
Piazza Gallura 3 07029 Tempio Pausania
SETTORE AA.II. E DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

SERVIZIO CULTURA SPORT MANIFESTAZIONI E PI

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE G. M.
DETTORI  TEMPIO  P.,  NUCHIS  E  BASSACUTENA  E  PER  IL  SISTEMA  BIBLIOTECARIO  ANGLONA
GALLURA EFFETTUATA IN BASE AL DECRETO DEL MINISTERO  PER  I  BENI  E  LE  ATTIVITÀ
CULTURALI  N.  8  DEL  14/01/2022,  RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1,
COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234. ANNO 2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RENDE NOTO

che,  in  esecuzione  della  determinazione  n.  990 del  07/09/2022, è  indetto  Avviso  pubblico  per  la  raccolta  di
manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  operatori economici,  aventi  codice  ATECO  principale  47.61, localizzati
prioritariamente nel territorio comunale e provinciale  (Provincia  Nord  Est  Sardegna)  e  secondariamente  in
quello della regione da invitare a successivi affidamenti di forniture librarie, effettuati ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a ) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da effettuarsi con le risorse assegnate in base al DM 14/01/2022 n. 8;

1. Premessa

• Il Ministero della Cultura ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2022 n. 8, recante
“Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 202 1 n. 234”, per il
sostegno del libro e della filiera dell’editoria   libraria al Fondo emergenze imprese Biblioteche , il quale
stabilisce le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto di libri per le biblioteche;

• L’art. 1 del Decreto Ministeriale individua le modalità di assegnazione delle risorse, pari a 30 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinate 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 di cui all’art. 1 sono assegnate per l’acquisto di libri secondo le seguenti quote 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 d i oltre 20.000 volumi;

• Il  Decreto Ministeriale stabilisce che ciascuna biblioteca utilizzi le  risorse ottenute “esclusivamente  per
l’acquisto  di  libri  da effettuarsi  per almeno il  70% presso  almeno tre  diverse librerie  con codice  ATECO
principale 47.6 1 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca
stessa; in assenza di queste, la biblioteca può effettuare acquisti nel territorio della Regione";
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• Con il successivo decreto la Direzione generale delle Biblioteche e diritto d’autore del 24 febbraio 2022, n.
127, ha stabilito che  l’erogazione delle risorse avverrà entro 60  giorni dal  termine  indicato per  la
presentazione delle domande fissato, per l’anno 2022, al 29 aprile 2022 e prorogato fino al 6 maggio 2022;

• Il Comune di Tempio Pausania – Servizio Cultura Sport Manifestazioni e Pubblica Istruzione ha presentato
istanza al MiC per l’accesso alle risorse di cui all’art. 2 del DM 8/2022 a favore delle proprie biblioteche
civiche ai sensi del DDG 502 DEL 11/07/2022.

• L’importo complessivo assegnato al Comune di Tempio Pausania è pari ad € 21.206,68.

• Le  medesime risorse  dovranno  essere  spese  entro  90  giorni  dall’avvenuto accredito da  parte  della
Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e dovranno essere rendicontate, per ciascun anno, entro
il 30 novembre;

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

• Dalla  data  del  decreto  DDG  502  DEL  11/07/2022,  i  beneficiari  possono  dare  avvio  alle  procedure  di
acquisizione previste dal decreto ministeriale e procedere alla relativa spesa. 

2. Finalità

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla individuazione di operatori economici  cui affidare la fornitura di libri a
valere sul contributo anno 2022 concesso dal Ministero della Cultura ai sensi del DM 14/01/2022 n. 8 (vedasi DDG
502 DEL 11/07/2022). 

Gli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  di  seguito  indicati  sono  invitati  a  presentare  domanda  di
partecipazione, con le modalità di seguito descritte.

3. Stazione appaltante

Comune di Tempio Pausania, Settore AA.II. e dei Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Cultura Manifestazioni
Sport  e  PI,  Via  Monti  Masa  35,  07029  –  Tempio  Pausania  PIVA  00253250906  -  PEC
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it, Dirigente del Settore: Dr.ssa Piera Lucia  Sotgiu, RUP: Dr.ssa Patrizia
Serra Tel. +39 366 657 6986, email: biblioteca@comuneditempiopausania.it

4. Requisiti di ammissione ed impegni a carico degli affidatari

Possono presentare  domanda  di  partecipazione  partecipare gli  operatori  economici  operanti
prioritariamente  nel  territorio  del  Comune  di  Tempio  Pausania  e  della  Provincia  Nord  Est  Sardegna  e
secondariamente nel territorio della regione in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);

b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

c) iscrizione alla C.C.I.A.A. (se soggetto ad obbligo di iscrizione);

d) assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Tempio Pausania o insolvenza a qualsiasi
titolo nei confronti dello stesso;

e) regolarità contributiva, che sarà successivamente verificata con richiesta mod. DURC;

f) tracciabilità dei flussi finanziari.

