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AVVISO ESPLORATIVO  PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 

FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  

“A. MANUZIO” PER L’ANNO 2022 

 

Il DIRIGENTE 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.  1892  del 15/11/2021     
     

AVVISA  

che si procederà a mezzo della presente manifestazione  di interesse all’individuazione degli 

operatori economici finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2  lettera a) del D. 

Lgs. N. 50/2016,  per l'anno 2022 della fornitura di quotidiani  con i relativi supplementi e dei 

periodici con  allegati  per la Biblioteca Comunale “A. Manuzio” di Latina;  

 

che ad oggi la biblioteca è chiusa per lavori di ristrutturazione ed ampliamento per cui si provvede 

alla fornitura delle seguenti  testate  di cui se ne cura la raccolta e la conservazione al fine di non  

interromperle per non creare  vuoti  e discontinuità nelle raccolte stesse:  
 

IL TEMPO; LATINA EDITORIALE OGGI ; IL CORRIERE DELLA SERA  IL MESSAGGERO; ABITARE;  

AIRONE; ARTE;  CASABELLA;  DOMUS;DOVE; FOCUS; IN NATURA; ITINERARI E LUOGHI; LE 

LEGGI ILLUSTRATE; LIMES; MEDIOEVO; NATIONAL GEOGRAFIC – SALUTE NATURALE; LE 

SCIENZE;  

 

che nel corso del 2022, a seguito della prevista riapertura della biblioteca,  le suddette testate 

saranno incrementate con  altri quotidiani, settimanali e mensili di cui non se ne cura la raccolta e la 

conservazione ma   che vengono messi in esposizione ed alla consultazione diretta  del pubblico;   

 
 

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. 

 

Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio, senza che i 

partecipanti al procedimento possano avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo.   

  



 

 

 

MODALITA  DI CONSEGNA: 

I quotidiani  ed i periodici  dovranno essere forniti alla Biblioteca “A. Manuzio”  presso  la sede in Piazza 

del Popolo Latina.  Durante il periodo di fornitura, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, la consegna potrà 

avvenire anche mediante propri accordi privati con altre edicole nella circostanza di provvisoria 

impossibilità a provvedere direttamente da parte del committente.  

La gestione dei predetti servizi è affidata alla ditta aggiudicataria che vi provvederà a propria cura e spese.  

 

 

IMPORTO  STIMATO: 

Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è pari ad  €. 3.500.00  (IVA assolta dall’Editore 

all’origine). Il pagamento avverrà con scadenza mensile, previa presentazione del documento 

contabile corredato di relativo rendiconto.  

 

 
REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016   

in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83  del D. Lgs. 50/2016  ed iscritti alla CC.II.AA. per 

la categoria competente o equipollente ed abilitati  ai sensi di legge all’attività di vendita e 

distribuzione di quotidiani e riviste.  
    
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs. 

50/2016 con il criterio del minor prezzo offerto sui supplementi ai quotidiani, sui periodici e 

prodotti multimediali allegati determinato come percentuale di sconto sul prezzo di copertina.    
  
TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

I soggetti interessati ed in possesso dei prescritti requisiti dovranno far pervenire, a pena di 

esclusione,  la propria manifestazione di interesse, resa secondo il modello allegato al presente 

avviso, entro  e non oltre il termine delle ore    12,00   del giorno 30/11/2021 al seguente indirizzo:        

Comune di Latina  Servizio Cultura, Turismo e Sport  – Direzione Biblioteca Piazza del 

Popolo n. 14 Latina. 

La consegna potrà essere effettuata  a mano presso la Segreteria della Biblioteca Comunale 

“Aldo Manuzio” Piazza del Popolo n. 14  Latina, ovvero mediante invio con il servizio postale 

o tramite pec: protocollo@pec.comune.latina.it 

Sul plico  dovrà risultare chiaramente la dicitura: “ Manifestazione di interesse  per fornitura 

Quotidiani e Periodici alla Biblioteca Comunale per l’ anno 2022“ 

 

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta attraverso il modello allegato al presente 

avviso allegandovi la fotocopia  di un documento d’identità valido del sottoscrittore.  
 

ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI   
Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà all’esame 

delle stesse. Esaurito l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute,  ed escluse quelle prive 

dei requisiti previsti nel presente invito, sarà comunicato a ciascun partecipante l’esito in ordine 

all’idoneità.    
 

CHIARIMENTI: 

Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi presso la Biblioteca comunale Piazza del Popolo  



Latina  - telefono 0773652311 – 652305 - 652310   
e-mail:biblioteca.manuzio@comune.latina.it; 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016  il Responsabile del 

Procedimento e la   Dr.ssa  Francesca Cirilli  (tel. 0773652311  – mail:  francesca.cirilli@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 con dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione  (Allegato “A”).    

 

 

       Il RUP 

Dr.ssa Francesca Cirilli   

 

 

 
Il Dirigente 

  Dr. Marco Turriziani 
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