COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

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 DELLA CULTURA N. 8 DEL 14/1/2022 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 SETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso:
-

-

che il Comune di Trevignano Romano ha partecipato al bando, previsto dal D.M. n. 8
del 14/1/2022 e dal D.D.G. n. 127 del 24/2/2022, 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 D.L. n. 34/2020;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 2/8/2022 sono state fornite
indicazioni in merito alle modalità di gestione del contributo riconosciuto a questo
Ente;
che con successivo Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore
del Ministero della Cultura n. 502 del 11/7/2022 è stato assegnato alla Biblioteca
Comunale di Trevignano Romano un contributo pari ad € 4.366,09;

Richiamati:
-

il D.M. n. 8 del 14/1/2022 e dal D.D.G. n. 127 del 24/2/2022;
l’avviso e i 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 MiC sul proprio sito istituzionale;
- la Legge n. 15 del 13/2/2020;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 424 del
15/9/2022;
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 sopra citate.

OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Trevignano Romano 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 Trevignano Romano, in seconda istanza localizzate nel territorio
provinciale e successivamente regionale, interessate alla fornitura di libri per la Biblioteca
Comunale di Trevignano Romano, come previsto dal D.M. 8/2022 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
Trevignano Romano 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 D.D.G. € 4.366,09
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:





di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016);
di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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;
 aventi sede prioritariamente nel territorio del Comune di Trevignano Romano, della
Provincia di Roma e della Regione Lazio;
E’ permessa la partecipazione di Aziende con codice ATECO secondario 47.61 nei limiti del 30%
del valore della fornitura.
I soggetti interessati, oltre a dichiarare il possesso di tutti i requisiti sopra indicati, dovranno
indicare espressamente:
 eventuale possibilità di applicare uno sconto da indicare in termini di percentuale e in lettere,
così come definito dalla Legge 15/2020;
 eventuale possibilità di offrire attività accessorie ai servizi bibliotecari (es. incontri con
autori, reading, ecc);
 rispetto del termine di 30 gg. per la fornitura del materiale librario e la fatturazione
elettronica dello stesso;
 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 la fornitura in oggetto, che dovranno
essere dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dal Comune.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Considerati i termini 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 13.00 del giorno 30.09.2022, mediante l’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
Trevignano Romano – D.M. 8/2022” con una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all’indirizzo protocollo.trevignanoromano@legalmail.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.
Per maggiori chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Paola De Palma, Ufficio Servizi alla
Persona, tel. 06999120220 email: serviziallapersona@comune.trevignanoromano.rm.it. La
Responsabile della presente procedura è la responsabile del Settore Amministrativo, dott.ssa
Biancamaria Alberi.
La Responsabile di Settore
Dott.ssa Biancamaria Alberi
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