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Montebello Vicentino, 29 settembre 2021

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA CON

LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI AL-
L’ART. 183, COMMA 2 DL N. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 DESTINATE AL SOSTE-

GNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA 
CIG Z98333C257 

in esecuzione della determinazione del Responsabile Area amministrativa n. 248 del 29.9.2021,

1. FINALITÀ 
Il presente avviso esplorativo è finalizzato a costituire un elenco di operatori economici cui affida-
re in forma diretta la fornitura di materiale librario, effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), con le risorse del Fondo Emergenze Impre-
se e Istituzioni Culturali di cui all’articolo 183, comma 2 del DL n. 34 del 2020.

2. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO INDICATIVO
Le risorse assegnate dal MiBACT potranno raggiungere il valore massimo di Euro 4.602,44 (IVA
assolta dall’editore art.74 DPR 633/72) da ripartire presso almeno tre diverse librerie, aventi sede
nella provincia di Vicenza.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza gli operatori economici presenti nel territorio provinciale con codice
ATECO principale 47.61, in possesso dei seguenti requisiti:

 Requisiti di ordine generale
• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e in

ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente sele-
zione e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Requisiti di ordine speciale
• avere sede nella Provincia di Vicenza, al fine di garantire il rispetto del criterio della “terri-

torialità” previsto dal DM 267/2020.
Al fine di garantire il principio di “rotazione”, non sono ammessi alla selezione i soggetti fornitori di
libri per la biblioteca comunale di Montebello Vicentino nell'anno 2020 e 2021.

4. CONDIZIONI DI FORNITURA
• possibilità di effettuare l’ordine online;
• consegna del materiale librario direttamente in biblioteca con sede in Piazzale Cenzi n. 7

in orario da concordare;
• fornitura del materiale librario entro il 5 novembre 2021 e la fatturazione elettronica dello

stesso entro il 10 novembre 2021.

5. TERMINE E MODALITÀ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, do-
vranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 9.10.2021, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indi-
rizzo: montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net    utilizzando l’allegato modello, compilato e sotto-
scritto digitalmente dal legale rappresentante.
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Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:
• siano pervenute oltre il termine perentorio indicato;
• non risultino sottoscritte;
• siano riferite a librerie aventi sede diversa dalla Provincia di Vicenza.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE
È causa di esclusione dall'elenco e di conseguenza alla successiva procedura il mancato pos-
sesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

7. SCELTA DEL CONTRAENTE
In base a quanto previsto dal DM 267/2020, saranno scelte come fornitrici tre librerie.
In caso di presentazione di un numero maggiore di domande, si procederà a sorteggio pubblico il
giorno 11 ottobre 2021 alle ore 9,00

8. TRACCIABILITA'
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, i fornitore aggiudicatari as-
sumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

9.PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di Montebello
nella sezione bandi di gara per 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data odierna.

10. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il  presente  Avviso  ha  valore  puramente  conoscitivo  e  non  vincolante  per  l’Amministrazione
procedente; non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo
per  questa  Amministrazione  procedente  e  nessun  titolo,  pretesa,  preferenza  o  priorità  potrà
essere  vantata  in  ordine all’affidamento  della  realizzazione delle  attività  per  il  semplice  fatto
dell’interesse manifestato in risposta al presente Avviso. 

11. PRIVACY
Per quanto inerente al trattamento dei dati personali da parte del Comune, si rinvia alla “Informa-
tiva sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.) relativo alla Protezione dei Dati Personali”, che deve considerarsi quale parte inte-
grante al presente Avviso, di cui la ditta dichiara di essere a conoscenza.

12. NORME FINALI E DI RINVIO
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla responsabile del procedimento dott.ssa Laura
Zoia, esclusivamente a mezzo email all’indirizzo l.zoia@comune.montebello.vi.it

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiamano le norme previste
dal D.Lgs. n. 50/2016  e alle disposizioni del codice civile.

Il CAPO AREA AMMINISTRATIVA
Zoia dott.ssa Laura

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. n. 82/2005)

allegati:

A modulo domanda

B Informativa privacy

scadenza
Ore 12.00 del  9.10.2021
montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net 

responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Zoia 
l.zoia@comune.montebello.vi.it
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