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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Comunica che le librerie della provincia ; di Enna possono presentare

manifestazione di interesse alla fornitura di libri per la biblioteca comunale

"Antiquariun^1 a partire da giorno 18/07/2022 e sino alle.ore,13:00 di giorno

02/08/2022 come da manifestazione di interesse del Comune di Valguarnera

(Allegato A) e utilizzando apposita modulistica (Allegato B).
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COMUNE DI VALGUARNERACAROPEPE

FORNITURA DI LIBRI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si invitano le librerie, aventi Codice ATECO principale 47.61, ad effettuare l'istanza per la fornitura di libri
per la Biblioteca Comunale, ai sensi del D.M. del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
n. 8 del 14/01/2022, per il sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria, afferenti al Fondo
Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali di cui all'ari. 1, comma 350, della legge n. 234 del 30/12/2021.

SI RENDE NOTO
che il Comune di Valguarnera Caropepe intende utilizzare esclusivamente per l'acquisto di libri, il
contributo di 6 4.366,09 assegnato con decreto n 502 del 11/07/2022 della Direzione Generale Biblioteche
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a sostegno del libro e della filiera dell'editoria
libraria a valere del Fondo emergenze imprese Biblioteche - "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";

OGGETTO DELL'INVITO
II Comune intende individuare, con il presente invito, tre librerie con codice ATECO principale 47.61,
localizzate nel territorio della provincia di Enna, interessate alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale,
come previsto dal D.M. succitato finalizzato al sostegno dei libro e della filiera dell'editoria libraria.
Si precisa che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune di Valguarnera
Caropepe 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.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:

a)di ordine generale previsti dall'ari. 80 del Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
b)di idoneità professionale (ari. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016);
e) 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 nel territorio della provincia di Enna.

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 massimo 15 giorni dalla ricezione dell'ordine. L'ufficio è comunque disponibile alla
eventuale riformuiazione dell'ordine, qualora la libreria ravvisi che si sono richiesti titoli fuori catalogo o
comunque non disponibili in tempi brevi.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione di interesse va presentata sino alle ore 13:00 del 02 agosto 2022 e deve recare
l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri
per la Biblioteca comunale di Valguarnera Caropepe - D.M. 8/2022".

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata domanda di partecipazione come da modello allegato.
La trasmissione della manifestazione di interesse potrà avvenire in una delle seguenti forme:

a mezzo PEC: comunevalguarnera@pec.it_ - indicando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazione di

interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca Antiquarium di Valguarnera Caropepe - D.M.

8/2022";
a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzata a: COMUNE Di Valguarnera Caropepe - Ufficio

Protocollo — P.zza della Repubblica, 94019 Valguarnera Caropepe (EN) - "Manifestazione di interesse
finalizzata alla fornitura di libri perla Biblioteca comunale di Valguarnera Caropepe - D.M. 8/2022".
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II Responsab

dott. Sai

II respoel procedimento

dott.ssassunta Asaro

Settore AA.GG.

Lo Battolo

II recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dal presente avviso,
rimane ad 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. La

manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l'apposito modello predisposto e allegato al
presente avviso, con allegata copia fotostatica (o scansione) del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.

Non saranno prese in considerazione:

le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati;
le domande prive o carenti della documentazione richiesta;
le domande prive di idonea sottoscrizione.

MODALITÀ DI SCELTA DELLE TRE LIBRERIE CUI SARÀ AFFIDATA L'EFFETTUAZIONE
DELLA FORNITURA DI CUI TRATTASI
In caso pervengano più di tre manifestazioni di interesse, l'ufficio procederà a stilare una graduatoria,
secondo i seguenti criteri:
1.Percentuale di sconto eventualmente accordata

2.A parità di sconto, data di arrivo della manifestazione di interesse
3.A parità dei suddetti criteri, data di consegna della fornitura.

Si procederà ad effettuare gli acquisti presso le prime tre librerie in graduatoria con affidamento diretto ai
sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs. n.50/2016 ( Codice degli appalti ) e s.m.i..

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'ari. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i, e del regolamento UÈ n.
2016/679, eselusivamente nell'ambito della presente gara.

IMPORTO DELLA FORNITURA
In ottemperanza a quanto prescritto dall'art.2, del Decreto ministeriale (MiBACT) n.8 del 14.01.2022,
l'importo di €.4.366,09 della fornitura sarà così ripartito:

€.2.000,00 -incluso eventuale sconto- in favore della libreria prima classificata in virtù dello
sconto effettuato e della data di consegna (prevalendo il criterio dello sconto);

6.1.300,00 -incluso eventuale sconto- in favore della libreria seconda classificata in virtù dello
sconto effettuato e della data di consegna (prevalendo il criterio dello sconto);

6.1.066,09 -incluso eventuale sconto- in favore della libreria terza classificata in virtù dello sconto
effettuato e della data di consegna (prevalendo il criterio dello sconto).

Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse senza indicazione di sconto l'importo complessivo,
sarà ripartito in parti uguali tra le prime tre librerie classificate in base alla data di presentazione
dell'istanza e alla data di consegna della fornitura (prevalendo la data di consegna).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del Settore Affari
Generali o inviare richieste via mail a: pubblicaistruzione@comune.valguarnera.en.it

II presente avviso, comprensivo del modello di domanda è pubblicato per 15 giorni consecutivi
all'Albo pretorio on line del Comune.

SI ALLEGA
Modello domanda partecipazione
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del

e comunqueLJ s'impegna ad effettuare la consegna entro la data del_

non oltre 15 gg dall'ordinativo.

MANIFESTA il proprio interesse a poter effettuare la fornitura di cui all'oggetto

ed offre:

Q uno sconto del% su tutta la fornitura

Q nessuno sconto

codice ATECO principale

PEC 
email 

telefono

codice fiscale n.

partita IVA n.

_, provinciaavente sede in

via

della libreria

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

in qualità di 

ISTANZA CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Manifestazione interesse ad effettuare la fornitura di libri per la biblioteca

comunale da parte di librerie, aventi Codice ATECO principale 47.61, ai sensi del

D.M. del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 8 del

14/01/2022 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 DI. N. 34/2020. Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni.

OGGETTO:

AL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
P.zza della Repubblica - Ufficio protocollo

comunevalguarnera@pec.it

Al Responsabile del Settore AA.GG.
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Data

FIRMA

medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ivi indicate,

DICHIARA
a)di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.;

b)di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del
D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.;

e)     di avere letto i contenuti dell'avviso di cui all'oggetto e di avere compreso l'oggetto

della fornitura richiesta;
d)di essere a conoscenza che la presente istanza non genera alcun diritto o

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale

che pubblico e che l'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere

con la procedura in argomento;

e)di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale

e non vincola in alcun modo l'Amministrazione;

f)di essere consapevole che l'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che

i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
g)di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Valguarnera

Caropepe ai sensi dei Regolamento (UÈ) 2016/679 (GDPR).

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.


