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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DI LIBRERIE, AVENTI CODICE ATECO
PRINCIPALE 47.61, AI SENSI DEL D.M. DEL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI N. 191 DEL 24/05/2021 PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E
DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA, AFFERENTI AL FONDO
EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ART. 183,
COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che è indetta una manifestazione di interesse per la fornitura di libri per la biblioteca comunale
da parte di librerie, aventi codice ATECO principale 47.61, ai sensi del D.M. n. 191 del
24/05/2021 del Ministero per i beni e le attività culturali per il sostegno del libro e della filiera
dell’editoria libraria, afferenti al fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art.
183, comma 2, del D.L. n. 34/2020.
OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Allai intende individuare, con il presente invito, tre librerie con codice ATECO
principale 47.61, localizzate prioritariamente nel territorio della provincia di Oristano, e in
seconda istanza localizzate nel territorio regionale, interessate alla fornitura di libri per la
Biblioteca comunale di Allai, come previsto dal D.M. n. 191 del 24/05/2021 finalizzato al
sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria.
Si precisa che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune
non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare
o annullare la procedura relativa al presente avviso.
Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse da librerie attive sul territorio provinciale,
l’Amministrazione potrà effettuare acquisti su territorio regionale presso libreriecon il medesimo
codice ATECO. In tal caso ai fini dell’individuazione delle librerie verranno tenuti in
considerazione i medesimi criteri esposti nel presente avviso.
L’importo complessivo è di € 4.602,44, I.V.A. assolta dall'editore ai sensi dell’art. 74 comma 1,
lett. C del DPR 633/72. Tale importo sarà suddiviso in tre lotti di pari importo per ciascuna
libreria aggiudicataria.
L’importo è puramente indicativo e non impegna l’Amministrazione al raggiungimento dello
stesso e in tal caso nulla sarà dovuto all’aggiudicatario a titolo di risarcimento.
Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni, incluse le spese
di spedizione del materiale ordinato.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:
1

a) di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
b) di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016);
c) di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
d) con codice ATECO principale 47.61;
e) aventi sede nel territorio della provincia di Oristano e in seconda istanza localizzate nel

territorio regionale.
I soggetti interessati dovranno dichiarare il possesso di tutti i requisiti di partecipazione e la
capacità di soddisfare in modo pieno e completo la fornitura in argomento. I partecipanti
dovranno, altresì, assicurare/garantire la fornitura e la fatturazione elettronica dei libri
ordinati entro il termine perentorio del 24 novembre 2021.
L'ufficio è disponibile alla eventuale riformulazione dell'ordine qualora la libreria ravvisi che
siano stati richiesti titoli fuori catalogo o comunque non disponibili in tempi brevi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata perentoriamente entro e non oltre le ore
13:00 del 8 Ottobre 2021, mediante utilizzo del modello allegato al presente avviso, firmato
digitalmente dal rappresentante legale della ditta, tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.allai.or.it.
Farà fede la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema.
Non saranno prese in considerazione:
- le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati;
- le domande prive o carenti della documentazione richiesta;
- le domande prive di idonea sottoscrizione.
In caso pervengano più di tre manifestazioni di interesse, l’Ufficio procederà a stilare una
graduatoria, secondo il seguente criterio:
- PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATO SUL PREZZO DI COPERTINA;
- A PARITA’ DI PERCENTUALE DI SCONTO, SI PROCEDERA’ TRAMITE
SORTEGGIO
Si procederà ad effettuare gli acquisti presso le prime tre librerie in graduatoria,
suddividendo il contributo in lotti di pari importo per ciascuna libreria.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del
Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di
affidamento.
Il presente avviso, comprensivo del modello di domanda e della nota informativa sulla privacy,
è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all’albo pretorio on line fino al 8 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare Deidda Norma al numero
328-8769824 - protocollo@pec.comune.allai.or.it.
ALLEGATI
1. Modello domanda di partecipazione;
2. Informativa Privacy.
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