AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL’INIZIATIVA “INCENTIVO ALLA LETTURA E ALL’INFORMAZIONE”
Finalità
In esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 56/2019 il Comune di Firenze intende
promuovere la lettura e l’informazione nei giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, compiuti
nel 2019, attraverso l’erogazione, a coloro che ne avranno diritto e ne faranno richiesta, di un
incentivo per l’acquisto di libri, riviste e quotidiani.
Art. 1 - Oggetto
Con il presente avviso si intende verificare la disponibilità delle librerie fiorentine ad aderire
all’iniziativa “incentivo alla lettura e all’informazione”, manifestando il proprio interesse.
Art. 2 – Stanziamento economico
Le risorse economiche disponibili per tale finalità ammontano complessivamente ad € 330.000,00
e pertanto tale incentivo sarà erogato fino all’esaurimento della somma disponibile.
Art. 3 – Soggetti destinatari del presente avviso
Il presente avviso è rivolto alle librerie fiorentine che vendono libri, riviste e quotidiani interessate
a svolgere un’azione positiva per la promozione della lettura e dell’informazione nelle giovani
generazioni.
Art. 4 - Requisiti di accesso per la presentazione della manifestazione di interesse
Possono presentare manifestazione di interesse le librerie fiorentine in possesso dei seguenti
requisiti:
a. esercitare attività di vendita al dettaglio nel territorio del Comune di Firenze;
b. iscrizione alla Camera di Commercio con codice Ateco 47.61;
c. non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Lgs.vo 50/2016.
Art. 5 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le librerie fiorentine interessate, nella persona del legale rappresentante, dovranno svolgere le
seguenti attività:
1. acquisire le credenziali SPID, se non già possedute, mediante uno dei provider indicati
all’indirizzo www.spid.gov.it
2. collegarsi al link https://servizionline.comune.fi.it/siatecuriosi/ mediante il quale,
attraverso le credenziali Spid, si accede alla piattaforma che consente di manifestare il
proprio interesse;
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3.

compilare i campi sotto elencati:
a. nome e cognome del legale rappresentante
b. denominazione libreria
c. ragione sociale (se diversa dalla denominazione libreria)
d. sede legale (indirizzo completo di CAP)
e. sede operativa se diversa da sede legale (indirizzo completo di CAP)
f. codice fiscale e/o partita iva
g. codice iban
h. telefono
i.
e-mail
PEC
j.

4.

dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
-

/ / di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Lgs.vo 50/2016,
/ / di essere iscritto alla Camera di Commercio con Codice Ateco 47.61,
/ / di accettare tutte le clausole e prescrizioni previste nell’avviso avente ad oggetto
“raccolta di manifestazioni di interesse all’iniziativa incentivo alla lettura e
all’informazione", in particolare impegnandosi a:
verificare, acquisire e annullare il buono relativo all’incentivo presentato dai

giovani;

soddisfare le richieste di fornitura avanzate dai giovani nel rispetto di quanto
previsto dall’avviso in oggetto;

non richiedere ai giovani alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo
per la fornitura;

rispettare le prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 136/2010;

rispettare gli obblighi di riservatezza come precisati nell’art. 11 dell’avviso in
oggetto;

collaborare tempestivamente in ordine ad eventuali verifiche e controlli
disposte dal Comune di Firenze sulla corretta gestione della procedura.

Art. 6 – Termini di scadenza di presentazione della manifestazione di interesse
Le librerie interessate dovranno manifestare il loro interesse entro le ore 14.00 del 19 marzo 2019.
Art. 7 – Formazione elenco librerie accreditate
La Direzione Cultura e Sport – Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili provvederà a
pubblicare l’elenco delle librerie fiorentine accreditate, al termine delle verifiche necessarie.
Art. 8 - Modalità di convalida del buono e consegna degli articoli

