Allegato n.01 “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse”

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
AREA III
PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT - SERVIZI SOCIALI

tel.0804252358-323
protocollo@pec.comune.polignanoamare.ba.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA
BIBLIOTECA DI COMUNITA’ “RAFFAELE CHIANTERA” - MISURE A SOSTEGNO
DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – FONDO
EMERGENZE IMPRESE E ISITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ART. 183 COMMA2,
DEL D.L. N.34 DEL 2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 77 DEL 17 GIUGNO 2020 –
ANNUALITA’ 2022

1. PREMESSA
Con Decreto Ministeriale n. 191 del 24.05.2021 il Ministero della Cultura ha previsto di
destinare una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all’art. 183,
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, al sostegno del libro e della filiera dell’editoria
libraria tramite incentivi alle biblioteche per l’acquisto di libri
In base a quanto disposto dal richiamato Decreto, le risorse vengono 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.
Il Decreto stabilisce che ciascuna biblioteca utilizzi le risorse ottenute per l’acquisto di libri
presso almeno tre librerie diverse presenti sul territorio della Provincia o Città Metropolitana
in cui si trova la biblioteca stessa, con l’obbligo di utilizzarle per almeno il 70 % presso
almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della
provincia in cui la biblioteca istante ricade, con l’obiettivo primario di contribuire a una
generale ripresa economica e produttiva del comparto librario.
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Il Comune di Polignano a Mare – Area III - “Pubblica Istruzione – Sport – Servizi Sociali’’
ha presentato istanza ID 011574, in data 6.04.2022, al Ministero per la Cultura per l’accesso
alle risorse in favore della Biblioteca di Comunità ‘’Raffaele Chiantera’’ ed è risultata con
Decreto della Direzione generale Biblioteche n. 502 del 11/07/2022 nell’elenco dei
beneficiari per un importo di euro 8.732,17, come previsto dal sopra citato Decreto del
Ministero della Cultura n.8 del 14/01/2022.
2. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso pubblico è finalizzato a individuare almeno tre librerie operanti nel
territorio della Città Metropolitana di Bari e in secondo luogo nel territorio regionale, con
codice ATECO principale 47.61, per l’affidamento della fornitura di libri per la biblioteca
comunale di questo Ente ai sensi dei D.M. n. 267/2020 e 191/2021. Il presente avviso pubblico
non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà
libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
la presente con atto motivato. La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, i quali
invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati in fase di presentazione delle
offerte.
In particolare le librerie interessate dovranno rendere una manifestazione di interesse
inviando una proposta d’acquisto, indicando un elenco di testi orientativo e/o pubblicazioni
che vorranno fornire.
I libri offerti saranno da ascriversi alla più ampia produzione editoriale italiana e straniera e
di tutte le aree disciplinari nei diversi generi letterari, narrativa, saggistica, gialli, ecc.,
preferibilmente editi da gennaio 2021 in poi, al fine di evitare duplicati con le pubblicazioni
già presenti nel patrimonio librario della Biblioteca comunale.
A tale proposito si precisa che detta fornitura sarà effettuata al prezzo di vendita al pubblico
fissato dall’editore ai sensi dell’art.2, comma 1, della L.128/2011, pertanto non sarà richiesto
agli operatori economici che partecipano all’avviso pubblico di indicare alcuna percentuale
di sconto.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli operatori economici per la presentazione dell’offerta dovranno essere in possesso dei
requisiti indicati nel presente articolo.
Possono richiedere l’iscrizione all’Elenco tutti gli operatori economici operanti nel territorio
della Città Metropolitana di Bari il cui Codice ATECO principale sia 47.61 (Commercio al
dettaglio di libri in esercizi specializzati).
Attraverso la presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco il sottoscrittore si
impegna a:
- garantire la fornitura di libri italiani e stranieri, di editori diversi;
- garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste non oltre il 20/11
/2022.
Tutti gli operatori economici dovranno autocertificare – a pena di esclusione – l’insussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiarare:
- l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (se soggetto di iscrizione);
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- l’assenza di procedimenti contenzioni nei confronti del Comune di Polignano a Mare o
insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.polignanoamare.ba.it
entro le ore 23.59 del 19/09/2022, indicando nell’oggetto: ISTITUZIONE
DELL’ELENCO LIBRERIE D.L. 34/2020. Annualità 2022
Alla documentazione di cui sopra, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del
documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
Il possesso e l’indicazione, in fase di iscrizione, di una casella PEC sono obbligatori al fine
di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.
Dovrà essere inoltre allegato alla domanda un elenco orientativo di testi e/o pubblicazioni che
si intendono fornire.
5. ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELL’ELENCO
Le istanze regolarmente pervenute saranno esaminate dall’Area III - Ufficio Cultura al fine
della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
Ai fini dell’individuazione delle librerie cui affidare la fornitura verranno tenuti in
considerazione i seguenti criteri: l’ubicazione della libreria (territorio comunale, Citta
Metropolitana di Bari, territorio regionale); i tempi di consegna del materiale librario.
La valutazione avverrà discrezionalmente da parte dell’Ente sulla base dei criteri sopra esposti
e, in ogni caso, tenendo conto dell’elenco trasmesso dalla libreria in relazione ai libri già
posseduti. Tramite la presentazione della propria proposta, ogni libreria si impegna a garantire
la fornitura e la fatturazione del materiale librario richiesto non oltre il 31/10/2022 e a
trasmettere l'autocertificazione relativa all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del D.lgs 50/2016.
Al termine dell’istruttoria, il responsabile dell’Area III, su proposta del RUP, con proprio
provvedimento individuerà le librerie cui affidare la fornitura, tenuto conto dell’offerta
presentata e del criterio della “prossimità’’, di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge
34/2020 a partire, pertanto, dagli operatori economici con sede operativa nel Comune di
Polignano a Mare, poi quelli con sede nella Città Metropolitana e via via, sino al crescere
della distanza chilometrica. Si terrà conto in ogni caso dell’elenco trasmesso dalla libreria in
relazione ai libri già posseduti. A discrezione dell’Amministrazione, l’offerta potrà essere
suscettibile di variazione, anche al fine di evitare la duplicazione degli acquisti.
Le risultanze dell’istruttoria, quale unica forma di comunicazione dell’esito della procedura,
saranno rese note mediante la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Polignano a Mare
dell’elenco degli operatori economici per l’acquisto di libri per la Biblioteca di comunità
“Raffaele Chiantera’’ con le risorse concesse dal MIBACT ai sensi del DM 191/2021.
6. DURATA, TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’Elenco istituito attraverso la presente procedura ha validità a far data dalla sua approvazione
e fino all’esaurimento delle risorse assegnate dal MiBACT.
7. MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ELENCO
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L’iscrizione all’Elenco comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel
presente avviso ed eventuali integrazioni e modificazioni.
Gli operatori economici accreditati nell’Elenco dovranno far rispettare quanto disposto
all’Art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai
contratti pubblici.
Ciascun operatore economico presente in Elenco 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 5 giorni dal loro verificarsi.
Tutti gli inviti, nonchè tutte le comunicazioni, saranno recapitate a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo indicato dall’operatore economico in fase di iscrizione
all’Elenco.