Attraverso la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco il sottoscrittore si impegna a:
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• garantire la fornitura di libri  “di varia” di editori  diversi; sarà richiesta l’emissione di una sola fattura per la
fornitura riferita a ciascuna biblioteca;

• garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste non oltre il 15/11/2022;

• garantire la disponibilità a collaborare con le biblioteche nella realizzazione di attività di promozione territoriale
della lettura;

• rispettare il Patto di integrità del Comune di Tempio Pausania approvato con deliberazione di G. C. n. 88/2016
ed  il  Codice  di  comportamento  adottato  dal  Comune  di  Tempio  Pausania  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Ente e osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione
del contratto;

5. Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli operatori economici interessati a manifestare la propria disponibilità, dovranno presentare idonea istanza,
redatta secondo il modello allegato al presente avviso, con esplicita dichiarazione di possedere tutti i requisiti
di partecipazione generali e tecnici, e di capacità di soddisfare in modo pieno e completo il servizio di fornitura in
oggetto.

La domanda va presentata entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 15 settembre  2022 e deve recare
l’indicazione del mittente, e la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse  fornitura  di libri  per le Biblioteche
comunali di Tempio Pausania G.M. Dettori, Nuchis e Bassacutena ed il Sistema bibliotecario Anglona Gallura –
Centro servizi di Tempio, - D.M. n. 8 del 14/01/2022 - DDG 502 del 11/07/2022”.

La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere inviata
E S C L U S I V A M E N T E   a mezzo PEC  all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it. Fa fede la
data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. Non saranno considerate le offerte pervenute oltre il suddetto
termine  o  con modalità  differenti  rispetto  a  quelle  indicate.  Alla documentazione di cui sopra dovrà essere
allegata copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Eventuali  proposte/manifestazioni  aventi  il  medesimo  oggetto  già  presentate  all’Ente  prima  dell’apertura  del
presente Avviso non saranno prese in considerazione.

Non saranno prese in considerazione :

1. le domande pervenute oltre i termini sopra indicati;

2. le domande prive o carenti della documentazione richiesta;

3. le domande prive di idonea sottoscrizione.

Si  precisa  che  la  presentazione  della  manifestazione  non costituisce  automaticamente  diritto  ad  affidamenti  di
fornitura, i quali potranno essere disposti solamente con appositi e successivi atti del Dirigente competente.

Ogni informazione in merito a presente avviso potrà essere richiesta al RdP Dr.ssa Patrizia Serra, Settore AA.II. e dei
Servizi  alla  Persona  ed  alle  Imprese,  Servizio  Cultura  Sport  Manifestazioni  e  PI,  tel.  338  686  1165,  email:
biblioteca@comuneditempiopausania.it.; oppure, in caso di irreperibilità al Istr. Amm.vo Rag. Tamara Baroni tel. 366
657 6986, email: cultura@comuneditempiopausania.it.

6. Istruttoria e approvazione dell’elenco

Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato
ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.

Al termine dell’istruttoria  verrà approvato con atto dirigenziale l’esito del presente avviso mediante pubblicazione
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sul Sito Istituzionale del Comune di Tempio dell’elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti .

L’aggiudicazione delle singole forniture sarà effettuata con successivi atti da parte del Dirigente competente, sulla
base delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Cultura (MiC) n. 8 del 14/01/2022 nei limiti del
contributo complessivo assegnato al Comune di cui al DDG 502 DEL 11/07/2022.

Si  precisa  che,  nel  rispetto  della  finalità  di  cui  all’articolo  1  del  presente  Avviso,  il  criterio  da  utilizzare  per
l’individuazione  delle  librerie  ai  fini  degli  affidamenti  suddetti  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. 

Il  regime  degli  sconti  per  le  biblioteche  è  definito  dalla  Legge  13  febbraio  2020,  n.  15,  che  ha  modificato  le
disposizioni dell'articolo 2 della L. 27-07-2011, n. 128.

I contributi assegnati con DDG 502 DEL 11/07/2022, saranno utilizzati nella misura del 100% per l’acquisto di libri
presso n.  06 diverse librerie  con codice  Ateco principale 47.61,  selezionate e individuate attraverso la presente
procedura, e situate nel territorio  del Comune di Tempio e nella provincia Nord Est Sardegna e in seconda istanza
nella regione, secondo il  criterio della prossimità territoriale come sopra espresso (priorità,  anche a prescindere
delle  condizioni  economiche  proposte,  in  favore  delle  librerie  situate  nel  territorio  comunale  o  provinciale  di
riferimento). In relazione alla somma destinata all’acquisto di libri per il Sistema bibliotecario Anglona Gallura si fa
riferimento alla sede del Comune di Tempio Pausania Capofila e Centro servizi.

In particolare: il Criterio della prossimità alle Biblioteche deve intendersi come vicinanza territoriale dell’operatore
economico alle Biblioteche indicate in premessa, allo scopo di favorire la realizzazione di attività di collaborazione
finalizzate  alla  promozione  territoriale  della  lettura  in  ossequio  al  “Patto  per  la  lettura  della  Città  di  Tempio
Pausania” di cui alla D.G.C. n. 13 del 04/02/2020.

In caso di eventuali situazioni di parità verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo della domanda.

