
dovranno presentare istanza con le  seguenti modalità:

possono presentare istanza tutti  gli  operatori economici operanti nel territorio del Comune di Latina con
codice ATECO principale 47.61 ( Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) che si impegnino a
garantire la fornitura di libri italiani  varie tipologie editoriali e di editori diversi la cui  consegna, in caso di
aggiudicazione, dovrà essere  effettuata presso la sede della biblioteca comunale,  e a garantire la fornitura
e la fatturazione elettronica delle opere richieste entro il 16 novembre 2020.

 La domanda redatta secondo il modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto richiedente allegandovi , a pena di esclusione,  la copia  di un documento d’identità valido del
sottoscrittore,  dovrà  essere  inviata  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata: pec:
servizio.sistemabibliotecario@pec.comune.latina.it    inderogabilmente entro  e non oltre il termine delle
ore 12.00 del giorno 28/09/2020.  

Il possesso e l’indicazione in fase di iscrizione di una casella PEC sono obbligatori al fine di garantire la
massima certezza al flusso delle comunicazioni. 

Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà all’esame delle stesse
al  fine  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  previsti  per  la  costituzione  dell’elenco  degli  operatori
economici per l’acquisto di libri per la biblioteca comunale con le risorse di cui al D.M. n.  267/2020.

L’iscrizione all’elenco comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso ed
eventuali integrazioni e modificazioni. 

Gli operatori economici accreditati all’elenco dovranno rispettare quanto disposto dall’art. 3 della Legge   n.
136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici. 

Ciascun operatore economico iscritto nell’elenco si impegna a comunicare eventuali variazioni della propria
situazione ed in particolare dei requisiti di ammissione e degli stati o fatti autocertificati entro e non oltre
entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Le  dichiarazioni  rese  per  la  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.

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici  di  servizio  pubblico
potenzialmente interessati.

Resta ferma  la facoltà  per l’Amministrazione di invitare  anche altri operatori non partecipanti alla presente 
procedura, qualora lo ritenga opportuno, in considerazione, ad esempio   della mancanza di  un congruo 
numero di operatori economici che hanno presentato domanda.

Il Comune si riserva la facoltà di interrompere, sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso  senza che  per ciò i  partecipanti al procedimento possano avere nulla a pretendere a
qualsiasi titolo.  
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce
automaticamente diritto ad affidamenti di fornitura i quali potranno esser disposti solamente con appositi e
successivi atti del Dirigente competente.

Le dichiarazioni  non corrispondenti  a verità,  la formazione e l’utilizzo di  atti  falsi,  l’esibizione di  un atto
contente 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.

mailto:servizio.sistemabibliotecario@pec.comune.latina.it


Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi presso la Biblioteca comunale c/o  Palazzo della
Cultura  Via Oreste Leonardo n. 30 , n. 14 Latina  - telefono 0773652311  - 652627  
e-mail:biblioteca.manuzio@comune.latina.it;

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI :  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia 
di privacy, i dati vengono raccolti direttamente dal Comune di Latina – Servizio Cultura, Turismo e Sport - e 
trattati con strumenti manuali ed informatici unicamente  per le finalità relative  alla gestione del 
procedimento.

Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, la Domanda di manifestazione di 
interesse  (Allegato “A”).   

Il Dirigente
    Dr.Marco Turriziani  
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