COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

SETTORE SOCIO CULTURALE
SERVIZIO BIBLIOTECA

Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per la fornitura di libri per la
biblioteca comunale da parte di librerie aventi codice Ateco principale 47.61 ai
sensi del D.M. n. 191/2021 per il sostegno del libro e dell’editoria libraria,
afferenti al fondo emergenze imprese e istituzioni culturali.
PREMESSO che questo ente ha partecipato, con apposita domanda di accesso (ID 009122 del
13.07.2021) al contributo, al bando indetto ai sensi del D.M. n. 191 del 24.05.2021 del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo recante “Riparto di quota parte del Fondo
Emergenze Imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del Decreto legge n. 34
del 2020 destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”;
DATO ATTO che l’art. 2 del suddetto decreto stabilisce che il contributo assegnato a ciascuna
biblioteca deve essere utilizzato per l’acquisto di libri da effettuarsi presso almeno tre diverse
librerie con codice Ateco principale 47.61 presenti sul territorio della provincia;
VISTA la necessità di procedere all’adozione del presente avviso pubblico, attraverso il quale
invitare le librerie interessate, in possesso dei requisiti avanti specificati, a proporre la propria
manifestazione d’interesse;
PRECISATO che:
- l’affidamento verrà formalizzato e posto in essere soltanto in caso di accoglimento della
domanda e in base all’entità del contributo concesso a questo Ente, il cui valore stabilito in
7.000,00 euro potrà variare, in eccesso o difetto, a seconda del numero di adesioni al bando
pervenute;
- l’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura
e di non dar seguito alla manifestazione d’interesse, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte delle librerie interessate;

Tanto premesso, ravvisato e considerato,

il comune di Fagnano Olona indice il seguente
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Avviso Pubblico
Art. 1 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente avviso è rivolto alle librerie presenti sul territorio provinciale interessate alla fornitura di
libri per la biblioteca comunale di Fagnano Olona così come stabilito dal D.M. 191/2021 finalizzato
al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria;
Art. 2 – Requisiti generali di partecipazione
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 1 le librerie che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
-

in ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
in possesso di codice Ateco principale 47.61;
sede operativa nella provincia di Varese.

Le librerie devono inoltre garantire:
- l’evasione della fornitura entro il 30 ottobre 2021;
- la consegna dei libri presso la sede della biblioteca comunale;
- la possibilità di effettuare dei resi.
Art. 3 – Oggetto
La manifestazione d’interesse ha per oggetto l’individuazione di n. 3 librerie disponibili a fornire:
 novità letterarie di saggistica e narrativa oltre a titoli di repertorio;
 libri pubblicati da piccoli editori;
 libri per bambini e ragazzi.
Art. 4 – Criteri di scelta per l’affidamento della fornitura
La scelta delle 3 librerie seguirà il criterio economico della miglior offerta relativa allo sconto
applicato sul prezzo di copertina, espresso in valore percentuale.
A parità di sconto applicato, verrà considerato l’ordine cronologico d’arrivo (data e ora) della
domanda d’istanza di partecipazione.
Art. 5 – Presentazione delle domande di partecipazione
Per partecipare alla selezione, i soggetti interessati, pena l’inammissibilità della proposta, dovranno
far
pervenire
all’Ufficio
Protocollo
oppure
a
mezzo
mail
agli
indirizzi
protocollo@comune.fagnanoolona.va.it oppure protocollo.fagnanoolona@legalmail.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 agosto 2020
l’istanza di partecipazione alla procedura, indirizzata a:
COMUNE DI FAGNANO OLONA – Piazza Cavour 9 - 21054 Fagnano Olona (VA), riportante
il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse per la fornitura di libri per la biblioteca
comunale da parte di librerie aventi codice Ateco principale 47.61 ai sensi del d.m. 191/2021
per il sostegno del libro e dell’editoria libraria, afferenti al fondo emergenze imprese e
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istituzioni culturali.”, di cui all’allegato modulo, completa di dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione
all’avviso.
Tutta la documentazione dovrà essere controfirmata dal legale rappresentante o suo delegato,
munito di delega o procura.
NB: l’istanza di partecipazione deve recare, in allegato, copia del documento d’identità del
dichiarante.
Le modalità di presentazione possono essere sia cartacee (raccomandata A/R, consegna a mano,
ecc..) che digitali (mail o PEC).
Art. 7 – Modalità di verifica di ammissione/esclusione
Verranno ammesse alla selezione le istanze pervenute, in regola con i requisiti di cui all’art. 2.
Sono considerate inammissibili – e quindi comunque escluse dalla valutazione – le adesioni che non
abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:
a. pervenute oltre il termine stabilito all’art. 5 del presente avviso;
b. prive dei requisiti di accesso stabiliti dall’art. 2 del presente avviso;
c. presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art. 5 del presente
avviso.
Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.
NB: In caso di mancanza di firma, di difetti, carenze o irregolarità non essenziali il soggetto
proponente procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Reg. Europeo n. 679/16 e del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e ss.mm.ii.
L’informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. Europeo 679/2016 è consultabile sul sito internet del
Comune di Fagnano Olona.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Ramona Landoni, responsabile della Biblioteca
Comunale email: biblioteca@comune.fagnanoolona.va.it – recapito telefonico 0331616580.
Fagnano Olona, 28 luglio 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ramona Landoni)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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