COMUNE DI BUSCA
Via Cavour n. 28
12022 BUSCA
AVVISO RIVOLTO ALLE LIBRERIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO
PARTECIPAZIONE ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI BUSCA IN MERITO AL
FINANZIAMENTO - DA PARTE DEL MINISTERO PER I BENI E EL ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO CON RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (ART. 183 C.
2, D.L. 34/2020) DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA.
Il Comune di Busca intende formare una graduatoria per la fornitura in oggetto finanziata con quota parte
del FONDO EMERGENZE, a tal proposito non sarà richiesto agli operatori economici che partecipano all’avviso
pubblico di indicare una percentuale di sconto.
I requisiti dei fornitori dovranno essere i seguenti:
-

Possedere codice ATECO principale 47.6 (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);
Avere la sede aziendale nell’ambito della provincia di Cuneo.

Gli operatori economici interessati dovranno inviare una pec per manifestare il proprio interesse entro le
ore 12,00 del giorno 24 settembre 2021 all’indirizzo segreteria@cert.busca.gov.it, completa del documento
di riconoscimento del legale rappresentante.
La fornitura dei libri verrà affidata in parti uguali a 5 (cinque) librerie in possesso dei requisiti (o ai partecipanti
all’avviso in possesso dei requisiti se in numero inferiore a cinque). Se il numero di partecipanti all’avviso è
superiore a cinque verrà effettuata estrazione a sorte il giorno 27 settembre.
Qualora uno dei fornitori fosse impossibilitato a evadere una parte dell’ordine attribuito, il Comune di Busca
si rivolgerà, compatibilmente con i tempi residui, per quella parte dell’ordine, al primo operatore economico
estratto o (nel caso non ci sia stata l’estrazione) al primo operatore che ha presentato la disponibilità da
protocollo.
Per chiarimenti contattare l’ufficio
segreteria@comune.busca.cn.it.

segreteria al n. di telefono 0171948611 o alla mail

Busca, 14 settembre 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARMANDO Dott. Silvio
Firmato digitalmente

