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AVVISO PUBBLICO 
 
Manifestazione di interesse per l’individuazione di librerie con Codice ATECO principale 47.61 e, (in 
subordine con codice ATECO non principale fino ad un max del 30% del contributo) per avvio 
procedura di affidamento per la fornitura di libri alla Biblioteca Comunale “S. Quasimodo”  ai sensi 
del  D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234".                                                                                                         

 
 
1. PREMESSA 
 
VISTO il D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234" , ai sensi del quale l’articolo 1 del decreto individua le modalità di 
assegnazione delle risorse, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinate, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, 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. 
VISTO che le risorse di cui all’articolo 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 di oltre 20.000 volumi 
VISTO che 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.  
VISTO che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto 
accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e devono essere rendicontate entro 
il 30 novembre 2022 con riferimento all’anno 2022; 
CONSIDERATO che il Comune di Modica ha presentato regolare domanda  al MIC per l’accesso alle 
risorse di cui sopra, a favore della propria biblioteca; 
VISTO il D.D.G n. 502 del 11.07.2022 recante l'approvazione dell'elenco dei beneficiari e che la Biblioteca 
Comunale “S. Quasimodo” di Modica ha ottenuto un contributo pari a € 8.732,17. 
 
 
2. OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Il Comune di Modica intende individuare, con il presente invito, almeno tre, e fino ad un massimo di cinque, 
librerie con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati), 



localizzate nel territorio della provincia di Ragusa, interessate alla fornitura di libri per la Biblioteca 
Comunale di Modica,  per il sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria. Gli operatori economici in 
possesso dei requisiti di seguito indicati sono invitati a presentare domanda con le modalità appresso 
descritte. 
 
 
3. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti: 

a) con codice ATECO principale 47.61; 
b) con codice ATECO non principale fino ad un max del 30% del contributo; 
c) aventi sede nel territorio della provincia di Ragusa o, in subordine, nel caso in cui nel 
territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie, nel territorio della Regione Siciliana; 
d) di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016); 
 

Attraverso la presentazione della domanda  il sottoscrittore si impegna a: 
 

1. garantire la fornitura di libri di editori diversi; 
2. garantire la consegna della fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste entro e non 

oltre il 31 ottobre 2022. 
 
 
 
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli operatori economici interessati a manifestare la propria disponibilità, dovranno presentare idonea istanza, 
utilizzando esclusivamente il modelli allegati al presente avviso, nella quale dovranno dichiarare, a pena di 
esclusione : 
1. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e  codice ATECO principale o codice ATECO non principale fino ad un 
max del 30% del contributo; 
2. di impegnarsi a garantire la fornitura nel rispetto di quanto previsto al  punto 3 del presente avviso. 
 
La domanda  sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere inviata, 
esclusivamente in formato PDF, redatta esclusivamente secondo i modelli allegati al presente avviso a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.comune.modica@pec.it   entro le ore 12:00 
del 21 settembre 2022 e recare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
"Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale”S. Quasimodo”di 
Modica - anno 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. 
Non saranno prese in considerazione: 
-le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati; 
-le domande prive o carenti delle dichiarazioni richiesta; 
-le domande prive di idonea sottoscrizione. 
 
 
5. ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE 
 
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3. 
L’affidamento verrà formalizzato a favore di almeno tre librerie: In caso di superamento dell’istruttoria e di 
accoglimento della domanda, ai fini dell’individuazione delle librerie cui affidare la fornitura (almeno tre), 
verranno tenuti in considerazione : 

1. l’ubicazione della libreria (territorio comunale o provinciale); 
2. i tempi di fornitura del materiale librario. 
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3. lo sconto da applicare sul prezzo (il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla Legge 
15/2020); 
 

Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse da librerie attive sul territorio comunale o provinciale, 
l’Amministrazione potrà effettuare acquisti su territorio regionale presso librerie con il medesimo codice 
ATECO. In tal caso,  ai fini dell’individuazione delle librerie, verranno tenuti in considerazione i medesimi 
criteri sopra esposti. 
Gli elenchi dei libri richiesti saranno forniti dalla Biblioteca Comunale”S. Quasimodo”. Il Servizio della 
Biblioteca Comunale  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. 
 
 
6. DURATA, ED  AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
 
L’elenco istituito attraverso la presente procedura ha validità limitatamente alle procedure legate al 
finanziamento concesso dal MIC per l’anno 2022. 
L'iscrizione all'elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso ed 
eventuali integrazioni e modificazioni. 
Ciascun operatore economico si impegna a comunicare eventuali variazioni della propria situazione ed in 
particolare dei requisiti di ammissione e degli stati o fatti auto certificati, entro e non oltre 15 giorni dal loro 
verificarsi. 
Tutti gli inviti nonché tutte le comunicazioni saranno recapitate a mezzo di posta elettronica all'indirizzo 
indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'elenco. 
 
 
7. VERIFICHE 
 
Le dichiarazioni rese all’atto della 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. 
 
8. RISERVE 
 
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 Responsabile 
competente. 
  
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali), si informa che i dati personali sono trattati in qualità di Titolare per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 
alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura, inoltre 
saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni 
caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti 
amministrativi. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei. 
 
 
10. NORMA DI COORDINAMENTO 
 




