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 AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FORNITURA MATERIALE LIBRARIO DESTINATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE OSVALDO SANINI 

 
Fondo Emergenze Imprese Biblioteche - Decreto ministeriale n. 191 del 24/05/2021 recante “Riparto di quota parte 
del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, 
convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera 
dell’editoria libraria”. 
 
PREMESSO:  
 che con Decreto n. 191 del 24/05/2021, il Ministero della Cultura ha previsto una quota del Fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all 'articolo 183 comma 2 del decreto-legge 19 
maggio 2020 n. 34 convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020, pari a euro 30 milioni per 
l ’ anno 2021, da destinare al sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l 'acquisto 
di libri;  

 che l’art. 2 del succitato Decreto ha stabilito che le risorse verranno assegnate 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 fino a un 
massimo di: 
a. 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi ; 
b. 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 

volumi ;  
c. 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi;  

 che il succitato articolo ha stabilito, altresì, che ciascuna biblioteca utilizzi le risorse ottenute 
esclusivamente per l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento 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.  

 che l’art. 2 del Decreto cui trattasi ha stabilito, inoltre, che, 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;  

 che con Decreto n. 414 del 18/06/2021 la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore ha 
stabilito le modalità per la presentazione delle domande di cui al succitato Decreto e che i 
contributi vengono erogati entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione delle 
domande o dalla data di effettiva disponibilità dei fondi;  

 che questo Comune ha regolarmente presentato la domanda di accesso al fondo cui trattasi con 
numero identificativo 005239;  

 che con Decreto n. 550 dell’1/9/2021 la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore ha 
approvato l’elenco delle biblioteche beneficiarie con indicazione dell’importo a ciascuna spettante, 
come determinato ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del D.M. 191/2021;  

 che a questo Comune è stato riconosciuto l’importo di €. 4.602,44 a fronte della quota scaglioni di 
cui al DM 191/2021 di €. 3.500,00;   

 che il comma 3 del citato Decreto ha stabilito che “Anche prima dell’effettiva erogazione delle risorse 
finanziarie, i beneficiari indicati nell’allegato elenco possono dare avvio alle procedure di acquisizione 
previste dal decreto ministeriale e procedere alla relativa spesa”;  
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 che l’art. 2 comma 5 del Decreto del Ministero della Cultura n. 191 del 24/05/2021 ha previsto che “ 
Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di 
libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento 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 “;  

 che l’art. 8 comma 2 del Decreto n. 414 del 18/06/2021 emanato dalla Direzione Generale 
Biblioteche e Diritto d'Autore ha previsto l’acquisto di materiale librario anche al di fuori dei vincoli 
previsti (acquisti presso tre librerie con Codice Ateco Principale 47.61 per almeno il settanta per 
cento del contributo concesso);   

 che le seguenti FAQ pubblicate sul sito della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore 
prevedono: 

1. “Bisogna attenersi a quanto disciplinato dall’articolo 8 del Decreto dirigenziale n. 414 del 
18/6/2021, che ai seguenti commi stabilisce:  

- Il contributo erogato deve essere integralmente utilizzato come previsto dal decreto, per 
l’acquisto di libri. Sono escluse tutte le forme di editoria elettronica e gli ebook, salvo che 
non siano ricompresi, con unico prezzo, nella fornitura del corrispondente libro a stampa.  

- A partire dal 1° ottobre 2021 la Direzione generale biblioteche e diritto d’autore metterà a 
disposizione dei beneficiari un’area digitale nella quale caricare in formato elettronico la 
seguente documentazione dimostrativa dell’utilizzo del contributo:  
a. fatture comprovanti gli acquisti in almeno tre librerie, con codice ATECO principale 

47.61, della provincia o città metropolitana, ovvero nella regione, nel caso in cui nel 
territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie in possesso di tale requisito, 
per almeno il 70 per cento del contributo concesso;  

b. fatture degli eventuali acquisti effettuati al di fuori dei vincoli di cui al punto 
precedente”; 

- Il caricamento dei suddetti documenti nella piattaforma digitale dovrà avvenire entro il 30 
novembre 2021.” 

