
 

COMUNE DI EMPOLI 
Settore Servizi alla Persona 

Servizio Biblioteca. Beni culturali, Archivio, Giovani 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI EMPOLI DI 

LIBRI E ALTRI DOCUMENTI MULTIMEDIALI - DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 
8 DEL 14 GENNAIO 2022. 

 
VISTO il decreto n. 8 del Ministro della cultura del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative 
dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
VISTO il Decreto n. 502/2022 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. 8 del 14 gennaio 2022 recante 
“Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”; 
CONSIDERATO che il richiamato decreto dirigenziale n. 502/2022 assegna alla Biblioteca comunale 
di Empoli € 8.732,17 per l’acquisto di libri presso librerie indipendenti; 
CONSIDERATO che il richiamato Decreto Ministeriale n. 8/2022 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. 8/2022 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 n. 8/2022 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 2022”. 
 

SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI AVENTI I REQUISITI DI CUI APPRESSO  
- SE INTERESSATI A PRESENTARE FORMALE CANDIDATURA PER IL SUCCESSIVO ED 
EVENTUALE AFFIDO DIRETTO AFFERENTE ALLA FORNITURA RIPORTATA IN EPIGRAFE  
 
 
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; 
 
In requisiti dovranno essere autocertificazione e riscontrati dall’Amministrazione prima 
dell’affidamento: 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA   
 
La  candidatura dovrà:    
A) essere trasmessa utilizzando il modello sotto riportato  
B) essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del 10/08/2022 (termine perentorio) 
C) essere trasmessa solo ed esclusivamente per posta elettronica certificata alla posta elettronica 
certificata del Comune (comune.empoli@postacert.toscana.it)   
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OGGETTO  
Fornitura di libri per biblioteca fondo MIC   
II libri dovranno essere consegnati presso la biblioteca di Empoli Via Dei Neri, 15 – 50053 Empoli 
(FI) (consegna fino al bancone e del front office)  
La consegna ’ essere effettuata nel seguente orario 9-19 dal lunedì al venerdì; 9-13 sabato 
 
DURATA 
La durata della fornitura è indicata tassativamente al 
 
 
MODALITA ’DI AFFIDAMENTO 
 
Come da decreto dirigenziale n. 502/2022 le risorse disponibili ammontano a complessivi euro 
8.732,17; 
 
Verranno individuati n. 3 operatori; ciascuno dei 3 operatori individuati sarà affidatario di un appalto 
di fornitura di euro 2.910,73 (Euro 8.732,17 : 3 = 2.910,73)  
Gli affidatari saranno individuati nel rispetto delle modalità’ di cui sotto:  
- Qualora pervengano - nel rispetto del termine perentorio del 10/08/2022 ore 12:00 -  più di 3 
candidature si procederà’ ad individuare n. 3 affidatari mediante pubblico sorteggio. Il sorteggio 
pubblico sarà effettuato in data 12/08/2022 ore 11:00 su piattaforma ZOOM.  Il link per lo ZOOM 
sarà trasmesso con 12 ore di anticipo a quanti avranno trasmesso la candidatura;  

- Qualora le candidature siano 3 i 3 candidati saranno i 3 affidatari dell’appalto;  
- Qualora  le candidature siano meno di 3 l’amministrazione si riserva di integrare il numero degli 
affidatari - fino  alla concorrenza di 3  a propria discrezione  e nel rispetto del  principio di rotazione; 
  
 

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 __________________________________________ 
 
Indirizzo PEC___________________________________ 
 
Indirizzo Email __________________________________ 
 

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. 8 del 

Ministro della cultura del 14 gennaio 2022) e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 
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ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 

DICHIARA 

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; 

In requisiti dovranno essere autocertificazione e riscontrati  dall’Amministrazione prima dell’affidamento 

  
Luogo e data                                                                               Firma digitale del Legale rappresentante 


