
 

 

C O M U N E  D I  S I L I G O 
(Prov. SS) 

 

     AVVISO PUBBLICO 
 

Invito a manifestare interesse alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Siligo da 
parte di librerie aventi Codice ATECO principale 47.61, ai sensi del D.M. del Ministero per 
i beni e le attività culturali e per il turismo n° 8 del 14.01.2022 recante “Disposizioni 
attuative dell’Art. 1. Comma 350, della Legge 30 dicembre 2021 n° 234”. Invito a manifestare 
interesse alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale. 

 

L’Amministrazione comunale, in esecuzione a quanto disposto con Determinazione del 

Responsabile dell'Area Cultura e Tempo Libero n° 375 del 05.09.2022, 

RENDE NOTO 

- che il Comune di Siligo ha presentato domanda di accesso al contributo di cui al bando 

previsto ai sensi del D.M. n. 8 del 14/01/2022 del Ministro della Cultura recante 

“Disposizioni attuative dell’art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, al fine 

di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria in data 05.04.2022 con 

numero identificativo 012447;  
 

- che con D.D.G n. 502 del 11.07.2022, recante l'approvazione dell'elenco dei beneficiari 

della misura prevista dal Decreto del Ministro della Cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 

contenente "disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234", concernente contributi alle biblioteche per acquisto libri, l’importo del contributo 

assegnato al Comune di Siligo e di €. 4.366,09 IVA inclusa 
 

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 375 del 05.09.2022 è stato 

approvato il presente avviso; 
  
Pertanto, il Comune di Siligo intende individuare, mediante la pubblicazione del presente 

avviso, tre librerie con codice ATECO principale 47.61 per un eventuale affidamento di 

fornitura libri per la biblioteca comunale. 

Si precisa che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il 

Comune di Siligo non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa e i 

soggetti richiedenti non possono vantare alcuna pretesa.  

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo. 

L’affidamento verrà formalizzato a favore di tre librerie (circa € 1.455,36 per libreria); in 

caso di superamento del numero di manifestazioni di interesse durante l’istruttoria ai fini 

dell’individuazione delle librerie cui affidare la fornitura (almeno tre), saranno tenuti in 

considerazione: 

• l’ubicazione della libreria (prediligendo il territorio comunale o provinciale); 

• lo sconto da applicare sul prezzo (il regime degli sconti per le biblioteche è definito 

dalla Legge 15/2020); 



 

Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse da librerie attive sul territorio 

comunale o provinciale, l’Amministrazione potrà effettuare acquisti su territorio regionale 

presso librerie con il medesimo codice ATECO. In tal caso ai fini dell’individuazione delle 

librerie saranno tenuti in considerazione i medesimi criteri sopra esposti. 

Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:  

a) requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice di cui al D.Lgs. n° 50/2016;  

b) requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016);  

c) requisiti di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

d) codice ATECO principale 47.61;  

e) aventi prioritariamente sede nel territorio della provincia di Sassari.  

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 10 giorni dalla ricezione dell’ordine. Restano tuttavia a carico degli 

stessi le eventuali spese di consegna e/o spedizione. 

L’Ufficio è comunque disponibile alla eventuale riformulazione dell’ordine, qualora la 

libreria ravvisi che sono stati richiesti titoli fuori catalogo o comunque non disponibili in 

tempi brevi.  

La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando esclusivamente il 

modello di domanda allegato al presente avviso da inviare tramite pec (indirizzo 

protocollo@pec.comunesiligo.it) entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 23 

settembre 2022 con il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse finalizzata alla 

fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Siligo – D.M. n° 8 del 14/01/2022”.  

La manifestazione di interesse dovrà essere debitamente firmata digitalmente o, in caso di 

firma analogica, deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore.  

Farà fede la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. Non saranno considerate le 

manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.  

Le domande regolarmente pervenute entro il termine stabilito saranno esaminate dal 

Responsabile del Procedimento al fine della verifica del possesso dei requisiti richiesti.  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. e del 

regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.  
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del 

Procedimento Area Cultura e tempo Libero del Comune di Siligo al numero 079 836003 – 

Interno 6 - e-mail serviziculturali@comunesiligo.it 

Il presente avviso e il modulo di domanda sono pubblicati nel sito web del Comune di 

Siligo www.comunesiligo.it 

Siligo, 05.09.2022                                        

      Il Responsabile Area Cultura e Tempo Libero 

       Giovanni Porcheddu 

Il Responsabile del Procedimento 

            Giacomina Canu                                                                     

mailto:protocollo@pec.comunesiligo.it
mailto:serviziculturali@comunesiligo.it
http://www.comunesiligo.it/