2. “La finalità del decreto 191/2021 è quella di offrire una misura di sostegno immediato al 
mercato del libro favorendo una più stretta collaborazione territoriale tra biblioteche e librerie. 
Nel rispetto di tale finalità il criterio da utilizzare per l’individuazione delle librerie è quello della 
prossimità territoriale come espressamente previsto dal decreto all’articolo 2 comma 5 “Le 
risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di 
libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento 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”. 
Pertanto nel rispetto dello spirito del decreto non si può prescindere dal criterio della 
territorialità anche in presenza di gare ispirate al criterio del prezzo più basso”;  

3. Il D.M. 191/2021 (art. 2 comma 5) dice testualmente: "Le risorse assegnate a ciascuna 
biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri, da effettuarsi per 
almeno il settanta per cento 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". In 
nessun modo il termine "diverse" può essere inteso nell'accezione "diverse dall'anno 
precedente", in quanto la stessa formula compare nel decreto ministeriale 267/2020”;  

 che con deliberazione della G.C. n. 142 in data 14/10/2021 si emanava al sottoscritto direttiva 
finalizzata ad assumere l’impegno di spesa delle risorse finanziarie e all’affidamento, nei limiti del 
contributo assegnato pari ad €. 4.602,44, degli incarichi alle librerie fornitrici per l’acquisto di libri dei 
seguenti generi letterari: narrativa italiana e straniera, romanzi, psicologia, sociologia, storia e 
tradizioni locali, arte, musica, spettacolo, storia contemporanea, sport e tempo libero, politica, 
attualità e comunicazione, gastronomia, testi di varie discipline e manuali specialistici, saggistica, 
testi per l 'infanzia e l'adolescenza, novità editoriali.   

 



 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO DESTINATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE OSVALDO SANINI 
Fondo Emergenze Imprese Biblioteche - Decreto ministeriale n. 191 del 24/05/2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”. 
 
 
 

3 

Tutto ciò premesso:  
SI AVVISA 

che questo Comune intende acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate all’affidamento della 
fornitura di materiale librario destinato alla Biblioteca Comunale Osvaldo Sanini secondo le disposizioni 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, della legge n. 
120/2020 (affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici). 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente con l’unico scopo di comunicare 
la disponibilità alla fornitura di cui sopra. 
Per le finalità di cui innanzi si precisa quanto segue: 
 

Amministrazione 
affidataria  

Comune di Grottaminarda (AV) 
Via Alcide De Gasperi - 83035 Grottaminarda (AV)  
Tel. 0825-445211 
Fax  0825-446848 
e-mail strutt.inter@comune.grottaminarda.av.it 
PEC strutt.inter@pec.comune.grottaminarda.av.it 
Sito web  www.comune.grottaminarda.av.it 
 

Finalità dell’avviso Il presente Avviso pubblico è finalizzato a richiedere la disponibilità alla 
fornitura di libri da parte delle librerie con Codice ATECO principale 47.61 
presenti sul territorio della Provincia di Avellino ovvero, in subordine, 
localizzate nel territorio della Regione Campania qualora non pervengano 
manifestazioni d'interesse da parte di almeno tre librerie presenti nel 
territorio provinciale, così come previsto dal Decreto del Ministero della 
Cultura n. 191 del 24/05/2021. 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso 
ed interessati a manifestare la propria disponibilità, dovranno presentare 
idonea istanza con le modalità di seguito descritte. 
 

Destinatario della fornitura  Biblioteca Comunale Osvaldo Sanini  
Via Castello – 83035 Grottaminarda (AV) 
 

Importo di affidamento 
della fornitura  

Secondo quanto stabilito al punto 3 lettere a. e b. della parte dispositiva 
della deliberazione della G.C. n. 142 del 14/10/2021 la fornitura di cui al 
presente avviso verrà affidata come segue:  
a. per una quota pari al 70% del contributo concesso, pari ad €. 3.221,71, 

presso tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 operanti 
prioritariamente sul territorio Comunale di Grottaminarda e 
subordinatamente nei Comuni limitrofi o, se necessario, nei Comuni 
della Provincia di Avellino e della Regione Campania, secondo quanto 
stabilito dall’art. 2 comma 5 del Decreto del Ministero della Cultura n. 
191 del 24/05/2021 affidandone l’incarico secondo le seguenti 
percentuali:  
- per il 75% della quota di cui al presente punto, salvo 

arrotondamenti, a librerie con codice ATECO principale 47.61 
operanti sul territorio comunale di Grottaminarda precisando che, 
nel caso non sia possibile affidare l’incarico a nessun operatore 
economico avente tale requisito, tale percentuale sarà cumulata 
con quella sotto indicata;  

