
 

 

 

 

 

 
Comune di Gallese 

Provincia di Viterbo 

 

AVVISO 

 

OGGETTO: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI 

SENSI DEL DECRETO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 

RECANTE “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 

234” 

 

Premesso che:  

- Il Comune di Gallese ha presentato istanza di finanziamento ai sensi del Decreto del Ministro della 

Cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della 

Legge 30 dicembre 2021, n. 234”; 

- il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore n. 127 del 24 febbraio 

2022 recante “Disciplina attuativa del decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 

recante Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” 

riporta all’art 8 le modalità di utilizzo delle risorse concesse, come di seguito: 

Comma 1 - Il contributo erogato deve essere integralmente utilizzato come previsto dal decreto, 

per l’acquisto di libri. Sono escluse tutte le forme di editoria elettronica e gli ebook, salvo che non 

siano ricompresi, con unico prezzo, nella fornitura del corrispondente libro a stampa. 

Comma 2 - A partire dal 1° ottobre di ciascun anno la Direzione generale biblioteche e diritto 

d’autore mette a disposizione dei beneficiari un’area digitale nella quale caricare in formato 

elettronico la seguente documentazione dimostrativa dell’utilizzo del contributo:  

a) fatture comprovanti gli acquisti in almeno tre librerie, con codice ATECO principale 47.61, della 

provincia o città metropolitana, ovvero nella regione, nel caso in cui nel territorio non siano 

presenti o attive almeno tre librerie in possesso di tale requisito, per almeno il 70 per cento del 

contributo concesso;  

b) fatture degli eventuali acquisti effettuati al di fuori dei vincoli di cui al punto precedente. 

Comma 3 - Il caricamento dei suddetti documenti nella piattaforma digitale dovrà avvenire entro il 

30 novembre del 2022 con riferimento all’anno 2022 e il 30 novembre del 2023 con riferimento 

all’anno 2023. 

- nei Chiarimenti sulla procedura di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria attraverso il 

contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri e nelle FAQ pubblicate sul sito della Direzione 

Generale Biblioteche e Diritto d’Autore si precisa che: 



• Il decreto ministeriale ha la finalità di supportare il libro e la filiera dell’editoria libraria, e in 

particolare le librerie, pertanto sono esclusi gli acquisti di prodotti diversi come cd, audiolibri, 

ebook, scaffali, arredi, ecc.  

• Gli acquisti devono essere effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice Ateco 

principale 47.61 presenti nel territorio della città metropolitana, della provincia, nonché della 

regione qualora nella città metropolitana o nella provincia non siano presenti almeno tre librerie 

con il suddetto codice Ateco. Per il restante 30% si può prescindere dal codice Ateco principale 

47.61 e dal vincolo territoriale, fermo restando che, nel rispetto delle finalità del decreto 

ministeriale disciplinante la materia, con il contributo assegnato non sono ammissibili acquisti 

effettuati fuori del territorio nazionale o tramite piattaforme di e-commerce, mentre sono 

ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle proprie 

edizioni. 

• La finalità del decreto è quella di offrire una misura di sostegno immediato al mercato del libro 

favorendo una più stretta collaborazione territoriale tra biblioteche e librerie. Nel rispetto di tale 

finalità il criterio da utilizzare per l’individuazione delle librerie è quello della prossimità territoriale 

come espressamente previsto dal decreto del Ministro della Cultura n. 8 del 14 gennaio 2022, 

all’articolo 2, comma 5. Pertanto nel rispetto dello spirito del decreto non si può prescindere dal 

criterio della territorialità anche in presenza di gare ispirate al criterio del prezzo più basso; 

 

Richiamati:  

• La legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

• Il Decreto del Ministro della Cultura n. 8 del 14 gennaio 2022; 

• Il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore n. 127 del 24 

febbraio 2022;  

• Le FAQ pubblicate sul sito della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore;  

• I Chiarimenti sulla procedura di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria 

attraverso il contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri pubblicati sul sito della 

Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore; 

• La Legge n. 15 del 13 febbraio 2020; 

• L’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016; 

• Lo statuto Comunale 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 21.09.2022  

 

Dato Atto che con Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero della 

Cultura n. 502 del 11.07.2022 si assegnava al Comune di Gallese la cifra di euro 1.871,17 per l’acquisto di 

libri per la Biblioteca Comunale; 

 

Rilevato che il contributo deve essere speso per almeno il 70% presso almeno tre diverse librerie con 

codice ATECO principale 47.61; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Gallese intende individuare, con il presente invito, almeno tre librerie con codice ATECO 

principale 47.61, localizzate nel territorio del Comune di Gallese e nel territorio limitrofo, comprendente i 



comuni di Vasanello, Orte, Magliano Sabina, Civita Castellana, Corchiano e Vignanello, ed in seconda istanza 

nei comuni della Provincia di Viterbo, secondo il principio della prossimità territoriale sopra richiamato, 

interessati alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale per un totale di 1.500,00 euro iva inclusa (con 

una spesa di 500,00 euro iva inclusa in ogni libreria). 

 

Soggetti ammessi  

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

- assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

- in possesso di codice ATECO principale 47.61; 

- aventi sede nel Comune di Gallese, nei comuni limitrofi e nel territorio della Provincia di Viterbo, 

come sopra specificato 

 

Modalità di partecipazione  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il termine perentorio del giorno 28 OTTOBRE 

2022 mediante l’utilizzo del modello ISTANZA allegato al presente avviso corredata di tutti gli allegati 

richiesti. 

 

La trasmissione dovrà avvenire nelle seguenti modalità: 

PEC: comunedigallese@legalmail.it  

consegna/invio al Protocollo generale dell’Ente sito in Piazza Duomo, n. 1, 01035 Gallese (VT). 

