
 
 
 

COMUNE DI PALERMO 
ASSESSORATO ALLE CULTURE 

AREA DELLA CULTURA 
SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO SPAZI 

ETNOANTROPOLOGICI E ARCHIVIO CITTADINO 
Direzione: Archivio Cittadino, via Maqueda 157, Palermo 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Archivio Storico - Direzione           Museo Pitrè      Biblioteca Comunale 
Via Maqueda, 157            Via Duca degli Abruzzi,1      Piazzetta Lucrezia Brunaccini, 2 
Tel 091/7408761 Fax 091/6100776          Tel. 091/7409003 Fax 091/6100776      Tel 091/7407949 Fax 091/6100776 
 

bibliotechearchiviospazietno@comune.palermo.it 
               

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - SOSTEGNO DEL 
LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA - FONDO 
EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, 
COMMA 2, DEL DL N. 34 DEL 2020 - ACQUISTO DI LIBRI PER IL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI PALERMO. 

 
1. PREMESSA  
Con Decreto n. 267 del 04/06/2020, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per 

il Turismo (MiBACT) ha previsto una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni 
culturali di cui all’articolo 183 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 
milioni per l’anno 2020, da destinare al sostegno del libro e della filiera dell’editoria 
libraria tramite l’acquisto di libri.  

 Il Decreto stabilisce altresì che ciascuna biblioteca utilizzi le risorse ottenute per 
l’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 n. 467/2020, la Direzione Generale Biblioteche e Diritto 
d’autore ha stabilito che l’erogazione delle risorse avverrà entro il 31/08/2020. 

Le medesime somme, come stabilito dal D.M. 267/2020, dovranno essere spese 
entro 30 giorni dall’avvenuto accredito, e comunque non oltre il 30/09/2020.  

Tutto ciò premesso il sistema Bibliotecario cittadino della città di Palermo ha 
presentato istanza al MiBACT per l’accesso alle risorse di cui all’art. 2 del D.M. 
267/2020 ottenendo, ai sensi del D.D.G. n. 561/2020 l’importo di € 10.001.90. 

 
2. FINALITA’ DELL’AVVISO 

 Il presente avviso pubblico è finalizzato a costituire un elenco di operatori 
economici o librerie presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si 
trova la biblioteca stessa, gs. art. 2 del D.M. n. 267/2020, da invitare ad una successiva 
fase negoziale di forniture librarie, indetta ai sensi e nei modi di cui all’art 36 comma 2 
del D.Lgs 50/2016. 

In particolare l’elenco sarà utilizzato per individuare gli operatori economici a cui 
affidare eventuali forniture di libri ed in particolare la fornitura di libri a valere sul 
contributo, concesso dal MiBACT ai sensi del D.M. 267/2020. 

A tal proposito si evidenzia che la fornitura sarà effettuata al prezzo di vendita 
al pubblico fissato dall’editore ai sensi dell’art. 2 della L. 1287/2011. Non sarà 
pertanto richiesto agli operatori economici che partecipano all’avviso pubblico di 
indicare alcuna percentuale di sconto. 
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3. REQUISITI DI AMMISSIONE ED IMPEGNI A CARICO DEGLI AGGIUDICATARI 
Possono presentare istanza tutti gli operatori economici operanti nel territorio della 
provincia o città metropolitana della Città di Palermo con Codice ATECO principale 
47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati).  

Attraverso la presentazione dell’istanza, il sottoscrittore si impegna a:  
• garantire la fornitura e la consegna di libri italiani di editori diversi;  
• garantire la fatturazione elettronica delle opere richieste e consegnate.  
 
4.MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli operatori economici interessati a manifestare la propria disponibilità, dovranno 

presentare idonea istanza, redatta secondo il modello allegato n° 1 al presente avviso e 
corredata di documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità, nella 
quale dovranno dichiarare, a pena di esclusione:  

• l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (se soggetto ad obbligo di iscrizione);  
• l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i; 
• l’assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Palermo o 

insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso;  
• di impegnarsi a garantire la fornitura e la consegna  nel rispetto di quanto previsto 

al punto 3 del presente avviso, entro 10 giorni dall’eventuale ordine  
La domanda, sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà 

essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
sistemabibliotecario@cert.comune.palermo.it entro le ore 12:00 dell’11 settembre 2020. 
Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del 
documento di identità in corso di validità del dichiarante. Il possesso e l'indicazione, in 
fase di iscrizione, di una casella PEC sono obbligatori al fine di garantire la massima 
certezza al flusso delle comunicazioni.  