- per il 25% della stessa quota a due librerie con codice ATECO 
principale 47.61 operanti sul territorio dei Comuni limitrofi o, in 
subordine, degli altri Comuni della Provincia di Avellino e della 
Regione Campania, salvo arrotondamenti;   

b. per la restante quota del 30% del contributo concesso, pari ad €. 

mailto:ufficiostaff@comune.grottaminarda.av.it
mailto:strutt.inter@pec.comune.grottaminarda.av.it
http://www.comune.grottaminarda.av.it/
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1.380,73, presso quattro  librerie e/o editori locali presenti sul 
territorio comunale di Grottaminarda e/o Comuni limitrofi che siano 
anche distributori delle proprie edizioni a prescindere dal codice Ateco 
principale 47.61 così come stabilito dall’art. 8 comma 2 del Decreto n. 
414 del 18/06/2021 emanato dalla Direzione Generale Biblioteche e 
Diritto d'Autore e dalle FAQ pubblicate sul sito della Direzione 
Generale Biblioteche e diritto d’autore affidandone l’incarico a 
ciascuna libreria per la quota di un quarto cadauna, per quanto 
possibile.  

 
Modalità di affidamento Diretto ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 

così come modificato dall’art. 1 comma 5-bis, della legge 11/9/2020 n. 120 e 
dall'art.  51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 29/07/2021 n. 108. 
 

Soggetti ammessi  1. Librerie con codice ATECO principale 47.61. 

2. Altre librerie a prescindere dal codice Ateco principale 47.61.  

3. Editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni a 
prescindere dal codice Ateco principale 47.61. 

 
Requisiti di partecipazione - iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. per le tipologie di cui al 

precedente paragrafo;  
- ubicazione della propria sede legale e/o operativa nel territorio della 

Provincia di Avellino o, in subordine, nel territorio della Regione Campania;  
- possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
- Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia) aggiornato con le 
disposizioni della legge 17 ottobre 2017, n. 161); 

- Assenza a carico del titolare, del legale rappresentante, dei soci e dei 
dipendenti dell’operatore economico partecipante delle condizioni di cui 
all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 aggiornato con le 
disposizioni del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;   

- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii). 
 

Impegni della ditta 
affidataria  

Attraverso la presentazione della manifestazione di interesse l’operatore 
economico si impegna a garantire la fornitura di che trattasi, e nello 
specifico, dei seguenti testi: narrativa italiana e straniera, romanzi, 
psicologia, sociologia, storia e tradizioni locali, arte, musica, spettacolo, 
storia contemporanea, sport e tempo libero, politica, attualità e 
comunicazione, gastronomia, testi di varie discipline e manuali specialistici, 
saggistica, testi per l 'infanzia e l'adolescenza, novità editoriali. 
La libreria dovrà garantire la fornitura e la fatturazione elettronica del 
materiale librario richiesto entro e non oltre il 20/11/2021. 
 

Modalità di presentazione 
dell’istanza  

Gli interessati possono far pervenire la propria manifestazione di interesse 
entro le ore 12:00 del giorno 25/10/2021 a mezzo raccomandata oppure 
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaminarda 
(AV) oppure via PEC all’indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it  
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in conformità all’allegato 
“A” in uno al presente avviso ed essere sottoscritta dal legale rappresentante 
del soggetto interessato a cui dovrà essere allegato documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità. 
 

Cause di esclusione a. presentazione della manifestazione di interesse contemporaneamente 
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sia in forma individuale che in forma di componente di un 
raggruppamento; 

b. incompleta compilazione dell’allegato A; 
c. omessa documentazione a corredo della manifestazione di interesse;  
d. mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse.  
e. mancanza del documento di identità del sottoscrittore allegato alla 

manifestazione di interesse; 
f. manifestazione di interesse pervenuta oltre il termine di scadenza.  
Si precisa:  
a. il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse ha carattere perentorio per cui la presentazione entro i termini 
indicati dal presente avviso rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

b. Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l 'utilizzo 
di atti falsi, l 'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità comporteranno l'esclusione del soggetto dall 'assegnazione delle 
risorse nonché l’ applicazione delle fattispecie previste dall'art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000. All’operatore economico escluso subentrerà il successivo 
nella specifica graduatoria. 