La libreria accreditata dovrà accedere, tramite il proprio dispositivo (tablet, smartphone, pc),
all’apposito applicativo on line https://servizionline.comune.fi.it/siatecuriosi/ e verificare,
acquisire e annullare il buono che potrà essere presentato in modalità cartacea o visualizzato su
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smartphone o dispositivo mobile. Il giovane dovrà presentarsi personalmente ed esibire il proprio
documento di identità.
La libreria procederà quindi a fornire, in un’unica soluzione, gli articoli richiesti entro il limite di
spesa di € 50.00.
L’esercente dovrà barrare, nel suddetto applicativo, la tipologia di articoli venduti.
Art. 9 – Rimborso dei buoni da parte del Comune di Firenze
Le librerie per ottenere il pagamento dei buoni utilizzati dai giovani, dovranno presentare
mensilmente la fatturazione elettronica al Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport, che
dovrà riepilogare il numero dei buoni riferiti al mese precedente.
L’Amministrazione comunale procederà al pagamento della fattura, a seguito dei controlli previsti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della regolarità contributiva.
La liquidazione delle somme dovute verrà effettuata indicativamente entro trenta giorni dalla data
di ricevimento delle fatture.
La compilazione delle fatture dovrà essere effettuata tenendo conto dei seguenti dati, il cui
dettaglio sarà comunicato successivamente all’accreditamento:
- la fattura dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire
all’Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI,
e riportare i seguenti dati:
a. Comune di Firenze, Direzione Cultura e Sport, via Garibaldi 7 – Firenze – C.F.
01307110484,
b. Codice IPA della Direzione Cultura e Sport è F2BGES (indispensabile altrimenti la
fattura verrà rifiutata),
c. Codice fiscale/Partita Iva della libreria.
Art. 10 – Tipologia degli articoli
Le librerie dovranno consegnare esclusivamente libri, riviste e quotidiani, ad esclusione dei
materiali con contenuti contrari ai fini culturali, educativi, formativi ed informativi.
Art. 11 - Obblighi di riservatezza
Il soggetto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni forniti dall'Amministrazione
comunale e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della
fornitura.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto l'eventuale materiale
originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
Il soggetto è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
risorse degli obblighi di segretezza anzidetti e si impegna a cancellare o restituire i dati personali
alla cessazione del trattamento degli stessi e cancellare le copie esistenti salvo che la legge ne
preveda la conservazione dandone comunicazione alla Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e
Politiche Giovanili – Direzione Cultura e Sport.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto la fornitura, fermo restando che il soggetto sarà tenuto a risarcire tutti i
danni che dovessero derivare all’Amministrazione comunale.
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Il soggetto si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati
personali ed ulteriori provvedimenti in materia (Regolamento UE n. 679/2016) e si obbliga ad
accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune di Firenze come Responsabile del
trattamento dei dati personali, in mancanza dell’indicazione di tale nominativo, sarà nominato
Responsabile privacy il rappresentante legale della ditta fornitrice.
Art. 12 – I giovani aventi diritto all’incentivo
I giovani aventi diritto devono possedere i seguenti requisiti:
- essere nati nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2001, ed aver
compiuto il 18°anno di età al momento della richiesta,
- risiedere nel Comune di Firenze,
- avere una dichiarazione ISEE, in corso di validità, non superiore a € 36.000,00
A partire dal 2 aprile 2019, i giovani aventi diritto potranno accedere all’apposito servizio online,
previa autenticazione tramite Spid, ove potranno scaricare il buono che sarà composto da un
codice a barre del codice fiscale e da un codice numerico univoco.
Il buono, utilizzabile entro l’anno 2019, potrà essere stampato e/o visualizzato sullo smartphone o
dispositivo mobile.
L'utente presenterà il buono alla libreria e confermerà, tramite il proprio codice numerico univoco,
la propria intenzione di usare il buono.
Art. 13 – Controlli
L’Amministrazione comunale, oltre ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, potrà
effettuare indagini a campione a scopo statistico.
L’Amministrazione si riserva inoltre di effettuare controlli a campione per la verifica del corretto
utilizzo dell’incentivo.
Art. 14 – Informazioni e responsabile del procedimento
Per informazioni è possibile contattare:
Rinaldo Rinaldi all’indirizzo e-mail rinaldo.rinaldi@comune.fi.it
Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Luana Nencioni, Dirigente del Servizio Biblioteche,
Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
L’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 è resa attraverso il link https://www.comune.fi.it/pagina/privacy

D.ssa Luana Nencioni
Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili
Firenze, 5 marzo 2019
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