COMUNE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto

www.comune.arcidosso.gr.it

cod. fisc. e p. IVA: 00103760534

Area Amministrativo Contabile - Servizio Biblioteca e Cultura

Avviso pubblico
per indagine di mercato finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori economici per la fornitura di libri alla
Biblioteca Comunale di Arcidosso da effettuare con le risorse del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui
all'articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020, destinate al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria.
PREMESSO:
- che il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) n. 267 del 04/06/2020
stabilisce che una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del D.L.
n. 34 del 2020, sono destinate al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri;
- che le risorse sono 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;
- che il Decreto stabilisce che ciascuna biblioteca utilizza, per il 70%, le risorse ottenute per l'acquisto di libri presso
almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca
stessa;
- che gli acquisti devono essere effettuati presso librerie con codice ATECO principale 47.61;
- che per il restante 30% si può prescindere dal codice ATECO principale 47.61 e dai vincoli territoriali;
con ammissione di acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni;
VISTO il Decreto direttoriale di approvazione, del 20 agosto 2020, dell'elenco dei beneficiari della misura prevista dal
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del “fondo emergenze
imprese e istituzioni culturali” concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria”;
PRESO ATTO:
- che alla Biblioteca Comunale di Arcidosso è stato attribuito un contributo di importo pari ad euro 10.001,90;
- che il Decreto direttoriale del 20 agosto al punto 4 recita che “anche prima dell'effettiva erogazione delle risorse
finanziarie, i beneficiari possono dare avvio alle procedure di acquisizione previste dal Decreto ministeriale e
procedere alla relativa spesa”;
- che resta confermata la data del 1º ottobre 2020 per la messa a disposizione di un'area digitale nella quale tutti i
beneficiari dovranno caricare in formato elettronico la documentazione amministrativa dell'utilizzo del contributo,
come indicato nel decreto direttoriale n. 467 del 2 luglio 2020.
Ciò premesso, visto e considerato che:
Il Comune di Arcidosso, ha deciso di effettuare un avviso pubblico d’indagine di mercato per la costituzione di un
elenco di operatori economici per la fornitura di libri alla Biblioteca Comunale, da effettuare con le risorse del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020, come sopra già
ricordato.
In particolare, l'elenco sarà utilizzato per individuare gli operatori economici a cui affidare la fornitura di libri a valere
sul contributo concesso dal MIBACT ai sensi del D.M. 267/2020.
Si precisa che la fornitura sarà effettuata al prezzo di vendita al pubblico fissato dall'editore ai sensi dell'art. 2 comma 1
della L. 128/2011 e che, pertanto, non sarà richiesto agli operatori economici, che rispondono al presente avviso, di
indicare alcuna percentuale di sconto.
Gli operatori economici dovranno:
1.

essere operanti nel territorio della Provincia di Grosseto;

SOLO per le librerie avere il Codice ATECO principale sia 47.61 (commercio al dettaglio di libri nuovi in servizi
specializzati)
3. essere in grado di garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste entro e non oltre il
23/09/2020;
4. autocertificare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e dichiarare:
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (se soggetto ad iscrizione);
2.

5.

6.

7.

8.

l'assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Arcidosso o insolvenza a
qualsiasi titolo nei confronti dello stesso.
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di tali situazioni;
di essere in regola con il CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti e soci;
di essere in regola con le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008;
di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed in materia di
pagamento di imposte e tasse;
di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13
e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679.

Ai fini dell’individuazione delle librerie cui affidare la fornitura (almeno tre) verranno tenuti in considerazione,
dapprima l’ubicazione della libreria nel territorio del Comune di Arcidosso, a seguire l’ubicazione nel territorio
dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana, poi l’ubicazione nel territorio provinciale di Grosseto.
In base al numero delle domande pervenute dai soggetti interessati, l'entità del contributo ottenuto (Euro 7.001,33
pari al 70%) verrà ripartito come segue:
a) per il 55% (Euro 3.850,73) a favore delle librerie presenti nel territorio comunale di Arcidosso ed in parti uguali
rispetto alle domande pervenute;
b) per il 30% (Euro 2.100,40) a favore delle librerie presenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana
ed in parti uguali rispetto alle domande pervenute;
c) per il 15% (Euro 1.050,19) a favore delle librerie presenti nel territorio provinciale di Grosseto e in parti uguali
rispetto alle domande pervenute.
Ai fini, invece, dell’individuazione degli editori locali, che siano anche distributori delle proprie edizioni, ove
effettuare gli acquisti per il restante 30% del contributo assegnato, prescindendo dal Codice ATECO 47.61, verranno
tenuti in considerazione, dapprima l’ubicazione della libreria nel territorio del Comune di Arcidosso, a seguire
l’ubicazione nel territorio dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana, poi l’ubicazione nel territorio provinciale di
Grosseto
In base al numero delle domande pervenute l'entità del contributo ottenuto (Euro 3.000,57 pari al 30%) verrà ripartito
come segue:
a) per il 100% a favore degli editori presenti nel territorio comunale di Arcidosso ed in parti uguali rispetto alle domande
pervenute;
b) in caso di assenza di istanze di cui al precedente punto a) per il 100% a favore di editori presenti nel territorio
dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana ed in parti uguali rispetto alle domande pervenute;
c) in caso di assenza di istanze di cui ai precedenti punti a) e b) per il 100% a favore di editori presenti nel territorio
provinciale in parti uguali rispetto alle domande pervenute.
Ogni soggetto interessato dovrà impegnarsi a garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere librarie
richieste, entro e non oltre il 24/09/2020.
La domanda per partecipare alla costituzione dell'elenco dovrà essere redatta secondo il modello allegato alla presente
e dovrà pervenire al Servizio scrivente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 Settembre 2020 al seguente indirizzo
PEC: protocollo@pec.comune.arcidosso.gr.it o consegnata brevi manu al servizio Protocollo.

