
 

 

                                               

 

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO 
Provincia di Salerno 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA 

BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DI LIBRERIE, AVENTI CODICE ATECO 

PRINCIPALE 47.61 E DI EVENTUALI EDITORI LOCALI AI SENSI DEL D.M. DEL 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO N. 267 DEL 

4/06/2020 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 

 
PREMESSO:  
- che il Comune di San Pietro al Tanagro  ha partecipato al bando previsto dal D.M. n 267 del 

04/06/2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo finalizzato al sostegno 

del libro e della filiera dell’editoria libraria e finanziato con il “Fondo emergenze imprese 

Biblioteche" con quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 

183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;  

- che con Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero per i beni 

e le attività culturali e per il turismo del 20 agosto 2020 – Rep. N. 561 è stato assegnato alla 

Biblioteca Comunale “ Ignazio Silone” di questo Comune il contributo di € 2.143,26;  

 

RICHIAMATI:  
- Il D.M. n. 267 del 4 giugno 2020;  

- Il D.M. n. 467 del 02 luglio 2020;  

- L’Avviso e chiarimenti sulla procedura di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria 

attraverso il contributo alle biblioteche per l’acquisto dei libri pubblicato dal MIBACT in data 

30/07/2020;  

- La Legge n. 15 del 13 febbraio 2020;  

- L’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50/2016;  

 

RENDE NOTO  
che è intenzione di questa Amministrazione acquisire manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, a cui affidare la fornitura di materiale 

librario per la biblioteca comunale effettuata con le risorse sopracitate.  

 

OGGETTO DELL’AVVISO  
Il Comune di San Pietro al Tanagro intende individuare, con il presente invito, almeno tre librerie 

con codice ATECO principale 47.61, ed eventuali editori locali che siano anche distributori delle 

proprie edizioni (anche se non in possesso del codice ATECO 47.61) localizzate prioritariamente 

nel territorio del Comune di San Pietro al Tanagro, del Vallo di Diano, e in seconda istanza 

localizzate nel territorio provinciale e regionale, interessate alla fornitura di libri per la Biblioteca 



 

comunale di  San Pietro al Tanagro, come previsto dal D.M. n. 267 del 4/06/2020 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 di 

San Pietro al Tanagro 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 esplorativo.  

La procedura è indetta mediante la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del 

Comune finalizzato alla formazione dell’elenco degli operatori economici cui affidare la fornitura 

dei libri ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO 

MINISTERIALE 561 DEL 20-08-2020 € 2.143,26;  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:  

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, ad eccezione degli editori locali che siano anche 

distributori delle proprie edizioni per i quali si prescinde dal codice ATECO;  

e) aventi sede prioritariamente nel territorio del Comune di San Pietro al Tanagro, del Vallo di 

Diano, della provincia di Salerno e della Regione Campania;  

I soggetti interessati, oltre a dichiarare il possesso di tutti i requisiti sopra indicati, dovranno 

indicare espressamente:  

a) possibilità di applicare uno sconto pari a .………% (in numero)……….…….….. % (in lettere) 

così come definito dalla Legge 15/2020 (eventuale);  

b) rispetto del termine del 30 settembre per la fornitura del materiale librario e la fatturazione 

elettronica dello stesso;  

c) capacità di soddisfare in modo pieno e completo la fornitura in argomento.  

Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti 

interessati non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura 

in oggetto, che dovranno essere dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dal Comune.  

 

TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
Considerati i termini di scadenza imposti dal Ministero, gli operatori economici interessati ed in 

possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.09.2020, mediante utilizzo 

dell’allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, a cui dovrà 

essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità e recare 

l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse finalizzata alla 

fornitura di libri per la Biblioteca comunale “ Ignazio Silone di San Pietro al Tanagro – 

D.M. 267/2020”con una delle seguenti modalità:  

- tramite PEC all’indirizzo: postacert@pec.comune.sanpietroaltanagro.sa.it ;  

- mediante consegna/invio all'ufficio protocollo dell'ente .  

