COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
SETTORE 1: Politiche di Promozione Sociale - Servizio 1.2:Istruzione e Supporto alla Scuola

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI LIBRERIE CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61 AI
FINI DELL’ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “FRANCESCO
POMETTI” UBICATA NEL CENTRO STORICO DI CORIGLIANO E “LA BIBLIOTECA
COMUNALE” UBICATA NEL CENTRO STORICO DI ROSSANO AI SENSI DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 191 DEL del 24/05/2021 “MISURE A
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA”.
Premessa
Il Decreto del Ministro per la Cultura n. 191 del 24/005/2021 stabilisce che una quota del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2 del D.L. 19 Maggio 2020,
n. 34, pari a 30 milioni per l’anno 2021, va destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria
libraria tramite l’acquisto di libri. Sono pertanto assegnate risorse alle biblioteche, aperte al
pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre
1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri. Le risorse assegnate a
ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il settanta per cento per l’acquisto di libri
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 devono 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 Novembre 2021.
Il Comune di Corigliano-Rossano ha presentato domanda di contributo alla Direzione
generale Biblioteche e diritto di autore, ottenendo un contributo pari a € 18.409,74 (Decreto
del Direttore generale Biblioteche e diritto di autore n. 550 del 01/09/2021).
Oggetto
Il presente avviso pubblico è finalizzato a individuare librerie operanti prioritariamente nel territorio
del Comune di Corigliano-Rossano e in secondo luogo nel territorio di Provincia con codice
ATECO principale 47.61, per l’affidamento della fornitura di libri per la biblioteca comunale di
questo Ente ai sensi del D.M. n. 191/2021. Le librerie dovranno concordare sinergicamente la scelta
dei testi con l’Amministrazione e il Settore di riferimento.
Il presente avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, la presente con atto motivato. La suddetta partecipazione non costituisce prova di

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, i quali
invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati in fase di presentazione delle offerte.
Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016. I
partecipanti alla procedura non devono trovarsi in ogni caso in nessuna ipotesi di incapacità
a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e non devono aver avuto
applicazione di alcuna sanzione o misura cautelare che impediscono di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016). L’operatore
economico deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura.
c) Codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati).
d) Librerie aventi sede prioritariamente nel territorio del Comune di Corigliano-Rossano
e in seconda istanza nel territorio Provinciale.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Modalità di presentazione Manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza con dichiarazione di possesso di tutti i
requisiti di partecipazione. I partecipanti dovranno, altresì, assicurare la fornitura e la fatturazione
elettronica dei libri ordinati entro n. 15 giorni dalla ricezione dell’ordine. Si provvederà alla
eventuale riformulazione dell’ordine in presenza di titoli fuori catalogo o comunque non disponibili
in tempi brevi.
Gli operatori economici dovranno rispettare quanto disposto dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, e sottoscritta
dal legale rappresentante della Ditta, va presentata entro il termine perentorio delle ore 12,00
dell’8 Ottobre 2021 all’indirizzo PEC protocollo.coriglianorossano@asmepec.it e deve recare
nell’oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri
per le Biblioteche Comunali di Corigliano-Rossano – D.M. 191/2021”.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
2. patto di integrità del Comune di Corigliano-Rossano sottoscritto dal legale rappresentante
della ditta.
Non saranno prese in considerazione:
 le domande presentate oltre il termine sopra indicato;
 le domande prive o carenti della documentazione richiesta;
 le domande prive di idonea sottoscrizione.
Qualora pervengano più di otto manifestazioni di interesse, l’Ufficio procederà a stilare una
graduatoria, secondo i seguenti criteri:
1) L’ubicazione della libreria (prioritariamente nel territorio Comunale, in seconda istanza nel
territorio Provinciale);
2) Data di arrivo della manifestazione di interesse;
3) Percentuale di sconto da applicare sul prezzo nel rispetto della Legge n. 15/2020;
4) I tempi di fornitura del materiale.

Si provvederà ad effettuare gli acquisti presso le prime otto librerie in graduatoria.
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Istruttore Amministrativo Anna Potente al
numero
0983/529510,
oppure
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
annapotente@comunecoriglianorossano.eu.
Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Corigliano-Rossano, nonché
sul sito Istituzionale dell’Ente www.comune.corigliano-rossano.cs.it.
Disposizione Finali
I dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del
Regolamento (UE) 2016/679.
Allegati:
- Istanza
- Patto integrità Comune Corigliano-Rossano
Il Dirigente
(Dott.ssa Tina Alessandra De Rosis)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

