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Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario
Servizio Sistemi Bibliotecari
Resp. Procedimento: Dott.ssa Laura Beretta

Monza, 31/03/2022
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DI MONZA, DA EFFETTUARE CON LE
RISORSE FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DESTINATA AL
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA PER GLI
ANNI 2022 E 2023
1.

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Dati Stazione Appaltante

Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste –
20900 – Monza (MB)

Servizio Competente

Servizio Sistemi Bibliotecari

CPV di riferimento

22100000-1

Codice ATECO principale

47.61

Indirizzo PEC

monza@pec.comune.monza.it

Indirizzo internet

Internet: www.comune.monza.it

Tipologia della procedura

Avviso di Manifestazione d’interesse

Termine ultimo per la
presentazione delle candidature

13/05/2022 ore 12:00

Termine ultimo per la richiesta
di chiarimenti

02/05/2022 ore 12:00

Responsabile Unico del
Procedimento

Dott.ssa Laura Beretta

2.

DOCUMENTAZIONE

Avviso Manifestazione d’interesse;
Allegato A – Istanza di partecipazione.
3.

PREMESSA

Il D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 del Ministero della Cultura (MiC) recante "Disposizioni
attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" individua
le modalità di assegnazione delle risorse, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 350, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti
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territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e
della legge 28 dicembre 1995, n.549, per l'acquisto di libri.
Le risorse – stabilisce il Decreto - sono assegnate alle biblioteche, annualmente,
aperte al pubblico, delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti territoriali,
anche consorziati, e di istituzioni private non a fini di lucro destinatarie di contributi
ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
per l’acquisto di libri fino a un massimo di:
a)
1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
b)
3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e
fino a 20.000 volumi;
c)
7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.
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. Ove in tale territorio non
siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la
biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.
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 con riferimento
all’anno 2022 e entro il 30 novembre 2023 con riferimento all’anno 2023.
4.

INFORMAZIONI GENERALI

Il Comune di Monza intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento per
la fornitura di libri alle biblioteche di Monza per gli anni 2022 e 2023, da effettuarsi
con le risorse in premessa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità (art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ai sensi dell’art. 1,
c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020
modificato con D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante per l’Amministrazione Comunale.
Tale fase esplorativa è preordinata esclusivamente a conoscere gli operatori
interessati e non comporta l’indizione di alcuna procedura di affidamento.
La Stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o
avviare altre procedure.
5.

PUBBLICAZIONE AVVISO
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Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e sul
sito del Comune di Monza.
Tutta la documentazione relativa al presente avviso è disponibile sul sito internet del
Comune di Monza, all’indirizzo:
https://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-gara/Avvisi/
6.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale librario, sia novità editoriali che
titoli disponibili a catalogo:
• riguardanti ogni area disciplinare pertinente a biblioteche di pubblica lettura
(saggistica, arte, letteratura, manualistica tecnico-scientifica e giuridica,
fumetti…);
• destinate ad adulti, ragazzi e bambini;
• di qualunque tipologia (monografie, testi universitari e specialistici, repertori di
consultazione, a esclusione di editoria scolastica per le scuole dell’obbligo e
secondaria);
• di editori italiani e stranieri.
7.

DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura riguarderà le annualità 2022 e 2023 e avrà la durata fino all’esaurimento
dell’importo aggiudicato, con decorrenza dalla data di comunicazione di affidamento
della fornitura per le rispettive annualità, e comunque entro i termini stabiliti dal DM
8/2022 e da ogni altro successivo Decreto del MiC.
L’articolo 2 comma 6 del DM 8/2022 stabilisce che “Le risorse assegnate a ciascuna
biblioteca devono essere spese entro 30 giorni dall’avvenuto accredito da parte della
Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e devono essere rendicontate il 30
novembre 2022 con riferimento all’anno 2022 e entro il 30 novembre 2023 con
riferimento all’anno 2023”.
8.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante dovrà essere redatta e
trasmessa esclusivamente in formato elettronico, a mezzo PEC, al seguente indirizzo:
monza@pec.comune.monza.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/05/2022, pena l’irricevibilità della
stessa e comunque la non ammissione.
La PEC deve avere il seguente oggetto:
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLE
BIBLIOTECHE DI MONZA – FEIB 2022 E 2023
La documentazione richiesta è la seguente:
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- Allegato A – Istanza di partecipazione.
Tutta la documentazione deve essere debitamente compilata sul modulo allegato e
firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di idonei poteri di
rappresentanza.
Qualora l’operatore fosse momentaneamente sprovvisto di firma digitale, dovrà
sottoscrivere l’istanza allegando copia di un documento d’identità.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’istanza venga inviata e vengano
successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad un nuovo invio
che sostituirà la precedente.
9.

IMPORTO DELLA FORNITURA

L’importo definitivo per ciascuna biblioteca verrà comunicato sul sito istituzionale del
Comune a seguito della conferma di assegnazione delle risorse da parte del Ministero
della Cultura per le annualità 2022 e 2023.
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CHE SARA’ UTILIZZATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA
Gli affidamenti verranno effettuati ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. a) del D.L. n.
76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 modificato con D.L. n.
77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021.

11.

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente manifestazione di interesse, gli operatori economici
dovranno inviare:
- Allegato A – Istanza di partecipazione.
Gli operatori economici, per partecipare alla manifestazione di interesse, devono
essere, a pena di esclusione, titolari dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

non rientrare nelle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
essere in regola con le disposizioni antimafia;
non trovarsi in situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
non essere stati inadempienti o colpevoli di gravi negligenze di precedenti
contratti con questa o altre Amministrazioni;
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•
•
•
•
•
•

essere iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente all’oggetto della manifestazione
d’interesse (Codice ATECO principale 47.61);
essere in possesso di DURC in corso di validità;
avere sede operativa/unità locale nel territorio della Provincia di Monza e della
Brianza;
garantire la fornitura di libri di varie tipologie editoriali e di editori diversi
nell’ambito degli ordinativi che saranno inoltrati dall’Amministrazione comunale;
garantire la fornitura e la fatturazione elettronica entro i termini di
rendicontazione previsti nel bando del Ministero, per entrambe le annualità;
rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Le società dotate di più punti vendita sul territorio dovranno presentare una sola
istanza ed esclusivamente per una sola unità locale presente nel territorio della
Provincia di Monza e della Brianza, in via preferenziale se all’interno del Comune
di Monza.
Si precisa che, in fase di manifestazione d’interesse, relativamente a tutti i requisiti
sopra indicati, non deve essere inserita alcuna documentazione a comprova del
possesso degli stessi, ma unicamente autocertificati.
12.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
•
•
•
•
•
•
13.

la mancata presentazione, per qualsiasi causa, della candidatura entro
previsti;
l’invio della candidatura con modalità diverse da quelle indicate nel
avviso;
il mancato possesso del codice Ateco Principale 47.61;
non avere sede operativa/unità locale nel territorio della Provincia di
della Brianza;
non poter garantire la fornitura in oggetto entro i termini stabiliti dal
avviso;
la documentazione sia priva di firma.

i termini
presente
Monza e
presente

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

I chiarimenti potranno essere formulati entro le ore 12:00 del giorno 02/05/2022 al
seguente indirizzo mail:
sistemibibliotecari@comune.monza.it
Non si accettano chiarimenti pervenuti oltre il termine suddetto o inoltrati con
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modalità diverse da quelle sopra indicate.
14.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari)
comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei
che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22
del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it.
Titolare del trattamento:

Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente
è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi

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 personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a essa connesse.
I dati non verranno comunicati a terzi.
15.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del D.LGS. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la
Dott.ssa Laura Beretta, Responsabile del Servizio Sistemi Bibliotecari.
IL RUP
Dott.ssa Laura Beretta
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i)
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