
 

 

 
 

COMUNE DI BELLIZZI 
Provincia di Salerno 

 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA 

COMUNALE 
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE PER L’ACQUISTO 

DI LIBRI DA EDITORI CAMPANI ATTRAVERSO LE LIBRERIE DI PROSSIMITÀ – E.F. 2022. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

RENDE NOTO CHE 
Il Comune di Bellizzi ha presentato richiesta di un contributo alle biblioteche di ente locale per l’acquisto 
di libri da editori campani attraverso le librerie di prossimità – E.F. 2022, finalizzato a sostenere l’intera 
filiera dell’editoria campana attraverso l’incentivazione all’acquisto di libri da parte di biblioteche di ente 
locale. 
Con il Decreto Dirigenziale n. 124 del 06/07/2022, la Giunta Regionale della Campania ha approvato e 
pubblicato il prospetto degli enti locali proprietari di biblioteche beneficiari del contributo per l'acquisto 
di libri da editori campani attraverso le librerie di prossimità - E.F. 2022. 
La Biblioteca “Leonardo Da Vinci” del Comune di Bellizzi è risultata assegnataria del contributo in 
oggetto per un importo pari alla somma di € 7.000,00. 
Con determinazione n. 576 del 09/08/2022, avente ad oggetto «Concessione di un contributo alle 
biblioteche di ente locale per l’acquisto di libri da editori campani attraverso le librerie di prossimità – 
E.F. 2022 – approvazione avviso pubblico e manifestazione di interesse alla fornitura di libri per la 
biblioteca comunale e provvedimenti», è stato, tra l’altro, approvato il presente avviso.   
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
Il Comune di Bellizzi intende individuare, con il presente avviso, librerie di prossimità localizzate nel 
territorio della Regione Campania e interessate ad un eventuale affidamento alla fornitura di libri per la 
biblioteca comunale, aventi codice ATECO principale 47.61, scegliendo i libri tra quelli pubblicati da 
almeno 5 (cinque) diversi editori campani, tutti con codice ATECO principale n. 58.11. 
 

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

a) di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
b) di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
c) di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
d) con codice ATECO principale 47.61; 
e) aventi sede nel territorio della Regione Campania. 

 
TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 



 

I soggetti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse con esplicita 
dichiarazione di possedere 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 15 giorni dalla ricezione dell’ordine. L’Ufficio è comunque disponibile alla eventuale 
riformulazione dell’ordine, qualora la libreria ravvisi siano stati richiesti titoli fuori catalogo o comunque 
non disponibili in tempi brevi. 
Gli operatori economici interessati a manifestare la propria disponibilità dovranno presentare idonea 
istanza, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, e completa di copia del documento di 
identità in corso di validità del dichiarante, a pena di esclusione. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 AGOSTO 
2022, procedendo a: 

1. l’inoltro via PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it, riportante 
il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca 
comunale di Bellizzi – Contributo editoria 2022”. 

2. la consegna a mano al protocollo generale dell’Ente, riportante il seguente oggetto: 
“Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Bellizzi 
– Contributo editoria 2022”, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il lunedì e giovedì 
dalle ore 16,00 alle ore 18,30. 

 
Ai fini della presentazione, entro i termini, farà fede l’orario di consegna sulla posta elettronica certificata 
o, in caso di consegna a mano, la data e l’ora di accettazione al protocollo dell’Ente. 
Non saranno ammesse le istanze che perverranno oltre i succitati termini e con modalità diverse 
da quelle sopra indicate. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Bellizzi ai 
seguenti recapiti: 0828-358026; 0828-358010. 
 
Il presente avviso, comprensivo del modello di domanda, è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo 
pretorio online del Comune di Bellizzi. 
 
Si precisa che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di non procedere senza che i concorrenti possano 
avanzare pretesa o rivendicazione, pertanto, è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla 
raccolta di manifestazione di interesse. 
 
I dati personali e sensibili, di cui è titolare del trattamento il Comune di Bellizzi, saranno trattati 
esclusivamente per istruire le domande di partecipazione, ai sensi del d.lgs n. 101/2018 (disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). 
 
Allegati: 
- Modello domanda di partecipazione 
 
 
Bellizzi, lì 12/08/2022 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Igiene e Servizi al Territorio 

Arch. Francesca Ciancimino 
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