
COMUNE DI CINISI 

            CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  

 

ALLEGATO "A" 

Fornitura di libri per la Biblioteca Comunale "Prof. F.Paolo Abbate", ai sensi del D.L. del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo n. 267 del 4/06/2020 per il sostegno 
del libro e della filiera dell'EDITORIA LIBRARIA. 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

 

PREMESSO  CHE 

Il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) n. 267 del 
4/06/2020 stabilisce che una quota del Fondo emergenze imprese ed istituzioni culturali di cui 
all'art. 183 comma 2 del D. L. 19/05/2020 n. 34, pari a Euro 30 milioni per l'anno 2020 ,sia 
destinata al sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri. Il 
Decreto stabilisce che ciascuna Biblioteca utilizza le risorse ottenute per acquisto di libri presso 
almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si 
trova la Biblioteca stessa. Con successivo Decreto la Direzione Generale Biblioteche e Diritto 
d'autore n. 467/2020 ha stabilito che l'erogazione delle risorse avverrà entro il 31/08/2020. Come 
stabilito dal D.M. 267/2020, le risorse dovranno essere spese dall'Amministrazione Comunale non 
oltre il 30/09/2020.  

Il Comune di Cinisi in data 16/7/2020  ha risposto al suddetto invito ( n. identificativo: 003588) e 
con Decreto n. 561 del 20/08/2020, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha 
concesso alla Biblioteca Comunale di Cinisi "Prof. F. Paolo Abbate" un finanziamento pari a 
10.001,9 euro. 

Pertanto, questo Ente intende individuare tre librerie con codice ATECO principale 47.61, 
localizzate  nel territorio della provincia di Palermo interessate alla fornitura di libri per la 
Biblioteca Comunale "Prof. F. Paolo Abbate", come previsto dal D.M. n. 267 del 4/6/2020  avente 
ad oggetto " Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 
all'art. 183 comma 2 del D.L. n. 34 del 2020 destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera 
dell'editoria libraria". 

La presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune di Cinisi non 
assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. Inoltre, l'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo. Il presente avviso è, pertanto, 
finalizzato esclusivamente a costituire un elenco di operatori economici da inviare a successivi 



affidamenti di forniture librarie- effettuati ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 (Codice degli appalti Pubblici)- a valere sul contributo che sarà concesso dal MiBACT ai 
sensi del D.M. 267/2020. 

A tale proposito si precisa che la fornitura sarà effettuata al prezzo di listino al pubblico fissato 
dall'Editore ai sensi dell'art. 2 comma1 della L. 128/2011, pertanto gli operatori saranno 
sorteggiati 

STAZIONE  APPALTANTE E RELATIVA QUALIFICAZIONE 

Comune di Cinisi ( Prov. di Palermo)   Settore I Amministrativo-Culturale - Scolastico  Piazza V. E. 
Orlando Cinisi (PA). 

Responsabile del Procedimento- RUP è il Capo Area Settore I dott.ssa Caterina Palazzolo, tel. 091 
8610243  e- mail: palazzolo.caterina@comune.cinisi.pa.it 

Delegato alla gestione del procedimento è il Bibliotecario dott.ssa M. Antonietta Mangiapane tel: 
091 8610235,  e-mail: biblioteca@comune.cinisi.pa.it 

OGGETTO  E  VALORE  DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di libri selezionati dalla Biblioteca Comunale 
di Cinisi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. 

LUOGO DI ESECUZIONE  

Biblioteca Comunale "Prof. F. Paolo Abbate" Corso Umberto, 183 Cinisi. 

DURATA 

Il contratto avrà durata dalla data di formalizzazione dell'ordine al 30/09/2020. 

VALORE DELL'AFFIDAMENTO 

L'importo complessivo è di euro 10.001,9, IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 comma 1, 
lettera C del DPR 633/72. Tale importo sarà suddiviso in tre lotti come di seguito indicato: 

n. 1 lotto da 3.333,96 euro incluso eventuale sconto 

n. 2 lotto da 3.333,96 euro incluso eventuale sconto 

n. 3 lotto da 3.333,96 euro incluso eventuale sconto 

L'importo è indicativo e non impegna l'Amministrazione al raggiungimento dello stesso e in tal 
caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario a titolo del risarcimento. Il prezzo è comprensivo di tutti i 
costi connessi all'erogazione delle prestazioni, incluse le spese di trasporto/spedizione dei libri 
ordinati. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

a) di ordine generale previsti dell'art. 80 del Codice di cui al D.Lgs. n. 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 di Palermo. 

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. 

In caso pervengano più di tre manifestazioni d'interesse , l'Ufficio procederà tramite sorteggio 
telematico a selezionare i tre operatori economici da invitare al successivo affidamento di 
fornitura libraria effettuata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. L.gs. 50/2016, con 
esclusione dell'operatore che ha effettuata l'ultima fornitura di libri per la Biblioteca . 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Considerata la necessità prevista dal D.M.n. 267 del 4/06/2020 di esaurire la fornitura entro il 30/09/2020 
la stazione appaltante, nel caso riscontrasse tempistiche eccessive e difficoltà nella fornitura di libri di 
normale reperibilità da parte di una delle Ditte selezionate, potrà interrompere l'appalto di fornitura. In 
caso di impossibilità da parte di una delle Ditte sorteggiate ad effettuare nei tempi la fornitura, si procederà 
ad invitare il primo di n. 3 operatori di riserva che saranno parimenti sorteggiati. 

REQUISITI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Accettare e gestire gli ordini da remoto, aggiornando la biblioteca a mezzo pec all'indirizzo 
cinisi@sicurezzapostale.it sulla disponibilità e la reperibilità dei titoli richiesti entro il primo giorno 
lavorativo successivo al ricevimento dell'ordine; 

effettuare la spedizione senza spese aggiuntive del materiale ordinato; 

garantire la fornitura e la fatturazione di tutti i titoli ordinati, inclusi eventuali titoli sostituitivi concordati 
con la Biblioteca entro la data  del 21/09/2020   in considerazione dei termini perentori previsti dal D.M. n. 
267 del 4/06/2020;  

supportare la Biblioteca nella selezione dei titoli al fine del raggiungimento dell'esatto importo di spesa 
disponibile. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIDESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, da redigere secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere 
l'autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse in considerazione dell'urgenza e dell'immediatezza dei termini  di scadenza 
del finanziamento,  dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Cinisi entro il termine perentorio 
del   14/09/2020 alle ore 9,00  e dovrà recare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:  

" Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale "Prof. F. Paolo 
Abbate" di Cinisi - D.M. 267/2020".  

La trasmissione della manifestazione di interesse potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 



1) a mezzo PEC all'indirizzo: cinisi@sicurezzapostale.it 

2) a mezzo raccomandata all'indirizzo: Comune di Cinisi Piazza V. Emanuele Orlando, 90045 Cinisi. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati prive 
o carenti della documentazione richiesta, prive di idonea sottoscrizione e in altri modi da quelli sopra 
indicati. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gli interessati, con la presentazione della manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei 
propri dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 GDPR per tutte le fasi procedurali. Ai sensi del 
medesimo decreto si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, 
nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro riservatezza. I dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale gli stessi vengono resi. 

ALLEGATO 

Modello lettera manifestazione di interesse a partecipare 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale ai seguenti numeri: 091 8610235 e 
091 8610315 

             
             
              Il Responsabile del Settore I 

            f.to Dott.ssa Caterina Palazzolo 

 


