AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’APERTURA DI UNA COLLANA
EDITORIALE CON PUBBLICAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E
ARCHIVI DEL COMUNE DI FERRARA.
In esecuzione della determina DD 2018-1488 P.G. 2018-81407, e nel rispetto delle
prescrizioni di cui al presente avviso e dello schema di contratto qui allegato,
l’Amministrazione Comunale intende verificare la disponibilità di case editrici disposte ad
aprire una collana editoriale, della quale verrà valutata anche la proposta grafica,
dedicata a una pubblicazione annuale del Servizio Biblioteche e Archivi dell’Ente, per un
costo di importo massimo di Euro 3.000,00 annui ( IVA assolta dall’editore) per gli esercizi
2018, 2019 e 2020.
Il Servizio, per contro, si impegna:
−a garantire la scadenza annua di almeno un volume per tre anni consecutivi (2018 – 2019 –
2020);
−a fornire testi liberi da diritti, già editati e in formato digitale;
−a fornire immagini libere da diritti e in formato digitale pronto per la stampa;
−ad acquistare 150 copie di ciascun titolo;
−a concedere la libera vendita all’editore delle copie che vorrà stampare oltre alle 150 copie
che fornirà al Servizio.
Nel caso in cui vi fosse la disponibilità di uno o più editori economici che manifestassero
interesse, l’Amministrazione Comunale nominerà una commissione che valuterà l’idoneità
della/e proposta/e, purché siano garantite le seguenti forniture:
−elaborazione grafica del progetto;
−stampa per gli anni 2018, 2019 e 2020 di un volume annuo rilegato in brossura, formato cm
21 x 21, di circa 200 pagine;
−tipo carta: copertina 300 gr patinata opaca e plastificata; interno 130 gr patinata opaca;
−stampa in quadricromia.
Nel caso in cui dovesse pervenire l’offerta da un solo Editore, il Comune si riserva la
facoltà di trattare con l’unico operatore interessato.
Le proposte contenenti le condizioni offerte dagli Editori, sottoscritte dal legale
rappresentante, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,30 di lunedì 20 Agosto
2018 presso il Protocollo del Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara – via
Scienze n. 17 e così intestate: “Comune di Ferrara – Servizio Biblioteche e Archivi – via
Scienze n. 17 – 44121 Ferrara – Manifestazione di interesse per l’apertura di una collana
editoriale con pubblicazione annuale del Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di
Ferrara”. La busta dovrà essere chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura e recare
l’indicazione del mittente con indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail ed eventuale PEC.
Dovrà contenere:
1)manifestazione di interesse compilando l’allegata dichiarazione sostitutiva (Mod.1)
2)elaborazione grafica del progetto editoriale della collana.
Le proposte di manifestazione di interesse vincolano l’offerente, mentre non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun
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diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dati: ai sensi del Reg. 2016/679/UE, i dati personali raccolti saranno trattati,
con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali
relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali (compresi quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti) in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara ed il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivi dr. Angelo Andreotti.
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