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Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare
a successivi affidamenti per la fornitura di libri all'Istituzione Sistema Biblioteche
Centri Culturali di Roma Capitale, da effettuarsi con le risorse assegnate in base al
decreto del Ministero della Cultura (Mie) del 14 gennaio 2022, n. 8, finalizzate al
sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria.

1. PREMESSA
Il Ministero della Cultura ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2022, n.

8, recante "Disposizioni attuative dell'articolo l, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n.
234", che stabilisce le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto di libri per le biblioteche.

l'art. 1 del Decreto Ministeriale individua le modalità di assegnazione delle risorse, pari a 30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinate 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.

le risorse di cui all'art. 1 sono assegnate per l'acquisto di libri secondo le seguenti quote 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.

Il Decreto Ministeriale stabilisce che ciascuna biblioteca utilizzi le risorse ottenute
"esclusivamente per l'acquisto di libri da effettuarsi per almeno il 70% presso almeno tre diverse
librerie con codice ATECa principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città
metropolitana in cui si trova la biblioteca stessa; in assenzadi queste, la biblioteca può effettuare
acquisti nel territorio della Regione".

Con il successivo decreto la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del 24 febbraio
2022, n. 127, ha stabilito che l'erogazione delle risorse avverrà entro 60 giorni dal termine indicato
per la presentazione delle domande fissato, per l'anno 2022, al 29 aprile 2022. le medesime
risorse dovranno essere spese entro 90 giorni dall'avvenuto accredito da parte della Direzione
generale Biblioteche e diritto d'autore e dovranno essere rendicontate, per ciascun anno, entro il
30 novembre.

Il Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale (di seguito Istituzione Biblioteche) ha
presentato istanza al MiC, in data 8 aprile 2022, per l'accesso alle risorse, di cui all'art. 2 del
Decreto Ministeriale 8/2022, a favore delle biblioteche che si elencano di seguito:

- Biblioteche con patrimonio librario fino a 5.000 volumi:

1. CASADELLELETIERATURE,piazzadell'Orologio3, 00186ROMA
2. CASADELLETRADUZIONI,via degli Avignonesi32,00187ROMA
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- Bibliotechp con patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi:

L ALDO FABRIZI, via Treia 14, 00156 ROMA
2 ARCIPELAGO-AUDITORIUM, via Benedetto Croce 50, 00142 ROMA
3 BORGHESIANA, largo Monreale snc., 00133 ROMA
4 CASA DEI BIMBI, via Libero Leonardi 153, 00173 ROMA
5 CASA JEL PARCO, via della Pineta Sacchetti 78, 00167 ROMA
6, CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA, via di San Francesco di Sales 5, 0016') ROMA
7 COLLINA DELLA PACE, via Bompietro 16,00132 ROMA
8, FABRIZIO GIOVENALE, via Fermo Corni - Parco di Aguzzano, 00156 ROMA
9 GIORDANO BRUNO, via Giordano Bruno 47, 00195 ROMA
10. LAURE:NTINA - CENTRO CULTURALE ELSAMORANTE, piazzale Elsa Morante snc . 00143 ROMA
11 LONGHENA, via Baldassarre Longhena 98, 00163 ROMA
12 TULLIO DE MAURO, via Tiburtina 113,00185 ROMA
13 VILLA LEOPARDI, via MaKallé, 00199 ROMA
14, VILLINO CORSINI, largo 3 giugno 1849 snc., 00164 ROMA - Villa Doria Pamphilj

- Bibliotechp con patrimonio librario di oltre 20.000:

1 CENTRALEPERRAGAZZI, via San Paolo alla Regola 15/18,00186 ROMA
2 COLLI PORTUENSI,viale dei Colli Portuensi 275, 00151 ROMA
3. CORNELIA, via Cornelia 45, 00166 ROMA
4, ELSAMORANTE, via Adolfo Cozza 7 - Lungomare Paolo Toscanelli 184,00121 ROMA
5 ENNIO FLAIANO, via Monte Ruggero 39, 00139 ROMA
6. ENZO" ORTORA, via Nicola Zabaglia 27 b, 00153 ROMA
7, EUROPEA,via Savoia 15,00198 ROMA
8. FLAMINIA, via Cesare Fracassini 9, 00196 ROMA
9. FRANCO BASAGLlA, via Federico Borromeo 67, 00168 ROMA
lO. GIANNI RODARI, via Francesco Tovaglieri 237/A, 00155 ROMA
11, GOFFREDOMAMELI, via del Pigneto 22, 00176 ROMA
12. GUGLlflMO MARCONI, via Gerolamo Cardano 135,00146 ROMA
13. NELSON MANDELA, via LaSpezia 21,00182 ROMA
14. PENAZZATO, via Dino Penazzato 112,00177 ROMA
15. PIERPAOLO PASOLlNI, Viale Caduti per la Resistenza 410/A, 00128 ROMA
16. QUAR'ICCIOLO, via Castellaneta 10,00171 ROMA
17, RAFFAfLLO, via Tuscolana 1111,00173 ROMA
18. RENATO NICOLlNI, via Marino Mazzacurati 76, 00148 ROMA
19. RUGANTINO, via Rugantino 113,00169 ROMA
20. SANDRO ONOFRI, via Umberto Lilloni 39/45, 00125 ROMA
21. VACCI-tERIANARDI, via Grotta di Gregna 37,00155 ROMA
22. VALLE AURELIA, viale di Valle Aurelia 129,00167 ROMA

