COMUNE DI POGGIOMARINO
BIBLIOTECA COMUNALE
“Salvatore Boccia Montefusco”
c/o Centro Civico Polivalente
Via XXV Aprile
Tel.: 0815868218 – Fax 0818658247
email: biblioteca@comune.poggiomarino.na.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca
comunale.
OGGETTO DELL’INVITO
Il Comune di Poggiomarino intende individuare, con il presente Avviso, tre librerie con codice
ATECO principale 47.61, localizzate nel territorio della provincia di Napoli, interessate alla
fornitura di libri per la Biblioteca comunale “Salvatore Boccia Montefusco”, come previsto dal D.M.
n. 267 del 4/06/2020, finalizzato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria.
I libri oggetto della presente fornitura riguardano: Narrativa, Poesia, Codici giuridici, Saggistica,
Letteratura per l’infanzia e per ragazzi e potranno essere sostituiti a semplice richiesta del Comune.
Si precisa che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune di
Poggiomarino 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.
SI RENDE NOTO CHE
le risorse che il Comune di Poggiomarino (NA) intende utilizzare esclusivamente per l’acquisto di
libri cartacei sono pari a € 5.000,95, contributo assegnato con decreto n. 561 del 20/8/2020 della
Direzione generale Biblioteche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a
sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria a valere del Fondo emergenze imprese
Biblioteche -"Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui
all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020”.
REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:
a) di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
b) di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016);
c) di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
d) con codice ATECO principale 47.61;
e) aventi sede nel territorio della provincia di Napoli.
f) in grado di fornire i generi letterari sopraindicati.

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. I partecipanti dovranno, altresì, assicurare la
fornitura e la fatturazione elettronica dei libri ordinati entro massimo 15 giorni dalla ricezione
dell’ordine. 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.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Alla manifestazione di interesse va data risposta esclusivamente in via telematica con indirizzo PEC
entro le ore 13:00 del 12/10/2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it
Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio
dell’operatore economico. Farà fede la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. Non saranno
considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. La manifestazione di
interesse dovrà essere presentata con allegata scansione del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione:
- le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati;
- le domande prive o carenti della documentazione richiesta.
MODALITÀ DI SCELTA DELLE TRE LIBRERIE CUI SARÀ AFFIDATA L’EFFETTUAZIONE
DELLA FORNITURA DI CUI TRATTASI
In caso pervengano più di tre manifestazioni di interesse, l’ufficio procederà a stilare una
graduatoria, secondo i seguenti criteri:
1. percentuale di sconto eventualmente accordata.
2. Vicinanza chilometrica rispetto alla nostra struttura, a parità di sconto.
3. Qualora sussista ancora parità, si terrà conto della disponibilità all’invio del materiale senza spese
aggiuntive.
IMPORTO DELLA FORNITURA
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 2, comma 2 del Decreto ministeriale (MiBACT) n. 267
del 04.6.2020 l’importo di €.5.000,95 della fornitura sarà tendenzialmente ripartito in maniera equa
tra le tre librerie identificate in seguito al presente Avviso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento –
dott.ssa Antonietta De Rosa: biblioteca@comune.poggiomarino.na.it.