In considerazione delle disposizioni del DM 8/2022 il Comune di Tempio Pausania beneficiario dei contributi intende
suddividere equamente tra i n. 06 operatori che verranno selezionati il contributo complessivamente erogato per le
biblioteche per le quali il Comune ha presentato istanza.

Qualora  pervengano  un  numero  inferiore  a  06  di  manifestazioni  di  interesse  si  procederà  sulla  base  di  quelle
regolarmente acquisite.

7. Precisazioni

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel
presente avviso e di eventuali integrazioni e modificazioni.

Gli operatori economici ammessi dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Ciascun operatore economico ammesso si impegna a comunicare eventuali variazioni della propria situazione ed in
particolare  dei  requisiti  di  ammissione  e  degli  stati  o  fatti autocertificati,  entro  e  non  oltre  15  giorni  dal  loro
verificarsi.
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Tutti  gli  inviti  nonché  tutte  le  comunicazioni  saranno  recapitati  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)
all'indirizzo indicato dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

L’esclusione dall’accesso al Bando è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

1. mancato possesso o perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione;

2. qualora si verifichino i presupposti per la risoluzione del contratto di cui alla vigente normativa in
tema di appalti pubblici;

3. qualora l'operatore economico abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni  affidate  dall’Amministrazione  o  che  abbia  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio
dell’attività professionale;

4. qualora  venga  accertata  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  domanda  di
partecipazione, ai sensi del precedente art. 4, in merito al possesso anche di uno solo dei requisiti
richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito di controlli, nonché a seguito delle verifiche
effettuate in sede di aggiudicazione della fornitura.

Nei  casi  di  cui  sopra  l’esclusione  avviene  mediante  comunicazione  attivata  dall’Amministrazione,  che  notifica
all'operatore economico l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio tramite l'invio di una PEC contenente
sintetica motivazione.

L’Amministrazione verificherà la regolarità  contributiva alla data di  presentazione della  domanda dei  richiedenti
mediante richiesta del DURC ai competenti enti (INAIL –INPS).

8. Modalità di gestione della fornitura 

Le forniture e consegna dei materiali ordinati dovrà essere effettuata presso le sedi delle biblioteche G. M. Dettori di
Tempio Pausania, Nuchis, Bassacutena e del Centro servizi del Sistema bibliotecario (c/o Biblioteca G. M. Dettori di
Tempio Pausania), senza oneri aggiuntivi, nel rispetto dei limiti di tempo previsti dal presente avviso.

A consegna avvenuta,  il  Referente individuato presso le singole Biblioteche, destinatarie dei beni,  provvederà al
controllo  del  materiale  fornito  per  accertare  che  esso  sia  conforme  a  quanto  richiesto,  entro  10  giorni  dalla
consegna della fornitura.

Solo all’esito positivo del controllo, entro il termine sopra indicato, seguirà la firma della bolla di accompagnamento.
Solo in seguito all’esito positivo del controllo suddetto potrà essere emessa fattura elettronica.

Il materiale eventualmente rifiutato, perché non rispondente alle richieste, oppure risultante difettoso, dovrà essere
ritirato e/o sostituito. In tal caso la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro 15 gg., di provvedere alla sostituzione del
medesimo con altro dello stesso genere, rispondente alle richieste. Il materiale rifiutato dovrà essere ritirato entro
tre giorni dalla richiesta dalla Ditta aggiudicataria a proprio onere e spese; in difetto, il materiale rimane nei locali di
proprietà  della  Stazione  Appaltante  a  rischio,  pericolo  e  spese  della  Ditta  aggiudicataria,  con  esonero
dell’Amministrazione da ogni responsabilità per la sua conservazione e custodia.

9. Verifiche 

Le dichiarazioni  rese all’atto della domanda di  partecipazione all’avviso non costituiscono prova di  possesso dei
requisiti richiesti, che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico e verificati nei modi di Legge in caso di
aggiudicazione della fornitura.

10. Riserve
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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.

La  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  non  costituisce  automaticamente  diritto  ad  affidamenti  di
fornitura, i quali potranno essere disposti solamente con appositi e successivi atti del Dirigente competente.

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 e
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

11. Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal presente
avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati con modalità atte a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all'interessato. Il trattamento sarà
svolto  in  forma  automatizzata  e/o  manuale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  32  del  GDPR  2016/679  e
dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli  art.  29 GDPR 2016/ 679. L'interessato potrà
esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs
196/2003. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Tempio Pausania. 

12. Pubblicità ed Informazioni 

Il  presente avviso  è  pubblicato  integralmente  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Tempio  Pausania  e  sul  sito  web
istituzionale del Comune di Tempio Pausania. Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Patrizia Serra – UOC – RDP
Servizio  Cultura  Sport  Manifestazioni  e  Pubblica  Istruzione,  tel  366  6573589  –  email:
biblioteca@comuneditempiopausania.it. 

13. Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia  alle leggi ed ai regolamenti vigenti in
materia.

Si allegano: 

Modello di domanda (AII. A) 

Patto di Integrità (All. B)

Il Dirigente del Settore

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu

Firmato in modalità digitale
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