
 

 

                                                                 

C O M U N E  D I  S A N  V I T O  

Provincia Sud Sardegna 
                                                                                                                                  
Invito a manifestazione interesse alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale 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. 191 del 24/05/2021 per il sostegno del libro e della filiera 
dell’editoria libraria, afferenti al Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali di cui all’art. 
183, comma 2, del D.L. n. 34/2020. 

                                                                RENDE NOTO 
 
Che il Comune di San Vito ha inteso partecipare con apposita domanda di accesso al contributo di cui 
al bando previsto ai sensi del D.M. n. 191 del 24/05/2021 del Ministero per i beni e le attività culturali 
e per il turismo per il sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria al Fondo emergenze imprese 
Biblioteche – Decreto ministeriale Rep 191 del 24/05/2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020”; 
 
Che successivamente con D.D.G n. 550 del 01/09/2021 è stato approvato l’elenco dei beneficiari della 
misura prevista dal D.M. n. 191 del 24/05/2021 di riparto del “Fondo emergenze imprese e istituzioni 
culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” ed   
è stato assegnato al Comune di San Vito un Contributo di €. 4.602,44;  
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Il Comune di San Vito intende individuare, con il presente invito, almeno tre librerie con il codice 
ATECO principale 47.61, localizzate nel territorio della Provincia del Sud Sardegna, interessate alla 
fornitura di libri per la Biblioteca Comunale Grazia Deledda di San Vito, come previsto dal D.M. n. 191 
del 24/05/2021 finalizzato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti: 
a)  di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice di cui al D. Lgs  50/2016; 
b) di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D. Lgs 50/2016); 
c) di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
d) con codice ATECO principale 47.61; 
e) aventi sede nel territorio della provincia Sud Sardegna; 
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 20 giorni dalla ricezione dell’ordine e 
comunque entro i termini necessari per la rendicontazione al Ministero per i beni culturali e per il 
turismo. L’Ufficio è comunque disponibile alla eventuale riformulazione dell’ordine, qualora la libreria 
ravvisi che si sono richiesti titoli fuori catalogo o comunque non disponibili in tempi brevi. 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata domanda di partecipazione come da modello 
allegato. La trasmissione della manifestazione di interesse potrà avvenire in una delle seguenti forme:  
preferibilmente a mezzo PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it indicando nell’oggetto la 
dicitura: “Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale 
Grazia Deledda di San Vito” - D.M. 191/2021” o a mezzo raccomandata del servizio postale, 
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indirizzata a: Comune di San Vito - Ufficio Protocollo – Piazza Municipio, n. 3 – 09040 San Vito (SU) 
-  Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale Grazia 
Deledda di San Vito - D.M. 191/2021”. 
Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dal presente 
avviso, rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico. Non fa fede la data di spedizione, ma la 
data di ricezione apposta dal Protocollo di questo Ente; nel caso di pec, fa fede la data e l’ora di arrivo 
certificate dal sistema. Non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il 
suddetto termine. La manifestazione di interesse dovrà essere pervenuta compilando l’apposito 
modello predisposto e allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica (o scansione del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
Non saranno prese in considerazione: 
-   le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati; 
-   le domande prive o carenti della documentazione richiesta;  
-   le domande prive di idonea sottoscrizione.  
In caso pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, l’Ufficio procederà a stilare una 
graduatoria, secondo i seguenti criteri: 
1)  data di arrivo della manifestazione di interesse (a parità di data, -  percentuale di sconto eventualmente  
     accordata) 
2)  lo sconto da applicare sul prezzo; 
3)   l’ubicazione della libreria (prioritariamente nel territorio provinciale, in seconda istanza nel territorio   
      Regionale); 
4)   i tempi di fornitura del materiale. 
 
Il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla Legge 15/2020. 
 
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE: visti i tempi brevi della scadenza del bando, le librerie 
interessate ed in possesso dei requisiti dovranno inviare la manifestazione di interesse entro e non 
oltre le ore 12.00 del 23/09/2021 preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo: 

ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it ; 

 
Si procederà ad effettuare gli acquisti presso le prime tre librerie in graduatoria. I dati raccolti saranno 
trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE n. 2016/679, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il presente avviso, comprensivo del modello di 
domanda è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on line del Comune. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - 
Gare  e contratti, incarichi. 
Il Comune di San Vito tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti 
persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di San Vito informa di quanto segue: 

1 - Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di San Vito, nella persona del Sindaco in qualità di 
legale rappresentante, con sede in San Vito, Piazza Municipio n. 3 –, email: 
servizio.affarigenerali@comune.sanvito.ca.it  - pec: ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it  - 
Tel. 070/992891  
il Comune di San Vito ha nominato il Data ProtectionOfficer (DPO) o Responsabile Protezione 
Dati (RPD) contattabile inviando una mail a privacy@comune.it o PEC: privacy@pec.comune.it 
2 - Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure: 
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 per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, 
con riferimento all’aggiudicatario, 

 per l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale 
 per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi 

adempimenti. 
I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità. 
3 - Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante 
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e 
amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, 
divulgazione e manomissione dei dati. 
4 - Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

 necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini 
dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b 
GDPR); 

 necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento 
(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o 
contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa; 

 necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la 
gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 
lett. e GDPR). 
5 - Dati oggetto di trattamento 
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di 
nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di 
identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui 
all’art. 9 par. 1 GDPR. 
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione 
ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 
50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.  Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto 
6 - Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti: 

 ai soggetti nominati dal Comune di San Vito quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi 
relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata. 

 Alla Tesoreria Comunale per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore; 
 autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 

32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto; 
 al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l’affidamento di 

incarichi professionali autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 
 autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; 
 ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano. 

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 
trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR 
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di San Vito nella sezione 
"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed 
Anticorruzione. 
7 - Trasferimento dei dati 
Il Comune di San Vito non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
8 - Periodo di conservazione dei dati 



 

 

Il  Comune di San Vito conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o 
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

 durata del rapport contrattuale; 
 obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario; 
 necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del  Comune di San Vito; 
 previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di 
appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. 
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la 
necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del  Comune di San 
Vito; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento 
di tale finalità. 
9 - Diritti dell’interessato 
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 

 diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR 
 diritto alla rettifica - art. 16 GDPR 
 diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR 
 diritto di opposizione - art. 21 GDPR 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di San Vito 
ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it  -  
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o 
si suppone che i suoi dati siano stati raccolti  dal Comune di San Vito e dovrà allegare, se la 
richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 
10 - Diritto di reclamo 
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito 
www.garanteprivacy.it. 
11 - Fonte di provenienza dei dati 
I dati personali sono conferiti dall’interessato. 
Il Comune di San Vito può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di 
pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 
12 - Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai 
fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico nonché, 
eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza 
pubblica o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, 
l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di San Vito. 

 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune, 1° piano, referenti: Sig.ra Pili Maria Gabriela (Tel. 070/9928933 – 070/9929191) e Sig.ra 

Tuligi Cinzia (tel. 070/9928926) -  e-mail:  servizio.affarigenerali@comune.sanvito.ca.it 

ALLEGATI 
-   Modello domanda di partecipazione. 
 
San Vito, lì _________________                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. 
                                                                                                Dott.ssa Veronica Anedda1 

                                                           
1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione 

digitale”   
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