
OGGETTO: SOSTEGNO  DEL  LIBRO  E  DELL’INTERA  FILIERA  DELL’EDITORIA
LIBRARIA  –  FONDO  EMERGENZE  IMPRESE  E  ISTITUZIONI  CULTURALI  DI  CUI
ALL’ARTICOLO  183,  COMMA 2,  DEL  DL  N.  34  DEL  2020.   AVVISO  DI  INDAGINE
ESPLORATIVA  FINALIZZATA  ALL’EVENTUALE  AFFIDAMENTO  DIRETTO   DELLA
FORNITURA  DI  LIBRI  PER  LA  BIBLIOTECA  COMUNALE  DI  SCANDICCI  AI  SENSI
DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.LVO. 76/2020.

1. PREMESSA
Premesso che:
• il Ministero della Cultura con Decreto n. 191 del 24/05/2021 ha stabilito di destinare una

quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all’articolo 183 comma 2
del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, al sostegno del libro e della filiera dell’editoria
libraria tramite l’acquisto di libri, assegnando la somma complessiva di € 30 milioni per
l’anno  2021  alle  biblioteche  aperte  al  pubblico,  dello  Stato,  degli  enti  territoriali  e  di
istituzioni private non a fini di lucro;

• il Comune di Scandicci, Settore 1 - Servizi alla persona ha presentato istanza al Ministero
della Cultura per l’accesso alle risorse di cui all’art. 3 del DM 191/2021 a favore della
propria biblioteca comunale;

• con  il  D.D.G  n.  550  del  01.09.2021  è  stato  approvato  l'elenco  dei  beneficiari,  e  la
Biblioteca di Scandicci risulta assegnataria di un contributo di € 9.204,87;

• l’art.  5,  co.  2 del  citato Decreto n.  191 stabilisce di destinare le  risorse assegnate a
librerie  presenti  sul  territorio  della  provincia  o  città  metropolitana  su  cui  si  trova  la
biblioteca;

• il  criterio  da  utilizzare  per  l’individuazione  delle  librerie,  come indicato  nelle  FAQ del

MiBACT  (https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/2021-Gennaio-Aprile/FAQ-FEIB-
2021.pdf), è quello della prossimità territoriale. 

2. FINALITA' DELL'AVVISO
Il  presente avviso pubblico è finalizzato a verificare la disponibilità da parte delle librerie,
presenti sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, a fornire i libri alla Biblioteca di
Scandicci, nei limiti delle risorse indicata in premessa, ed a selezionare almeno tre operatori
ai quali affidare la fornitura per l'anno corrente.
Si sottolinea che, in considerazione delle finalità del fondo emergenze di cui trattasi e viste le
indicazioni fornite da AIB, l’elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso,
costituito dal prezzo di vendita al pubblico fissato dall’editore, ai sensi dell’art. 2 comma 1
della  L.  128/2011 e,  conseguentemente,  non costituisce  elemento di  scelta  dei  fornitori.
Pertanto la fornitura sarà affidata solo in base agli aspetti qualitativi di cui al successivo art.
4.
Gli  operatori  economici,  in  possesso  dei  requisiti  di  seguito  indicati,  ed  interessati  a
manifestare il  proprio interesse,  dovranno presentare idonea manifestazione di interesse,
con le modalità di seguito descritte.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE ED IMPEGNI A CARICO DEGLI AGGIUDICATARI
Possono presentare manifestazione di  interesse tutti  gli  operatori  economici  operanti  nel
territorio  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  con  Codice  ATECO  principale  47.61
(Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati).
Sono esclusi gli operatori che commerciano esclusivamente in libri usati.
Attraverso la presentazione della manifestazione di interesse il sottoscrittore si impegna a:
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• garantire la fornitura di libri italiani “di varia” di editori diversi;
• garantire  la  fornitura  e  la  fatturazione  elettronica  delle  opere  richieste  non  oltre  il

10/11/2021;
• garantire la disponibilità a collaborare con la Biblioteca di Scandicci nella realizzazione di

attività di promozione territoriale della lettura;
• garantire la consegna dei libri presso la Biblioteca di Scandicci, Via Roma 38/a Scandicci

(Fi),  totalmente a proprio carico nonché il  ritiro e la sostituzione di articoli  fallati,  non
conformi all'ordine o doppi, senza alcun onere per la Biblioteca, anche qualora sia stato
già avviato il procedimento di catalogazione.

Tutti gli operatori economici dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in

paesi UE) (se soggetti ad obbligo di iscrizione);
• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
• essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e

sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008; 
• l’assenza di contenziosi in corso con il Comune di Scandicci o di condizioni di insolvenza

a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso.

4. CRITERI DI SELEZIONE 
Le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute nei termini e nelle forme di seguito
descritte  saranno valutate  in  base ai  seguenti  criteri  di  preferenza,  definiti  per  ordine  di
importanza:
• prossimità alla Biblioteca: vicinanza territoriale dell’operatore economico alla Biblioteca di

Scandicci (via Roma 38/a Scandicci),  anche allo  scopo di  favorire la realizzazione di
attività di collaborazione finalizzate alla promozione territoriale della lettura;

• specializzazione nell’editoria per la fascia prima infanzia (0-14 anni), bambini e ragazzi
(indicare la percentuale della  superficie di  vendita accessibile al  pubblico, dedicata ai
settori indicati rispetto alla superficie totale);

• capacità di fornitura: numero di titoli immediatamente disponibili a magazzino.
L'ordine di selezione sarà pertanto determinato applicando i detti criteri.