Sulla busta o sull’oggetto della PEC dovrà essere indicato il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse 

finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Gallese – ANNUALITà 2022”. 

Non fa fede la data di spedizione, ma la data di ricezione apposta dal Protocollo; nel caso di pec, fa fede la 

data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. 

 

I soggetti interessati, oltre a dichiarare il possesso di tutti i requisiti sopra indicati, dovranno indicare 

espressamente:  

a) possibilità di applicare uno sconto pari a …% (in numero) … % (in lettere) così come definito dalla Legge 

15/2020 (eventuale);  

b) rispetto del termine del 20 NOVEMBRE 2022 per la fornitura del materiale librario e la fatturazione 

elettronica dello stesso;  

c) capacità di soddisfare in modo pieno e completo la fornitura in argomento. Resta inteso che la 

partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non costituisce prova di 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto, che dovranno essere dichiarati e 

dimostrati dal concorrente e verificati dal Comune. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

- fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità; 

- visura camerale dalla quale si può evincere il possesso del codice ATECO richiesto; 

- un elenco dei libri che si intende fornire, sulla base delle indicazioni riportate di seguito, per un 

totale di euro 500,00 iva inclusa. Sono esclusi gli e-book e tutta l’editoria elettronica. 

 

Sulla base delle esigenze della Biblioteca Comunale si individua la fornitura delle pubblicazioni inerenti le 

lettere e i carteggi di Gabriele d’Annunzio, in particolare la corrispondenza rivolta alla moglie Maria 

Hardouin d’Annunzio. A titolo esemplificativo si elencano alcuni titoli: 



- Gabriele d’Annunzio, Come il mare io ti parlo. Lettere 1894-1923, Bompiani 2014 

- Gabriele d’Annunzio, La rosa della mia guerra. Lettere a Venturina, Marsilio 2005 

- Gabriele d’Annunzio, La miglior parte della mia anima. Lettere alla moglie (1883-1893), Archinto 

2018 

- Gabriele D'Annunzio, Inediti 1922-1936. Carteggio con Maria Lombardi e altri scritti, Olschki 2011 

- Gabriele d’Annunzio, Lettere a Barbara Leoni (1887-1892), Carabba 2008 
- D'amore e d'arte. Le lettere a Eleonora Duse di Aleksandr Volkov nel lascito Thun-Salm e Thun-

Hohenstein, Mimesis 2021 

- Ruggero Morghen, Gabriele d'Annunzio nelle lettere a Giancarlo Maroni (1935), Solfanelli 2015 

- Renzo De Felice, Carteggio d’Annunzio Mussolini 1919-1938, Luni editrice, 2019 

 

Oltre ai libri sopra riportati dovrà essere predisposto un elenco di fornitura che dovrà rispettare, in linea 

di massima, la seguente suddivisione:  

 

- Per il 50% fornitura di libri per utenza 11-18 anni (prediligendo libri di case editrici che affrontano 

temi sociali importanti e che sono particolarmente apprezzate dal mondo giovanile, quali ad 

esempio Terre di Mezzo, Iperborea, Emons Edizioni, Uovo Nero…) con particolare attenzione alle 

utenze con difficoltà di lettura o con disturbi del linguaggio, dell’apprendimento o dello sviluppo 

neurobiologico per i quali si richiede almeno 1/3 dei libri in lista; 

- Per il 20% fornitura di libri per utenza 7-10 anni (prediligendo libri di case editrici che affrontano 

temi sociali importanti e che possiedono un buon apparato illustrativo quali ad esempio 

Camelozampa, Editoriale Scienza, Gribaudo, Terre di Mezzo, Salani, Il Castoro…), con particolare 

attenzione alle utenze con difficoltà di lettura o con disturbi del linguaggio, dell’apprendimento o 

dello sviluppo neurobiologico per i quali si richiede almeno 1/3 dei libri in lista; 

- per il 20% fornitura di libri e pubblicazioni che riguardano studi sul territorio della Provincia di 

Viterbo; 

- per il 10% fornitura di libri per utenza 3-11 anni in lingua inglese (case editrici particolarmente 

attente nello sviluppo del lessico, quali ad esempio Penguin Random House, Usborne…). 

 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:  

• siano pervenute oltre il termine perentorio indicato; 

• non risultino sottoscritte; 

• non presentino tutti gli allegati richiesti. 

 

Gli operatori economici dovranno rispettare, tra l’altro quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 

136 del 13 agosto 2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici e dovranno 

essere in possesso di DURC regolare.  

 

E’ causa di esclusione il mancato possesso dei requisiti richiesti di partecipazione. 

 

Procedura di gara  

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'Art. 36 c. 2 

lett. a del D.Lgs 50/2016. 

 

Ulteriori informazioni  



Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 

l'Ente.  

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

L'Ente individuerà i soggetti idonei, nel numero massimo di tre ditte, sulla base del principio di prossimità 

territoriale rispetto al Comune di Gallese, della qualità del materiale in elenco e del rispetto delle 

indicazioni per la redazione dell’elenco descritte nelle Modalità di partecipazione del presente Avviso ed 

infine dello sconto applicato. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati forniti al Comune di Gallese saranno raccolti e trattati ai sensi del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del 

regolamento (UE) 2016/679 ai fini del presente procedimento e della eventuale stipula del contratto. Il 

titolare dei trattamenti dei dati personali è il Comune di Gallese.  

 

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI  

Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line del Comune di Gallese e sul sito web 

istituzionale.  

 

RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO  

Ai sensi della Legge 241/1990, si precisa che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, 

dott. Danilo Piersanti. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Cultura e 

Turismo al numero 0761/495503; e-mail: museo@comune.gallese.vt.it.  

 

 

Allegati: - ALL 1 Modello ISTANZA  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Danilo Piersanti 
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