Non farà fede la data di spedizione ma la data di ricezione apposta dal protocollo; nel caso di pec 

farà fede la data e l'ora di arrivo certificate dal sistema.  

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, 

della manifestazione di interesse.  

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:  

• siano pervenute oltre il termine perentorio indicato;  

• non risultino sottoscritte.  

E’ causa di esclusione dall'elenco e di conseguenza alla successiva procedura il mancato possesso 

dei requisiti richiesti di partecipazione.  

 

 

 

 

 



 

ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DELL’ELENCO  
L’iscrizione all’elenco comporta l’accettazione incondizionata ai contenuti del presente Avviso e 

di eventuali successive integrazioni o modificazioni.  

Gli operatori economici dovranno rispettare, tra l’altro quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della 

Legge n. 136 del 13 agosto 2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti 

pubblici.  

Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate dal Responsabile ai fini della verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati.  

All’esito dell’istruttoria sarà approvato l’elenco dei fornitori che sarà pubblicato sul sito Internet 

del Comune. L’elenco sarà suddiviso in sezioni sulla base del seguente criterio:  
- Librerie con codice ATECO principale 47.61 Sezione I;  

- Librerie con codice ATECO secondario 47,61, Sezione II;  

- Editori Locali, Sezione III.  

 

MODALITA’ DI IMPIEGO DELLE RISORSE E CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELLA FORNITURA:  
a) Nel rispetto delle richiamate disposizioni ministeriali, le risorse saranno utilizzate per almeno il 

70% per l’acquisto di libri presso almeno 3 librerie con codice ATECO principale 47.61, presenti 

sul territorio del Comune o del Vallo di Diano 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 Provincia e della Regione.  

 

Con riferimento agli operatori economici ATECO principale 47.61, si procederà secondo il 

seguente ordine territoriale:  

1) Librerie ove presenti nel territorio di San Pietro al Tanagro;  

2) Librerie Vallo di Diano;  

3) Librerie Provincia di Salerno;  

4) Librerie Regione Campania.  

 

b) Il restante 30% del contributo ministeriale potrà essere impiegato per acquisti presso librerie 

del territorio comunale  e del Vallo di Diano con codice ATECO secondario 47.61 ed editori 

locali che siano distributori delle proprie edizioni, prescindendo dal codice ATECO.  

 

Nel caso in cui pervenissero meno di 03 manifestazioni di interesse da parte di attività non 

ricadenti sul territorio comunale e del Vallo di Diano, al fine del raggiungimento del predetto 

numero, si procederà ad effettuare acquisti sul territorio provinciale e regionale.  

 

Nel caso pervenissero più di 3 manifestazioni di interesse l'ufficio provvederà a stilare una 

graduatoria in base allo sconto da applicare sul prezzo ed alla data di arrivo della manifestazione 

di interesse (data e ora risultanti dalla PEC o data ed ora del protocollo se inviate via posta o 

consegnate a mano all’ufficio), tenendo conto delle priorità territoriali.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati forniti al Comune di San Pietro al Tanagro  saranno raccolti e trattati ai sensi del D.lgs. 10 

agosto 2018, n. 101 e del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del presente procedimento e della 

eventuale stipula del contratto. Il titolare dei trattamenti dei dati personali è il Comune di San 

Pietro al Tanagro 

.  

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI.  

Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Pietro 

al Tanagro e sul sito web istituzionale.  

 

RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO  
Ai sensi della Legge 241/1990, si precisa che il Responsabile del procedimento è il Direttore della 

Biblioteca: CARRANO Vincenzo  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Suap Manutenzione al 

numero 0975/399326 int 2 – 4  e-mail: bibl.ignaziosilone@gmail.com 

 

mailto:bibl.ignaziosilone@gmail.com


 

RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle disposizioni 

normative e regolamentari in materia.  

 

ALLEGATI  
- Modello domanda di partecipazione  

 

Dalla Residenza Municipale, 08  Settembre 2020.  

 

 

 

       Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

           f.to  Ing. LUCIBELLO Francesco 
                      *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


