
Avviso pubblico Avviso pubblico per indagine di mercato per la costituzione di 
un  elenco  di  operatori  economici  per  la  fornitura  di  libri  alla  Biblioteca 
Multimediale “Giovanni Michelucci” di Quarrata da effettuare con le risorse del 
Fondo emergenze imprese e istituzioni  culturali  di  cui  all’articolo 1,  comma 
350, della Legge n. 234 del 2021, destinate al sostegno del libro e dell’intera 
filiera dell’editoria libraria – Decreto n. 8 del 14/01/2022 – Decreto n. 502 del 
11/07/2022.

PREMESSO:

- che il decreto del Ministro della Cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 individua le 
modalità di assegnazione delle risorse destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 
350,  della  Legge  n.  234  del  30  dicembre  2021,  alle  biblioteche  aperte  al 
pubblico;
- che le risorse sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, 
degli enti 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 fino 
ad un massimo di:

°  euro  1.500,00  per  le  biblioteche  con  un  patrimonio  librario  fino  a  5000 
volumi;
° euro 3.500,00 per  le biblioteche con un patrimonio librario di  oltre  5000 
volumi fino a 20.000 volumi;
° euro 7.000,00 per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 
volumi;

- che il Decreto stabilisce che ciascuna biblioteca utilizza le risorse ottenute per 
l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della 
provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca stessa;

- che gli  acquisti  devono essere effettuati  presso librerie con codice ATECO 
principale 47.61.

VISTO il  D.D.G.  n.  502  del  17  luglio  2022  di  approvazione  dell’elenco  dei 
beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura di riparto 
del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” concernente “Contributo 
alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”;

PRESO ATTO:

- che alla  Biblioteca Multimediale  “Giovanni  Michelucci”  di  Quarrata è stato 
attribuito un contributo di importo pari ad euro 8.732,17;

- che il decreto direttoriale n. 502 al punto 3 recita che “dalla data del presente 
decreto,  i  beneficiari  (…) possono dare avvio alle procedure di  acquisizione 
previste dal decreto ministeriale e procedere alla relativa spesa”;

- che resta confermata la data del 1° ottobre 2022 per la messa a disposizione 
di un’area digitale nella quale tutti i beneficiari dovranno caricare in formato 



elettronico  la  documentazione  amministrativa  dimostrativa  dell’utilizzo 
dell’intero importo assegnato, ai sensi dell’art. 8 del decreto direttoriale n. 127 
del 24 febbraio 2022;

Il Comune di Quarrata ha deciso di effettuare un avviso pubblico per indagine 
di  mercato  per  la  costituzione  di  un  elenco  di  operatori  economici   per  la 
fornitura di libri alla Biblioteca Multimediale “Giovanni Michelucci” di Quarrata 
da effettuare con le risorse del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 
di cui all’articolo 1, comma 350, della Legge n. 234 del 2021, come sopra già 
ricordato.

In particolare, l’elenco sarò utilizzato per individuare gli operatori economici a 
cui affidare la fornitura di libri a valere sul contributo concesso dal MIC ai sensi 
del D.M. 8/2022.
Si  precisa  che la  fornitura  sarà  effettuata  al  prezzo  di  vendita  al  pubblico 
fissato  dall’editore  ai  sensi  dell’art.  2,  comma 1  della  L.  128/2011  e  che, 
pertanto,  non  sarà  richiesto  agli  operatori  economici,  che  rispondono  al 
presente avviso, di indicare alcuna percentuale di sconto.

Gli operatori economici dovranno:

1) essere operanti nel territorio della Provincia di Pistoia il cui Codice ATECO 
principale  sia  47.61  (Commercio  al  dettaglio  di  libri  nuovi  in  esercizi 
specializzati);
2) essere in grado di garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle 
opere richieste non oltre il 30/10/2022;
3) autocertificare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 
del D. Lgs. n. 50/2016 e dichiarare:
- l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (se soggetto ad iscrizione);
- l’assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Quarrata o 
insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso.
4) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
5) di essere in regola con il CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le 
norme  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  e  di  tutti  gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci;
6) di essere in regola con le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008;
7)  di  essere  in  regola  con  il  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali ed in materia di pagamento di imposte e tasse;
8) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di 
cui  agli  articoli  13  e  14  del  GDPR  (General  Data  Protection  Regulation) 
2016/679.

Il Comune di Quarrata ripartirà l’entita del contributo ottenuto in parti uguali 
da  spendere  presso  ciascuna  libreria  nel  numero  massimo  di  4  (quattro) 
librerie. Se le domande pervenute dai soggetti interessati saranno superiori a 
n. 4 (quattro), si procederà a sorteggiare n. 4 (quattro) operatori.



Ogni  soggetto  interessato  dovrà  impegnarsi  a  garantire  la  fornitura  e  la 
fatturazione  elettronica  delle  opere  librarie  richieste  entro  e  non  oltre  il 
30/10/2022.

La domanda per partecipare alla costituzione dell’elenco dovrà essere redatta 
secondo  il  modello  allegato  alla  presente  e  dovrà  pervenire  al  Servizio 
scrivente  entro  e  non  oltre    giovedì  15  settembre  2022 al  seguente 
indirizzo mail: biblio@comune.quarrata.pt.it

ATTENZIONE:  le  domande  pervenute  oltre  la  data  indicata  non  verranno 
prese in considerazione.

L'eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica in data 16 settembre 
2022 alle ore 14 presso la Biblioteca Multimediale “Giovanni Michelucci” Piazza 
Agenore Fabbri Quarrata.

Il Funzionario responsabile del Servizio Cultura, Comunicazione e Sport
dott. Claudia Cappellini


