
ALLEGATO B

Avviso finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 
procedura per l’affidamento della fornitura di libri alla Biblioteca del Centro Tradizioni 
Popolari della Provincia di Lucca con le risorse del Fondo Emergenze imprese e istituzioni 
culturali (art. 183 c2 DL n. 34/2020) destinate al sostegno del libro e dell’intera filiera 
dell’editoria libraria

1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato ad individuare operatori economici (con le caratteristiche di cui 
all’art. 3) a cui affidare la fornitura di libri a valere sul contributo concesso dal MiBACT ai sensi 
del DM 267/2020 effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice 
degli appalti pubblici) per la Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari della Provincia di Lucca.

2. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo ammonta a complessivi euro  2.143,26  da suddividere tra i 3 operatori economici 
selezionati,  in base all’offerta dei loro cataloghi.

Si precisa che in questa prima fase, gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna 
offerta ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

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, pertanto non sarà richiesto agli operatori economici 
affidatari del servizio di indicare alcuna percentuale di sconto.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici operanti nel territorio della 
Provincia di Lucca il cui Codice ATECO principale sia 47.61 (Commercio al dettaglio di libri 
in esercizi specializzati).

Attraverso la presentazione della domanda di manifestazione di interesse il sottoscrittore si impegna:

-  a garantire la fornitura, la consegna entro il 28/09/2020 e la fatturazione elettronica di libri di vari 
editori non oltre il 29/09/2020 concernenti:

• tematiche demo - etno – antropologiche;
• storia e tradizioni locali (dal periodo risorgimentale ad oggi);
• tematiche inerenti la pace, la conservazione della memoria e il dialogo tra i popoli;
• tematiche inerenti l'architettura modernista, lo stile liberty e l'art déco con particolare 

riferimento al territorio della Provincia di Lucca

Tutti gli operatori economici concorrenti non devono incorrere in alcuno dei  motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016.



4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (All. c) e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: provincia.lucca@postacert.toscana.it entro le ore 
10:00  del  16 settembre 2020.
Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento 
di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
Il possesso e l'indicazione, in fase di iscrizione, di una casella PEC sono obbligatori al fine di 
garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.

5. PROCEDURA SELETTIVA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, nonché tutti gli altri principi 
stabiliti all’art. 30 del D. Lgs n. 50/2016.

Nel caso in cui il numero degli operatori che presentano la propria manifestazione di interesse 
secondo le modalità previste dall’avviso sia superiore a 3 (tre),  la selezione degli operatori  a cui 
affidare la fornitura avverrà attraverso un sorteggio di n. 3 (tre) operatori economici più ulteriori n. 
3  (tre) operatori economici da considerare come riserva per lo scorrimento della lista , nel caso in 
cui la verifica del possesso dei requisiti (di cui all’art. 3) che avverrà in fase successiva al sorteggio 
dovesse presentare casi di non possesso degli stessi da parte degli operatori sorteggiati.

Al termine dell’istruttoria il Dirigente, con successivo provvedimento, procederà all’affidamento 
della fornitura di libri ai tre operatori selezionati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 (Codice degli appalti pubblici).

La manifestazione di interesse comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel 
presente avviso ed eventuali integrazioni e modificazioni.

Gli operatori economici selezionati dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 
136/2010  e successive modifiche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti 
pubblici.

Gli operatori economici selezionati dovranno attestare, ai sensi dell'art.53 c.16 ter del D. lgs. 
165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42 L.190/2012, di non avere dipendenti che siano 
stati impiegati presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo.

Gli operatori economici selezionati dovranno dichiarare inoltre di aver preso visione e di 
impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del 
codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta 
Provinciale n.297 del 23/12/2013) e che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute 
degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte della Ditta o dei propri 
collaboratori.
Tutte le comunicazioni saranno recapitate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 
indicato dall'operatore economico in fase di manifestazione di interesse.
 
6. DURATA
La manifestazione di interesse per la presente procedura ha validità per la fornitura di cui in oggetto 
che per il rispetto delle tempistiche previste dal bando ministeriale  prevede:
fornitura e la consegna presso la Provincia di Lucca – Ufficio Valorizzazione Beni Culturali 
Palazzo Ducale, Cortile Carrara 1  entro il 28/09/2020
fatturazione elettronica dei libri entro il 29/09/2020
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7.  VERIFICHE
Le dichiarazioni rese all’atto della partecipazione all’avviso non costituiscono prova di possesso dei 
requisiti richiesti, che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico e verificati nei modi di 
Legge in caso di aggiudicazione della fornitura.

8. RISERVE
Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di invitare operatori non presenti nell'Elenco per 
affidamenti inferiori a 40.000 Euro IVA esclusa, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del Codice 
Appalti, qualora lo ritenga opportuno, in considerazione, ad esempio della particolare 
specializzazione della fornitura richiesta e della mancanza di un congruo numero di operatori 
economici manifestanti il proprio interesse.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare il 
presente avviso pubblico senza che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo.
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce automaticamente diritto ad 
affidamenti di fornitura, i quali saranno disposti solamente con appositi e successivi atti del 
Dirigente competente.
Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno l’esclusione del soggetto 
dall’assegnazione delle risorse nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003, titolare del trattamento dei dati relativi 
alla procedura in oggetto è l'Amministrazione Provinciale, nella persona del Presidente della 
Provincia di Lucca, mentre il responsabile del trattamento dei dati il Segretario Generale Dott. 
Roberto Gerardi, entrambi con domicilio c/o Provincia di Lucca, Piazza Napoleone n. 1, 55100 
Lucca. 10.
L’informativa completa sul trattamento dei dati e sui diritti riconosciuti all’interessato è disponibile 
nella sezione “informative” del sito internet dell’Ente: https://www.provincia.lucca.it/

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento per il presente avviso è il Dirigente del Settore Organi 
Istituzionali e Servizi alla Persona Dr.ssa Fiorella Baldelli

11. NORMA DI COORDINAMENTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si fa riferimento al Codice Civile, al 
Codice Penale, al Codice di Procedura Civile, al Codice di Procedura Penale, a tutte le norme 
speciali regolanti la materia anche se qui non richiamate espressamente nonché agli altri atti 
approvati insieme al presente avviso.

12. INFORMAZIONI
I referenti dell’Ufficio Valorizzazione Beni Culturali che si occupano degli adempimenti di cui al 
presente avviso sono Barbara Bertacchini e Antonio Giusti ai quali è possibile rivolgersi per 
informazioni e chiarimenti e-mail biblioteche@provincia.lucca.it  Tel. 0583 417791 – 0583 417797

LA DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO
Dott.ssa Fiorella Baldelli
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