 
5. ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELL’ELENCO  
Le domande pervenute nei termini, saranno esaminate dal Responsabile del 

Procedimento al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 3, nonché 
del rispetto di quanto previsto al punto 4. Al termine dell’istruttoria il Responsabile del 
Procedimento, con proprio provvedimento, approverà la compilazione dell’Elenco degli 
operatori economici per l’acquisto di libri con le risorse di cui all’art. 1 D.M. n. 267/2020, 
per il sistema bibliotecario della città di Palermo. L’Elenco verrà pubblicato sul Sito 
Internet del Comune di Palermo, nella stessa pagina in cui è pubblicato il presente 
avviso.  
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6. DURATA, TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO  
L’Elenco istituito attraverso la presente procedura ha validità biennale a far data 

dalla sua approvazione, salvo aggiornamento trascorso un anno dalla sua 
approvazione.  

 
7. MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ELENCO  
L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto 

nel presente avviso ed eventuali integrazioni e modificazioni. 
 Gli operatori economici accreditati all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto 

dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai 
contratti pubblici, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni della propria 
situazione ed in particolare dei requisiti di ammissione e degli stati o fatti autocertificati, 
entro e non oltre 15 giorni dal loro verificarsi.  

Tutti gli inviti nonché tutte le comunicazioni saranno recapitate a mezzo di posta 
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dall'operatore economico in fase di 
iscrizione all'Elenco.  

Gli operatori economici, limitatamente all’arco temporale indicato all’art. 6, 
rimangono iscritti all’elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di 
cancellazione, e in particolare nei casi di: 

a) Cessazione attività; 
b) Richiesta di cancellazione presentata dall’operatore economico interessato; 
c) Mancato aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 
d) Qualora si verifichino i presupposti per la risoluzione del contratto, di cui alla 

vigente normativa in tema di appalti pubblici; 
e) Qualora l’operatore economico abbia commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che abbia 
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

f) Perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco. 
 
Nei casi di cui al suddetto punto lettere d) e) f), la cancellazione dall’elenco avviene 
mediante comunicazione attivata dall’Amministrazione, che notifica all’operatore 
economico l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio tramite l’invio di una 
PEC contenente sintetica motivazione. 

Tutti i casi di cancellazione dall’elenco, sia a domanda che d’ufficio, comportano 
l’impossibilità di essere nuovamente iscritti per il periodo di validità dello stesso 
anche qualora dovesse essere presentata una nuova domanda di iscrizione. 
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8. VERIFICHE  
Le dichiarazioni rese all’atto della partecipazione all’avviso non costituiscono prova 

di possesso dei requisiti richiesti, che dovranno essere dichiarati dall’operatore 
economico e verificati nei modi di Legge in caso di aggiudicazione della fornitura.  

 
9. RISERVE  
Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di invitare operatori non presenti 

nell'Elenco, qualora lo ritenga opportuno, in considerazione, ad esempio, della 
mancanza di un congruo numero di operatori economici che hanno presentato 
domanda. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, 
modificare o annullare il presente avviso pubblico senza che per ciò gli interessati 
possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione 
della domanda di inclusione nell’Elenco non costituisce automaticamente diritto ad 
affidamenti di fornitura, i quali potranno essere disposti solamente con appositi e 
successivi atti del Dirigente competente. Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la 
formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti a verità comporteranno l’esclusione del soggetto dall’assegnazione delle 
risorse nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.  