 
Formazione della 

graduatoria  
Al fine dell’individuazione degli operatori economici a cui affidare la 
fornitura si procederà a formare due distinte graduatorie delle 
manifestazioni di interesse pervenute, una relativa alle librerie con codice 
ATECO Principale 47.61 e l’altra relativa alle altre librerie o editori locali che 
siano anche distributori delle proprie edizioni a prescindere dal codice Ateco 
principale, attribuendo i seguenti punteggi: 
Graduatoria librerie con codice ATECO principale 47.61 
Sede della libreria 
Punti 3 alla libreria con codice ATECO principale 47.61 avente sede nel 
territorio del Comune di Grottaminarda (AV);  
Punti 2 alla libreria con codice ATECO principale 47.61 avente sede nel 
territorio della Provincia di Avellino;  
Punti 1 alla libreria con codice ATECO principale 47.61 avente sede nel 
territorio della Regione Campania.  
Sconto sul prezzo 
Punti 3 se l’operatore economico dichiara di praticare uno sconto sul prezzo 
di listino oltre il 5%;  
Punti 2 se l’operatore economico dichiara di praticare uno sconto sul prezzo 
di listino superiore al 3% e fino al 5%;  
Punti 1 se l’operatore economico dichiara di praticare uno sconto sul prezzo 
di listino fino al 3%.   
Graduatoria librerie o editori locali che siano anche distributori delle 
proprie edizioni a prescindere dal codice Ateco principale. 
Sede della libreria 
Punti 3 alle librerie o editori locali che siano anche distributori delle proprie 
edizioni presenti sul territorio del Comune di Grottaminarda (AV);  
Punti 2 alle librerie o editori locali che siano anche distributori delle proprie 
edizioni presenti sul territorio della provincia di Avellino;  
Punti 1 alle librerie o editori locali che siano anche distributori delle proprie 
edizioni presenti sul territorio della Regione Campania.  
Sconto sul prezzo 
Punti 3 se l’operatore economico dichiara di praticare uno sconto sul prezzo 
di listino oltre il 5%;  
Punti 2 se l’operatore economico dichiara di praticare uno sconto sul prezzo 
di listino superiore al 3% e fino al 5%;  
Punti 1 se l’operatore economico dichiara di praticare uno sconto sul prezzo 
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di listino fino al 3%.   
Nel caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata, ai fini 
dell’inserimento in graduatoria, dalla data di arrivo dell’istanza al protocollo 
del Comune. 
Si precisa che la graduatoria è finalizzata alla mera individuazione degli 
operatori economici a cui affidare la fornitura del materiale librario mentre 
gli importi dell’affidamento saranno determinati secondo le direttive 
impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 142 in data 
14/12/2021 e l’applicazione degli eventuali sconti che le ditte interessate si 
impegnano a praticare.  
 

Affidamento della fornitura 
alle librerie con codice 

ATECO principale 47.61 

La fornitura sarà affidata alle prime tre librerie presenti nella specifica 
graduatoria secondo quanto stabilito al punto 3 lettera a) della parte 
dispositiva della deliberazione della G.C. n. 142  del 14/10/2021  e cioè:   
per una quota pari al 70% del contributo concesso, pari ad €. 3.221,71, 
presso tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 operanti 
prioritariamente sul territorio Comunale di Grottaminarda e 
subordinatamente nei Comuni limitrofi o, se necessario, nei Comuni della 
Provincia di Avellino, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 5 del 
Decreto del Ministero della Cultura n. 191 del 24/05/2021 affidandone 
l’incarico secondo le seguenti percentuali:  
a. per il 75% della quota di cui al presente punto, salvo arrotondamenti, a 

librerie con codice ATECO principale 47.61 operanti sul territorio 
comunale di Grottaminarda precisando che, nel caso non sia possibile 
affidare l’incarico a nessun operatore economico avente tale requisito, 
tale percentuale sarà cumulata con quella sotto indicata;  

b. per il 25% della stessa quota a due librerie con codice ATECO principale 
47.61 operanti sul territorio dei Comuni limitrofi o, in subordine, degli 
altri Comuni della Provincia di Avellino, salvo arrotondamenti.    

