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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO ALLE LIBRERIE AVENTI 

CODICE ATECO 47.61 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 COMUNE DI IGLESIAS ATTRAVERSO IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO CHE: 

La domanda di cui al contributo afferente al bando previsto ai sensi del D.M. n 267 del 04/06/2020 

del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il sostegno del libro e della filiera 

dell’editoria libraria al Fondo emergenze imprese Biblioteche - Decreto ministeriale Rep 267 del 

04/06/2020 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" è stata accolta ed il Comune di Iglesias 

risulta beneficiario del finanziamento relativo; 

Si intende individuare almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, localizzate 

prioritariamente nel territorio della provincia del Sud Sardegna, e in seconda istanza localizzate nel 

territorio regionale, interessate alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale “Nicolò Canelles” di 

Iglesias, 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 con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso 

non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da 

intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritto di prelazione o 

preferenza, né impegni o vincoli, sia per i soggetti che presenteranno manifestazione d’interesse 

che per il Comune di Iglesias ai fini della concessione in oggetto. 

 
1. SOGGETTI AMMESSI ALLA 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; 

e) aventi sede prioritariamente nel territorio della provincia del Sud Sardegna e in seconda istanza nel 

territorio regionale. 

 

2. TEMPISTICA 

Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno 25/09/2020. L’affidamento della 

fornitura avverrà entro il 26/09/2020. Entro tale termine si procederà ad impegnare sul bilancio 

comunale l’importo ricevuto a titolo di contributo dal MIBACT. 

 
3. VALORE DEL PROGETTO 

Il valore complessivo del contributo è di € 5.000,95 da suddividere tra tre librerie in possesso 

dei requisiti. 
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4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, CONTENUTI, ALLEGATI E TERMINE DI 

PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse con esplicita 

dichiarazione di possesso di tutti i requisiti di partecipazione e di capacità di soddisfare in modo 

pieno e completo il servizio di fornitura in oggetto. I partecipanti dovranno, altresì, assicurare la 

fornitura e la fatturazione elettronica dei libri ordinati entro e non oltre il 15 Novembre 2020. L’Ufficio 

è comunque disponibile alla eventuale riformulazione dell’ordine, qualora la libreria ravvisi che si 

sono richiesti titoli fuori catalogo o comunque non disponibili in tempi brevi. La manifestazione di 

interesse va presentata entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 25/09/2020 e deve recare 

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

di libri per la Biblioteca comunale di Iglesias – D.M. 267/2020”.  

La domanda di partecipazione, deve essere redatta sulla base del modulo, pubblicato 

unitamente al presente Avviso Pubblico all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Iglesias 

(www.comune.Iglesias.ca.it) che dovrà essere compilato in ogni parte e sottoscritta dal legale 

rappresentante della Società partecipante, allegando copia di un documento di identità in corso di 

validità. 

La trasmissione della manifestazione di interesse potrà avvenire in una delle seguenti forme:  

- a mezzo PEC: protocollo.comune.iglesiasec.it, indicando nell’oggetto la dicitura: 

"Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Iglesias – 

D.M. 267/2020”;  

- o a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzata a: COMUNE DI IGLESIAS - Ufficio 

Protocollo – Via ISONZO, 7, 09016 IGLESIAS (SU) - “Manifestazione di interesse finalizzata alla 

fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Iglesias – D.M. 267/2020”; 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo che effettua il seguente orario di apertura: dalle ore 8.30 

alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì. 

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dal 

presente avviso, rimane a esclusivo rischio dell’operatore economico. Non fa fede la data di 

spedizione, ma la data di ricezione apposta dal Protocollo di questo Ente. Nel caso di pec, fa fede 

la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. Non saranno considerate le manifestazioni di interesse 

pervenute oltre il suddetto termine. Non saranno prese in considerazione:  

- le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati;  

- le domande redatte su modulistica diversa da quella predisposta dall’Ufficio cultura;  

- le domande prive di idonea sottoscrizione. 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuata la consegna in tempo utile all’Ufficio Protocollo del Comune. 
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In caso pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, l’Ufficio procederà a stilare una 

graduatoria, secondo i seguenti criteri:  

a) data e ora di arrivo della manifestazione di interesse (a parità di data di arrivo, - percentuale di 

sconto eventualmente accordata);  

b) lo sconto da applicare sul prezzo;  

c) l’ubicazione della libreria (prioritariamente nel territorio provinciale, in seconda istanza nel territorio 

regionale);  

d) i tempi di fornitura del materiale. Si procederà a effettuare gli acquisti presso le prime tre librerie 

in graduatoria. 

 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucina Pani (telefono 0781/274330 mail: 

lucina.pani@comune.iglesias.ca.it). 

 
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha 

la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento sopra indicato. 

 
7. INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.iglesias@pec.it ed indirizzate all’Ufficio Cultura, oppure telefonicamente al n. 

0781 274330 nelle fasce orarie di apertura al pubblico dell’Ufficio Cultura. 
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