 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio (GDRP) del 27 aprile 2016, si informa che i dati personali forniti verranno 
trattati nel rispetto di quanto dallo stesso disposto, secondo gli obblighi di riservatezza 
previsti, esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Il trattamento 
dei dati viene effettuato in adempimento di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e 
dalla normativa richiamata in premessa. Il periodo della conservazione dei dati è di 
cinque anni a partire dalla data di conclusione delle attività progettuali e comunque nel 
rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, dall’art. 51 del 
Regolamento (UE) n. 223/2014 e dalla normativa nazionale. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini del soddisfacimento della richiesta presentata da chi fornisce i dati. Il 
rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non 
consente di partecipare alla presente procedura selettiva. In ogni momento 
l’interessata/o può esercitare i diritti previsti dal succitato art. 13, paragrafo 2, lettere b), 
c) e d) in materia di accesso ai dati, rettifica e/o cancellazione degli stessi oppure 
limitazione al loro trattamento, di diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento e di 
proporre reclamo. In relazione al diritto di revoca del consenso, essa non pregiudica la 
liceità del trattamento in base al consenso fornito prima del ritiro. Titolare del 
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trattamento dei dati è il Comune di Palermo, sede in Palazzo delle Aquile Piazza 
Pretoria, 1 - 90133 Palermo, rappresentato dal sindaco prof. Leoluca Orlando nella 
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore. Questa amministrazione ha 
nominato quale responsabile della Protezione dei Dati Personali la Società Wemapp, a 
cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e 
comunitaria in materia di protezione dei dati personali: rpd@comune.palermo.it  

 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento per il presente avviso è la dr.ssa Claudia Fucarino, 

Funzionario Culturale del Sistema Bibliotecario Cittadino - e-mail: 
c.fucarino@comune.palermo.it 

 
 Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta 

in forma scritta ed inviate tramite mail all’indirizzo:    . 
    c.fucarino@comune.palermo.it   
Le risposte saranno fornite con lo stesso mezzo e, ove ritenute d’interesse 

generale, anche tramite pubblicazione in uno spazio appositamente dedicato alle 
“Comunicazioni, quesiti e chiarimenti” nella pagina stessa ove è pubblicato il presente 
avviso, nel sito istituzionale del Comune di Palermo.  

 
12. DISPOSIZIONI FINALI 
 Il presente avviso è da finanziare compatibilmente con le risorse che si renderanno 

disponibili a seguito dell’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri con le risorse di 
cui all’art. 1 D.M. n. 267/2020 

. Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale la quale si riserva la 
facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si 
costituiscano diritti o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo da parte dei richiedenti. 
Con la partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti accettano tutte le 
disposizioni qui contenute. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare 
ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.  

                               Il Dirigente 
         Dott.ssa Eliana Calandra         
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  Allegato n. 1 
 
ISTANZA OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
PER LA FORNITURA DI LIBRI AL SIETMA BIBLIOTECARIO DELLA CITTA’ DI 
PALERMO, GS. D.L. N. 34 DEL 2020, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E 
DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA. 

 
 Il Sottoscritto Nome ……………………….. Cognome ……………….…………………… 

Nato/a  a ……………………… il ………………….., residente a ………..………………… in 
qualità di (indicare la carica sociale): ……………………………………..……………..……… 
DICHIARA che l’operatore economico……………………………………………………………. 
(denominazione esatta dell’attività) operante nel Comune di …………….……………………….. 
via/piazza……………………………………………………….…...……………………………… 
N:……………CAP:……………..……Comune:……………….……….………….prov…………
… Codice fiscale n………………….………………. Partita IVA n ………………………………. 
Tel:..................................E-mail:……………………………………... ............................................. 
PEC:… ………………....................................................................................................................... 
Nome e cognome del Referente per il presente avviso 
……………………………………………… Tel. del Referente …………………………… e-
mail del Referente ………………………………… a seguito della presa visione dell’Avviso di 
cui all’oggetto pubblicato sul sito Internet del Comune di Palermo), dichiara di avere i requisiti 
idonei per l’inserimento nell’Elenco di operatori economici di cui all’oggetto. 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000, a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal predetto D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. di …………………………….……. con Codice ATECO 
principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);  

2) l’attività è presente sul territorio della provincia e della Città Metropolitana di Palermo, 
Comune di ……………………………………………… 

Ai fini della partecipazione all’avviso pubblico il sottoscrittore si impegna a:  
- garantire la fornitura di libri varie tipologie editoriali e di editori diversi nell’ambito degli 

ordinativi che saranno inoltrati dall’Amministrazione comunale;  
- garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste.  
- rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.  
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Il sottoscrittore dichiara inoltre il possesso dei seguenti requisiti:  
• insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016  
• assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Palermo o insolvenza a 

qualsiasi titolo nei confronti dello stesso;  
• di avere preso visione e di aver accettato incondizionatamente tutte le norme contenute 

nell’avviso pubblico.  
 
Luogo e data …………………………   
 

      Firma___________________________ 
  
 

 
La presente istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
                                                             