Nel caso in graduatoria siano presenti meno di tre librerie il Comune si 
riserva la facoltà di provvedere all’affidamento della fornitura del materiale 
librario ad altre librerie presenti nella provincia di Avellino o, in subordine, 
nella Regione Campania.  
 

Affidamento della fornitura 
ad altre librerie o editori 

locali che siano anche 
distributori delle proprie 

edizioni a prescindere dal 
codice Ateco principale 

Secondo quanto stabilito al punto 3 lettera b. della parte dispositiva della 
deliberazione della G.C. n. 142 del 14/10/2021 si procederà ad affidare la 
fornitura del materiale librario di cui al presente avviso per la restante quota 
del 30% del contributo concesso, pari ad €. 1.380,73, presso quattro  librerie 
e/o editori locali presenti sul territorio comunale di Grottaminarda e/o 
Comuni limitrofi che siano anche distributori delle proprie edizioni a 
prescindere dal codice Ateco principale 47.61 così come stabilito dall’art. 8 
comma 2 del Decreto n. 414 del 18/06/2021 emanato dalla Direzione 
Generale Biblioteche e Diritto d'Autore e dalle FAQ pubblicate sul sito della 
Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore  affidandone l’incarico a 
ciascuna libreria per la quota di un quarto cadauna, per quanto possibile. 
L’affidamento della fornitura avverrà in base all’ordine della graduatoria 
appositamente formata per questa categoria.  
Nel caso in graduatoria siano presenti meno di quattro operatori economici 
il Comune si riserva la facoltà di provvedere all’affidamento della fornitura 
del materiale librario ad altri soggetti presenti nella provincia di Avellino o, 
in subordine, nella Regione Campania. 
 

Trattamento dati personali 
e privacy 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà in conformità alle 
disposizioni contenute nel D.lgs.50/16 e ss.mm.ii. per le finalità unicamente 
connesse alla procedura di affidamento in oggetto.  
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Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti 
richiesti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano 
richiesta. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 
196/2003 aggiornato con le disposizioni del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101;  
Il Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale del Comune, ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, aggiornato con le disposizioni del 
D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, informa l’appaltatore che tratterà i dati 
contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività amministrative connesse alla gestione del contratto e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali 
in materia.  
 

Verifiche e controlli L’amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche e controlli 
relativamente ai requisiti attestati con autodichiarazione resa ai sensi del 
DPR 445/2000 dai soggetti richiedenti. 
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi 
dell’art- 76 del D.P.R. 445 del 2000, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi specifiche in materia. 
 

Avvertenze L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, 
modificare o annullare il presente avviso pubblico senza che per ciò gli 
interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo. 
 

Clausola di salvaguardia Nel caso in cui pervengano meno di tre manifestazioni di interesse si 
procederà a individuare altre librerie, prioritariamente con sede nel Comune 
di Grottaminarda e/o Comuni limitrofi e successivamente con sede nella 
Provincia di Avellino e nella Regione Campania, a cui sarà affidata la fornitura 
in subordine rispetto agli operatori che hanno presentato istanza. 
 

Precisazioni La presentazione della presente manifestazione di interesse non costituisce 
automaticamente diritto all’affidamento della fornitura che potrà essere 
disposta solamente con appositi e successivi atti del Dirigente competente 
secondo i criteri stabiliti con il presente avviso. 
 

R.U.P.  Pietro Antonio Del Grosso  
Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale.  
 

Normativa e atti di 
riferimento 

Decreto n. 191 del 24/05/2021 del Ministero della Cultura 
Decreto n. 414 del 18/06/2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto 
d'Autore 
Decreto n. 550 dell’1/9/2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto 
d'Autore 
Delibera della G.C. n. 142 del 14/10/2021 
Determina del Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale n. 237 
del 15/10/2021 
 

Informazioni Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, 
è possibile rivolgersi alla Struttura Autonoma Intersettoriale del Comune ai 
recapiti indicati alla sezione “Amministrazione affidataria”. 
 