Dell'importo complessivo delle risorse assegnate all'Istituzione Biblioteche sarà data
comunicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale - Istituzione Biblioteche, sezione "Bandi,
avvisi e conce rsi".
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2. FINALITA DELL'ELENCO
Il presente avviso pubblico è finalizzato a costituire un elenco di operatori economici (di

seguito "Elenco") da invitare per l'affidamento della fornitura di libri da effettuarsi ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016 e sS.mm.ii., a valere sul contributo che sarà
concesso dal Ministero della Cultura ai sensi del decreto 8/2022. A tal proposito si precisa che la
fornitura sarà effettuata al prezzo di vendita al pubblico fissato dall'editore ai sensi dell'art. 2
comma 1 della legge 128/2011, pertanto non sarà richiesto agli operatori economici che
partecipano all'avviso pubblico di indicare alcuna percentuale di sconto.

Il contributo erogato dovrà 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.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE ED IMPEGNI A CARICO DEGLI AFFIDATARI
Possono richiedere l'iscrizione all'elenco tutti gli operatori economici attivi nel territorio della

città metropolitana di Roma il cui Codice ATECOprincipale sia 47.61 (commercio al dettaglio di
libri in esercizi specializzati).

Tutti gli operatori economici partecipanti dovranno presentare l'autocertificazione relativa
all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e
sS.mm.ii. e dichiarare:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'assenza di procedimenti contenziosi in corso con l'Istituzione Biblioteche - Roma Capitale o

insolvenza a qualsiasi titolo.

Attraverso la presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco il sottoscritto re si
impegna:

- a garantire la fornitura e la fatturazione elettronica di libri di "varia" di editori diversi non
oltre il 13 novembre 2022. Sarà richiesta l'emissione di una sola fattura per l'intera fornitura
riferita a ciascuna biblioteca;

- a rispettare il protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo
Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati, approvato con deliberazione della Giunta
Capitolina del 27 febbraio 2015, n. 40, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2021/2022 approvato con deliberazione
di Giunta Capitolina del 31 gennaio 2020, n.B.

4. MODALITA ETERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ladomanda, redatta secondo il modello allegato B al presente avviso e sottoscritta, a pena di

esclusione, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà avere ad oggetto: "Istanza
candidatura elenco fornitori rif. contributo MiC" ed essere inviata esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata all'indirizzo pec: protocollo.biblioteche@pec.comune.roma.it entro le ore
18:00 del 20 maggio 2022.
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Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Il possesso e l'indicazione, in fase di iscrizione, di una casella di posta elettronica certificata
(PEC)è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicaZioni

Per le p"ocedure di acquisto per l'anno 2022 saranno prese in considerazione le richieste
pervenute entro e non oltre il 20 maggio 2022.

S.ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELL'ELENCO
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico dei

Procedimento al fine della verifica del possessodei requisiti di cui all'art. 3.
AI terll'me dell'istruttoria, il Responsabile Unico del Procedimento, con proprio

provvedimento, approverà la costituzione dell'Elenco e renderà noto l'esito del presente avviso
mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di Roma Capitale Istituzione
Biblioteche.

6. DURATA DELL'ELENCO
L'elenco Istituito all'esito dell'esperimento della presente procedura sarà valido in relazione

all'impiego delle risorse concesse dal MiC per ciascuno degli anni 2022 e 2023, ai sensI del decreto
8/2022, e per le finalità in esso previste.

In particolare per gli acquisti del 2022 verranno presi in considerazione gli operatori economici
in possessodei requisiti di cui all'art. 3 che hanno presentato la domanda entro il 20 maggio 2022.

L'elenco avrà durata biennale, sarà costantemente aggiornato e le domande pervenute oltre
la data del 20 maggio 2022 e fino al 30 aprile 2023, saranno oggetto di valutazione per gli acquisti
relativi al contributo 2023.

Allegato A

-8 Biblioteche

7. MODALITA DI GESTIONE DELL'ELENCO
L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione di tutte le indicazioni in essocontenute
GIì operatori economici accreditati all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3

della legge n 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici
Ciascun operatore economico presente in Elenco si impegna a comunicare eventuali variazioni
della propria situazione ed in particolare dei requisiti di ammissione e degli stati c fatti
autocertificat!, entro e non oltre 15 giorni dal loro verificarsi.

Tutti gli inviti nonché tutte le comunicazioni, saranno recapitati a mezzo di posta elettronica
certificata (PFC)all'indirizzo indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco.

Lacancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
al cessaz'one di attività;
bl richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
cl mancato aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
dl qualora si verifichino i presupposti per la risoluzione del contratto di cUi alla vigente

normativa in tema di appalti pubblici;
el qualora l'operatore economico abbia commesso grave negligenza o malafede

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che abbia commesso un
errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

.~
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f) qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione
all'Elenco, ai sensi del precedente art. 3, in merito al possesso anche di uno solo dei requisiti
richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito di controlli, nonché a seguito delle verifiche
effettuate in sede di aggiudicazione;

g) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
h) qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti consecutivi a presentare

offerta.
Nei casi di cui alle lettere d) e) f) g), la cancellazione dall'Elenco avviene mediante

comunicazione attivata dall'Amministrazione, che notifica all'operatore economico l'avvio del
procedimento di cancellazione d'ufficio tramite l'invio di una PEC contenente sintetica
motivazione.

Tutti i casi di cancellazione dall'Elenco, sia a domanda che d'ufficio, comportano
l'impossibilità di essere nuovamente iscritti per il periodo di validità dello stesso anche qualora
dovesse essere presentata una nuova domanda di iscrizione.

8. COSTITUZIONEDELL'ELENCO
In considerazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8/2022, che prevedono che le

risorse assegnate a ciascuna biblioteca debbano essere utilizzate "esclusivamente per l'acquisto di
libri da effettuarsi presso almeno tre diverse librerie con codice ATEca principale 47.61 presenti
sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca", l'Istituzione
Biblioteche intende suddividere adeguatamente il contributo complessivamente erogato per le
biblioteche del Sistema per le quali si è presentata istanza.

Con proprio atto datoriale, a seguito dell'esame della documentazione presentata dagli
interessati e dei requisiti di ammissibilità delle domande, sarà approvato l'elenco degli operatori
economici da invitare a successivi affidamenti per la fornitura di libri all'Istituzione Sistema
Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, da effettuarsi con le risorse assegnate in base al
decreto del Ministero della Cultura (Mie) del 14 gennaio 2022, n. 8.

9. 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 affidamento della fornitura.

10. RISERVE
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 domanda di inclusione nell'Elenco non costituisce automaticamente
diritto ad affidamenti di fornitura, i quali potranno essere disposti solamente con appositi e
successiviatti della Direttrice dell'Istituzione.

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, comportano l'esclusione del soggetto dalla
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procedura nonché l'applicazione delle fattispecie previste dall'art. 76 decreto Presidente della
Repubblica 445/2000.

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di invitare operatori non presenti nell'Elenco per
affidamenti ai sensi del decreto legislativo 50/2016 e sS.mm.ii., qualora lo ritenga opportuno, in
considerazione della particolare specializzazione della fornitura richiesta, della mancanza di un
congruo numero di operatori economici presenti nell'Elenco, ecc.

Qualora l'importo dei singoli affidamenti dovesse superare la soglia di cui arrart l, comma
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, ovvero euro 5.000,00, l'affidamento sarà effettuato telematicamente sulla
piattaforma 'v'lePAdi Consip; a tal fine gli operatori economici che risulteranno affidatari delle
forniture dovranno risultare iscritti e abilitati sulla piattaforma suddetta.

Le istanze prodotte da librerie afferenti a catene di distribuzione saranno prese in
considerazione per un unico punto vendita identificato mediante univoca Partita IVA.

11. TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei

dati personali), si informa che i dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali o reati
(c.d. giudiziari), sono trattati dall'Istituzione Biblioteche attraverso il suo Direttore, in qualità di
designato al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento sul
modello organizzativo in materia di protezione dati personali, approvato da Roma Capitale con
Delibera Giunta Comunale del 26 febbraio 2021, n. 35.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acqUisiti per le
suddette finalità è effettuato presso l'Istituzione Biblioteche anche con l'utilizzo di procedure
informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessI comporterà
l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti
e inerenti alla procedura.

I dati saranno conservati per un periodo necessario all'espletamento del procedimento
amministrativo e, in ogni caso, per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione
degli atti e documenti amministrativi. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e privati e possono essere diffusi, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni
regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e
pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e t relatiVI esiti (es.
eventuali elenchi o graduatorie formulate) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet dell'Istituzione Biblioteche

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE
679/2016 ed In particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o
la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i
presupposti, 10nché di opporsi alloro trattamento.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO Data Protection Offìcer) di Roma
Capitale è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.roma.it.
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Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazzadi
Montecitorio n. 121- 00186 Roma.

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento per il presente Avviso è la Direttrice dell'Istituzione

Sistema Biblioteche Centri Culturali di RomaCapitale Mariarosaria Senofonte.

13. NORMA DI COORDINAMENTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle leggi ed ai

regolamenti vigenti in materia.

14. INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso ed alle modalità di presentazione

della domanda, gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
contratti@bibliotechediroma.it ; polormb@bibliotechediroma.it.
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