5.  MODALITA'  E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE
La  manifestazione  di  interesse,  redatta  secondo  il  modello  allegato  al  presente  avviso
(allegato  A)  dovrà  pervenire  esclusivamente  a  mezzo posta  elettronica  certificata  (PEC)
all’indirizzo:  comune.scandicci@postacert.toscana.it entro le ore 13.00 del  30/09/2021,
termine da intendersi come perentorio.
La stessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto
richiedente  che, ove sprovvisto di firma digitale, potrà presentare ugualmente l'istanza via
PEC scansionando  il  proprio  documento  di  identità  in  corso  di  validità  e  unendolo  alla
domanda di partecipazione firmata e poi scansionata.
Non sono ammesse modalità  di  invio delle  manifestazioni  di  interesse diverse da quella
sopra indicata.

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Il  presente Avviso non costituisce avvio di  una procedura di  gara pubblica,  ne’  proposta
contrattuale  e  pertanto  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  di  Scandicci,  che  potrà
procedere,  ai  sensi  della  normativa  in  premessa  richiamata,  all’affidamento  diretto  della
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fornitura in  oggetto  a favore  dell’operatore  economico  che riterrà’ a  suo insindacabile  e
motivato giudizio più idoneo,  o,  in  alternativa,  potrà decidere di non procedere ad alcun
affidamento oppure di affidare il servizio tramite altre procedure previste dal D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.  
Le manifestazioni di interesse saranno oggetto  di una valutazione comparativa  sulla base
dei criteri sopra indicati da parte del RUP,  che potrà eventualmente avvalersi del supporto di
altri dipendenti. 
In base all’esito di tale valutazione comparativa il  Rup potrà operare l’eventuale scelta di
almeno tre operatori economici per l’affidamento della fornitura in oggetto, nel rispetto del
principio  trasparenza ed in  ottemperanza agli  obblighi  di  motivazione del  provvedimento
amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. 
Qualora l’importo dei singoli affidamenti dovesse superare l’importo di cui all’art. 1, comma
450 della legge 27/12/2006, n. 296, come modificato dall’articolo 1 della legge 30/12/2018, n.
145  (ovvero  €  5.000,00),  l’affidamento  sarà  effettuato  telematicamente  sulla  piattaforma
telematica START della Regione Toscana. A tal fine gli operatori economici che risulteranno
affidatari  delle  forniture  dovranno  risultare  iscritti  e  abilitati  come  fornitori.  Maggiori
informazioni su https://start.toscana.it/.
Si  ribadisce  che  con  il  presente  Avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento
concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie sulla base di  attribuzione di punteggi
o altre classificazioni di merito,  in linea con  quanto di recente affermato dal MIT (risposta a
quesito 764 del 20/10/2020), secondo cui  negli affidamenti diretti, non essendovi confronto
competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio
di aggiudicazione.

7. AVVERTENZE
Si fa presente che:
• il  presente  Avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  a  gara  pubblica,  né  offerta  al

pubblico (art, 1336 c.c.) o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma strumento
per un’indagine esplorativa mediante richiesta di manifestazione di interesse a seguito
della  quale potrà essere eventualmente affidato l’appalto,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall’art.  1,  comma 2, lettera a) del D.leg.vo 76 del 16.7. 2020 convertito nella  L. 120
dell’11.9.2020 e modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1), D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, ad operatore economico
in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  individuato  a  insindacabile  e  motivato  giudizio
dell’Ente sulla base della documentazione prodotta;

• con  il  presente  Avviso  pertanto  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento
concorsuale e, pertanto, non sono previsti criteri  di aggiudicazione, non sono previste
graduatorie, sulla base di attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;

• le  manifestazioni  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  rappresentare,  al  Comune  di
Scandicci,  la disponibilità di  operatori  economici,  in possesso dei requisiti  richiesti,  ad
eseguire la fornitura, nel rispetto di quanto previsto nel presente Avviso e nei documenti
ad esso allegati;

• la  manifestazione  di  interesse,  pertanto,  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  di
Scandicci,  che si  riserva  di  non procedere  all’affidamento  diretto  del  servizio,  di  non
procedere ad alcun affidamento del  servizio ovvero di affidare il  servizio tramite altre
procedure previste dalla normativa vigente.

• l’Amministrazione si  riserva la  facoltà  di  invitare  ulteriori  operatori,  qualora  lo  ritenga
opportuno,  in  considerazione,  ad esempio,  della  mancanza di  un  congruo numero di
domande.
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Agli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse sarà reso noto
mediante  PEC  l’esito  dell’indagine  esplorativa  condotta  dall’Amministrazione  con  le
conseguenti  determinazioni assunte.

8. ALTRE INFORMAZIONI

Si  ricorda  che  alla  manifestazione  d’interesse  non  dovrà  essere  allegata  alcuna  offerta
economica.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente
procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di  partecipanti  alla
stessa o comunque interessati.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della  loro  riservatezza;  il  trattamento  dei  dati  ha  la  finalità  di  consentire  l’accertamento
dell’idoneità  degli  operatori  economici  a  partecipare  alla  procedura di  affidamento  di  cui
trattasi.  Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione
dei dati. In qualsiasi momento i soggetti interessati potranno esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i.
la responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore 1° Servizi alla persona, Dott.ssa
Feria Fattori.

Informazioni  sulla  presente procedura possono essere richieste ai  seguenti  indirizzi  mail:
b.salotti@comune.scandicci.fi.it
c.paravano@comune.scandicci.fi.it

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  web  (profilo  del  committente)  del  Comune  di
Scandicci  www.comune.  scandicci     fi.it   – Gare e appalti – Altri bandi e avvisi  e sulla Bacheca
del sito del Comune. 

   LA DIRIGENTE DEL SETTORE 1

Dott.ssa Feria Fattori

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
          e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 
                         82/2005, e norme collegate
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