MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA A LIBRERIE INDIPENDENTI CON CODICE ATECO
PRINCIPALE 47.61 DOMICILIATE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE FINALIZZATA ALLA
COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI LIBRERIE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI EMPOLI DI LIBRI E ALTRI DOCUMENTI MULTIMEDIALI - DECRETO DEL
MINISTRO DELLA CULTURA N. 191 DEL 24 MAGGIO 2021.
VISTO il decreto n. 191 del Ministro della cultura del 24 maggio 2021 recante “Riparto di quota
parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del
decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria
libraria”, registrato dalla Corte dei Conti il 15 giugno 2021 al n. 1951;
VISTO il Decreto n. 550/2021 del Direttore Generale della Direzione GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO
D’AUTORE del Ministero della cultura “ Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura
prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del
2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”;
CONSIDERATO che il richiamato decreto dirigenziale n. 550/2021 assegna alla Biblioteca comunale di
Empoli € 9.204,87 per l’acquisto di libri presso librerie indipendenti;
CONSIDERATO che il richiamato decreto 191/2021 stabilisce all’art.2 comma 5 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”
DATO ATTO che il richiamato Decreto ministeriale n. 191/2021 non stabilisce i criteri di affidamento della
fornitura di libri da effettuare utilizzando i fondi ministeriali richiamati;
RITENUTO di istruire l’affidamento delle forniture in oggetto secondo i principi generali di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza ex art.30 del D.Lgs n.50/2016 (Codice degli appalti);
VISTA l’urgenza dell’affidamento e la necessaria tempestività della fornitura dettate dalle prescrizioni
cronologiche del richiamato Decreto Ministeriale 191/2021 che stabilisce all’art.2 comma 6, 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 2021”.
SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI AVENTI I SEGUENTI REQUISITI A MANIFESTARE IL
LORO INTERESSE A ESSERE INSERITI NELL’ELENCO DELLE LIBRERIE
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I Requisiti obbligatori richiesti per l’inserimento nell’elenco sono:
1) Possesso del codice ATECO 47.61;
2) Indipendenza societaria della libreria da qualsiasi catena, franchising o forma societaria di
subordinazione a catene di vendita e distribuzione – Attestata da apposita dichiarazione del legale
rappresentate;
3) Residenza fiscale e della sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Firenze;
MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’ELENCO
L’inserimento nell’elenco sarà ordinato secondo i seguenti parametri:
1) Tempo massimo di fornitura (recapito presso la biblioteca) dal ricevimento dell’ordine, dichiarato per
la fornitura di libri moderni (tipologia varia) in commercio;
2) Sconto percentuale sul prezzo di vendita al dettaglio.
Ai criteri sopra riportati saranno assegnati i seguenti punteggi:
TEMPI DI FORNITURA
- Da 3 a 4 giorni - Punti 10

-

Da 5 a 10 giorni - Punti 5
Da 11 a 20 giorni - Punti 1
Oltre 20 giorni non ammissibile - Punti 0

SCONTO PERCENTUALE SUL PREZZO DI VENDITA
- Sotto 1% non ammissibile – Punti 0
- Da 1% a 5% - Punti 2
- Da 6% a 8% - Punti 6
- 10% - Punti 10
- Oltre 10% non ammissibile - Punti 0
La somma del punteggio ottenuto dai due criteri determinerà la posizione della libreria nell’elenco.
Qualora due ditte abbiano lo stesso punteggio sarà data la precedenza in base al criterio di maggiore
prossimità della libreria alla biblioteca comunale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando il seguente schema o riportando
comunque i dati indicati nel seguente schema e inviata tramite PEC all’indirizzo:
comune.empoli@postacert.toscana.it entro le ore 13:00 del giorno 20 settembre 2021
SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il sottoscritto
Nome____________________________ Cognome ______________________________
Luogo di nascita____________________ Data di nascita___________________________
Codice Fiscale______________________________________
Legale rappresentante della libreria_________________________ P.I________________
Con sede legale in __________________________________
Indirizzo __________________________________________
Manifesta
Interesse affinché la Libreria di cui è legale rappresentante sia inserita nell’elenco delle librerie a cui affidare
la fornitura alla biblioteca comunale di Empoli, di libri finanziata con fondi Ministero della cultura (D.L. n. 191
del Ministro della cultura del 24 maggio 2021) e allo scopo dichiara:
1) Che la Libreria ha sede nel territorio della città metropolitana di Empoli;
2) Che la Libreria ha codice ATECO 47.61;
3) Che la libreria ha ragione societaria indipendente e che non fa parte di nessuna catena di distribuzione
regionale/nazionale/internazionale, franchising o altra forma di dipendenza da ditte di distribuzione
editoriale a livello regionale/nazionale/internazionale;
4) Che lo sconto praticato per la fornitura in oggetto sarà di XX punti percentuali sul presso di vendita al
pubblico dei libri;
5) Che il tempo massimo per la fornitura dei libri ordinati è di giorni XX;
Il Legale rappresentante

