COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

********
Gabinetto del Sindaco

AVVISO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE DA PARTE DI LIBRERIE, AVENTI CODICE
ATECO PRINCIPALE 47.61, PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA
COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 DEL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI "RIPARTO FONDO EMERGENZE
IMPRESE - BIBLIOTECHE 2022”.
PREMESSO che il Comune di Caltabellotta ha partecipato al bando previsto dal D.M. n. 8 del
14.01.2022;
VISTO il D.D.G. n. 502 dell’11.07.2022 recante l'approvazione dell'elenco dei beneficiari della
misura prevista dal suddetto decreto del Ministro della cultura;
CONSTATATO che è stato assegnato alla Biblioteca comunale di questo Comune un contributo di
€ 4.366,09;
P.Q.S.
IL SINDACO RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione acquisire manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, a cui affidare la fornitura di materiale
librario per la biblioteca comunale “Moncada Raimondo” via Cossentino n. 5 effettuata con le
risorse sopracitate.
Il Comune di Caltabellotta intende individuare, con il presente avviso, almeno tre librerie con
codice ATECO principale 47.61, localizzate prioritariamente nel territorio comunale, in seconda
istanza localizzate nel territorio provinciale e successivamente regionale, interessate alla fornitura di
libri per la Biblioteca comunale di Caltabellotta, come previsto dal D.M. n. 8 del 14/01/2022.
Si precisa che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune di
Caltabellotta non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, né i soggetti
richiedenti possono vantare alcuna pretesa.
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

Durc in corso di validità;
Assenza di tutte le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice di cui al D.Lgs n.
50/2016;

•
•

Codice ATECO principale 47.61;
Sede prioritariamente nel territorio del comune di Caltabellotta, della provincia di Agrigento
e della Regione Sicilia.

I soggetti interessati, oltre a dichiarare il possesso di tutti i requisiti sopra indicati, dovranno
indicare espressamente lo sconto da applicare all’ordine in % (numero e lettere) ed il rispetto del
termine del 20.10.2022 per la fornitura del materiale librario e la fatturazione elettronica dello
stesso.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati
non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto,
che dovranno essere dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dal Comune.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (tramite Pec o
consegna/ invio al protocollo) entro e non oltre le ore 12,00 del 12.08.2022, sottoscritta dal legale
rappresentante, a cui dovrà essere allegata copia di idoneo documento di identità in corso di validità
e recante l’indicazione del mittente e la dicitura: “Manifestazione d’interesse per la fornitura di libri
per la Biblioteca Comunale R. Moncada di Caltabellotta AG, D.M. n. 8 del 14.01.2022”.
Pec: comunecaltabellotta@pec.it
Indirizzo: Comune di Caltabellotta, via Montegrappa -92010 Caltabellotta AG
Nel caso di invio farà fede la data di ricezione apposta da protocollo; nel caso di pec farà fede la
data e l’ora di arrivo certificate dal sistema.
Il Comune di Caltabellotta declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito,
della manifestazione d’interesse.
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate dall’Assessore al ramo coadiuvato dal
Responsabile del Procedimento ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
All’esito dell’istruttoria sarà approvato l’elenco dei fornitori, che verrà pubblicato sul sito Internet
del Comune.
Il presente Avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line del Comune di Caltabellotta
e sul sito web istituzionale.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e L.R. 10/1991 è la Sig.ra Maria
Lucia Augello, Settore Cultura.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il n. 0925 951013,
e-mail comunecaltabellotta@tiscali.it
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle disposizioni di legge e
normative in materia
Caltabellotta, 25.07.2022
Il Vice Sindaco
f.to Biagio Marciante

