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AVVISO PUBBLICO 
Prot. N°  4235  

“Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la 

Biblioteca Comunale – DM 8/2022” 

 
Invito a manifestare interesse alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale da parte di librerie 

aventi codice ATECO principale 47.61, ai sensi del DM del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo n. 8 del 14/01/2022, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 

350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2022 

al n. 207; 

SI RENDE NOTO 

PREMESSA, il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) 

n. 191 del 24.05.2021 stabilisce che una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di 

cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 milioni per 

l’anno 2021, sia destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto 

di libri. Le risorse – stabilisce il Decreto – 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 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 utilizza le risorse ottenute per l’acquisto di libri presso 

almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia in cui si trova la biblioteca stessa. I 

beneficiari già individuati nella tabella allegata al decreto direttoriale del 11/07/2022 possono tuttavia 

procedere con le acquisizioni per l’intera somma ivi indicata, anche ricorrendo eventualmente ad 

anticipazioni. 

VISTO che il Comune di ALFANO ha presentato istanza al MiBACT per l’accesso alle risorse di 

cui al DM 8/2022 a favore della propria biblioteca comunale, e visto il DDG N° 502 del 11/07/2022, 

recante l’approvazione dell’elenco dei beneficiari, dove l’importo ridefinito destinato alla biblioteca 

comunale di ALFANO ammonta ad €.  1.871,17; 

VISTE le finalità del contributo speciale, si ritiene opportuno applicare il criterio di prossimità 

territoriale (non a caso previsto espressamente dal decreto ministeriale N° 267/2020) quale criterio 

esclusivo di individuazione e selezione delle tre (almeno) librerie a cui concedere la fornitura di libri, 

fino a concorrenza dell’ammontare del contributo assegnato. 

RITENUTO che “il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla Legge n. 15/2020 e le 

modalità di acquisto non rilevano ai fini della verifica del corretto uso del contributo”; 

SI AVVISA 

Che il Comune di ALFANO intende individuare, mediante la pubblicazione del presente avviso, tre 

librerie con codice ATECO principale 47.61, localizzate nel territorio provinciale, interessate alla 

fornitura di libri per la biblioteca comunale, come previsto dal DM n. 8 del 14/01/2022, finalizzato al 

sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, senza precluderne comunque la possibilità alle 

librerie localizzate al di fuori della provincia e insistenti nel territorio regionale. 

https://www.librari.beniculturali.it/it/notizie/notizia/Contributo-alle-biblioteche-per-acquisto-libri.-Sostegno-alleditoria-libraria/


Si precisa che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune di 

ALFANO 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. 

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

a) Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

b) Requisiti di ordine professionale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016); 

c) Requisiti di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) Garantire la fornitura presso la biblioteca comunale e la fatturazione elettronica delle opere 

richieste entro e non oltre il 20/11/2021; 

e) Essere in possesso di DURC regolare; 

f) Codice ATECO principale 47.61; 

g) Sede nel territorio della Provincia di SALERNO nonché della Regione Campania qualora nella 

provincia non siano presenti almeno tre librerie con il suddetto codice ATECO. 

Possono comunque partecipare le librerie, nonché gli editori locali che siano anche distributori delle 

proprie edizioni, in possesso dei requisiti a), b), c), d) ed e), con sede nel territorio comunale e in 

subordine provinciale (SALERNO) e regionale (Campania), per la quota del contributo pari al 30% 

dello stesso. 

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, esclusivamente mediante l’apposito modello predisposto 

dall’Ufficio, pena l’esclusione della domanda. 

I partecipanti dovranno, altresì, assicurare la fornitura e la fatturazione elettronica dei libri ordinati 

entro massimo 10 giorni dalla ricezione dell’ordine, e comunque entro e non oltre il 20/11/2022, 

l’Ufficio 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. 

L’Ufficio è comunque disponibile alla eventuale riformulazione dell’ordine, qualora la libreria ravvisi 

che sono stati richiesti titoli fuori catalogo o comunque non disponibili in tempi brevi. 

La manifestazione di interesse va presentata utilizzando esclusivamente il modello di domanda 

allegato al presente avviso e inviata esclusivamente tramite PEC affarigenerali.alfano@asmepec.it 

entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 02 Novembre 2022 il seguente oggetto: 

“Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la biblioteca comunale – DM 

8/2022”. 

Alla manifestazione di interesse va allegata la scansione del documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore. Farà fede la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. Non saranno considerate 

le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento geom. 

Pietro Detta al numero 0974-956095; 

L’ufficio procederà a stilare un elenco, tenendo conto del suddetto criterio di prossimità 

territoriale e della data e ora di arrivo delle stesse. 

Si procederà ad effettuare gli acquisiti presso le tre librerie selezionate in base al principio di 

prossimità territoriale per almeno il 70% del contributo e di acquisire per il restante 30%, a 

prescindere dal codice ATECO principale 47.61 e dal vincolo territoriale, fermo restando che, 

nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale disciplinante la materia, con il contributo 

assegnato non sono ammissibili acquisti effettuati fuori del territorio nazionale o tramite 

piattaforme online, presso editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss. mm. ed ii. e del 

regolamento UE n. 679/2016. 

Alfano, lì  25 Ottobre 2022                                                       Il Responsabile del  procedimento  

         Geom. Pietro Detta 

mailto:affarigenerali.alfano@asmepec.it