8. RISERVE
Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di invitare operatori non presenti nell’Elenco,
qualora lo ritenga opportuno, in considerazione, ad esempio, della mancanza di un congruo
numero di operatori economici che hanno presentato l’istanza di inserimento nell’Elenco.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare
il presente avviso pubblico senza che perciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo.
La presentazione della domanda di inclusione nell’Elenco non costituisce automaticamente
diritto ad affidamenti di fornitura, i quali potranno essere disposti solamente con appositi e
successivi atti dell’Area 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 nonché l’applicazione delle fattispecie previste all’art. 76
D.P.R. n. 445/2000.
9.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali: Titolare del trattamento: Comune di
Polignano a Mare – Viale delle Rimembranze n. 21 – CF:80022290722 – P.I.02526210725 tel.080/4252323. PEC:
protocollo@pec.comune.polignanoamare.ba.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è
l’ing. Donato Taccogna. Responsabile interno del trattamento dei dati per la presente
procedura è il dott. Domenico Matarrese, istruttore direttivo dell’Area III - Comune di
Polignano a Mare. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di
Polignano a Mare assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura. Finalità e base
giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte
del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti Il Responsabile della P.O.
annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. e) del Regolamento europeo,
non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e
ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; Trasferimento
dei dati personali a Paesi extra UE: trasferiti né in Stat i suoi dati personali non saranno i
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membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.; Periodo di
conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate; Diritti dell’interessato: l’ interessato ha diritto
di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati; Reclamo : l’interessato ha diritto di proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121
(+39)06 69677 3785.
10.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento relativamente al presente avviso è la dott.ssa Angela
Masi Istruttore Amministrativo dell’Area III del Comune di Polignano a Mare, individuata ai
sensi dell’art 5 della L. 241/90 e s.m.i.

11. NORMA DI COORDINAMENTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia.
12.INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso alle modalità di presentazione
della domanda, gli interessati potranno rivolgersi all’Area III Pubblica Istruzione- SportServizi Sociali (tel:0804252358 - 0804252316 -0804252323) o al seguente indirizzo e-mail:
biblioteca.comune@polignanoamare.ba.it).

Polignano a Mare, ___________
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Angela Masi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Il Responsabile P.O
dott. Domenico Matarrese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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