Allegati  Modello di richiesta di manifestazione di interesse 
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Il presente avviso è pubblicato: 

1. Albo Pretorio On-Line del Comune;  

2. Sito istituzionale del Comune alla sezione “In evidenza “.  
 

Dalla Residenza Comunale, addì 15/10/2021 
 
 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Responsabile di Struttura 

Pietro Antonio Del Grosso 
 

 
 
 

 
 



Allegato A 
 

AL COMUNE DI GROTTAMINARDA 
Via Alcide De Gasperi 

83035 Grottaminarda (AV) 
 

                protocollo.grottaminarda@asmepec.it  
 

 
OGGETTO: 

Fondo Emergenze Imprese Biblioteche - Decreto ministeriale n. 191 del 24/05/2021 recante 
“Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, 
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020 n. 77, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria 
 

Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________  il  _________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ________________________________________________________ 

avente sede in _______________________ via ______________________________________ 

Cod. Fisc. ________________________________ P. IVA _______________________________ 

Tel _____________________ Mail _________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

a seguito della presa visione dell’Avviso di pari oggetto pubblicato sul sito internet del Comune 
di Grottaminarda e sull’albo pretorio on line: 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse ad effettuare la fornitura di libri per la Biblioteca comunale Osvaldo Sanini. 
 
A tal fine: 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 445/2000, e consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi dell’articolo 76 del medesimo testo normativo:  

(barrare la tipologia che interessa in corrispondenza degli appositi riquadri) 
 

  di essere iscritto alla CCIAA di ______________________________ con codice ATECO 
principale 47.61;  

 di essere iscritto alla CCIAA di ______________________________ con codice ATECO 
______________________ per l’attività di _________________________________ che è 
inerente all’avviso di manifestazione di interesse di cui in oggetto;  

   di essere iscritto alla CCIAA di ______________________________ per l’attività di 
_________________________________ che è inerente all’avviso di manifestazione di 
interesse di cui in oggetto;  

 di essere iscritto alla CCIAA di ______________________________ per l’attività di 
_________________________________ (editore locale distributore delle proprie edizioni) 
che è inerente all’avviso di manifestazione di interesse di cui in oggetto;  

 che l’attività economica ha la propria sede nel Comune di _________________________ 
provincia di _______________ .  

mailto:protocollo.grottaminarda@asmepec.it


 
DICHIARA 

 
 di essere disposto a praticare sul prezzo di fornitura uno sconto del _____ %;  
 di non essere disposto a praticare sconti sul prezzo della fornitura. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 445/2000, e consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi dell’articolo 76 del medesimo testo normativo:  
 di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 
 di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii; 
 l’assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 

(Codice delle leggi Antimafia) aggiornato con le disposizioni della legge 17 ottobre 2017, n. 
161); 

 l’assenza a carico del titolare, del legale rappresentante, dei soci e dei dipendenti 
dell’operatore economico delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 
165/2001 aggiornato con le disposizioni del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;   

 di non avere contenziosi in corso con il Comune di Grottaminarda; 
 di rispettare quanto disposto dall’art.3 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi ai contratti pubblici 
 di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative in materia (DURC);  
 di essere pienamente edotto che la presente manifestazione di interesse è finalizzata alla 

mera individuazione degli operatori economici a cui affidare la fornitura del materiale 
librario e non vincola in alcun modo il Comune all’affidamento dell’incarico.   

 
SI IMPEGNA A 

 
 garantire la fornitura di libri delle seguenti tipologie: narrativa italiana e straniera, romanzi, 

psicologia, sociologia, storia e tradizioni locali, arte, musica, spettacolo, storia 
contemporanea, sport e tempo libero, politica, attualità e comunicazione, gastronomia, 
testi di varie discipline e manuali specialistici, saggistica, testi per l 'infanzia e l'adolescenza, 
novità editoriali;   

 garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste entro e non oltre il 
giorno 20/11/2021; 

 garantire l’emissione di una sola fattura per l’intera fornitura richiesta; 
  accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nell’Avviso di manifestazione di 

interesse. 
 
Si allega:  
1. certificato o visura del certificato di iscrizione alla C.C.I.A. per categoria adeguata alla 

fornitura.  
2. Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Luogo e data, ___________________________ 
 

Firma 
 

____________________________________________ 
 

(autografa o digitale, accompagnata – pena esclusione – da fotocopia 
di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità) 

 
 
 


