
COMUNE DI RAVANUSA  

P R O V I N C I A  D I  A G R I G E N T O  

                        
AREA  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  2    

AF FARI  GENERALI -SOCI ALI  E PUB BLICA IS TRUZIONE 
Responsabile Area Dott.ssa. Carmela Scibetta 

B IB L IOTECA  COMUNALE  
“Giuseppe Zagarrio” 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

FORNITURA DI LIBRI 
 

Per la Biblioteca Comunale da parte di librerie, aventi Codice ATECO principale 47.61, ai sensi del 

Decreto del Ministro della cultura n. 191 del 24.05.2021 per il sostegno del libro e della filiera 

dell'editoria libraria, afferenti al Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali di cui all’art. 183, 

comma 2, dei D.L. N. 34/2020.  

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Ravanusa intende utilizzare esclusivamente per l’acquisto di libri il contributo di 

€ 4.602,44 assegnato con decreto n n. 550 del 01.09.2021 della Direzione generale Biblioteche del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a sostegno del libro e della filiera 

dell’editoria libraria a valere del Fondo emergenze imprese Biblioteche - "Riparto di quota parte del 

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 

del 2020”;  

OGGETTO DELL’INVITO 
Il Comune di Ravanusa intende individuare, con il presente invito, almeno tre librerie con codice 

ATECO principale 47.61, localizzate nel territorio della provincia di Agrigento, interessate alla 

fornitura di libri per la Biblioteca comunale “G. Zagarrio”, come previsto dal decreto ministeriale n. 

191 del 24.05.2021, finalizzato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria.  

I libri oggetto della presente fornitura sono quelli di cui agli allegati elenchi non tassativi:  

 N. 1 - Narrativa – Dizionari; 

 N. 2 - Disabilità – Educazione e Didattica; 

 N. 3 – Bisogni Educativi Speciali – Disturbi Specifici dell’Apprendimento – Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder. 

I suddetti elenchi non hanno natura tassativa in quanto i libri in essi contenuti potranno essere 

sostituiti a semplice richiesta del Comune.  

Si precisa che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune di 

Ravanusa non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.  

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

a) di ordine generale previsti dall'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 Agrigento.  

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. I partecipanti dovranno, altresì, assicurare la 

fornitura e la fatturazione elettronica dei libri ordinati entro massimo 15 giorni dalla ricezione 

dell’ordine. L’ufficio è comunque disponibile alla eventuale riformulazione dell’ordine, qualora la 

libreria ravvisi che si sono richiesti titoli fuori catalogo o comunque non disponibili in tempi brevi.  

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione di interesse va presentata a partire dal 24.09.2021 e sino alle ore 13:00 del 

15.10.2021 e deve recare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Manifestazione di 

interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Ravanusa - D.M. 191/2021". 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata domanda di partecipazione come da modello 

allegato.  

La trasmissione della manifestazione di interesse potrà avvenire in una delle seguenti forme:  

- preferibilmente a mezzo PEC: comune.ravanusa@pec.it - indicando nell’oggetto la dicitura: 

“Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale di 

Ravanusa - D.M. 191/2021";  

- a brevi manu indirizzata a: COMUNE DI RAVANUSA - Ufficio Protocollo — Via Roma, 5 - 

92029 Ravanusa (AG) - "Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la 

Biblioteca comunale di Ravanusa - D.M. 191/2021”.  

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle forme previste dal presente avviso, 

rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico. Non fa fede la data di spedizione, ma la data 

di ricezione apposta dal protocollo di questo Ente; nel caso di PEC, fa fede la data e l’ora di arrivo 

certificate dal sistema.  

Non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. La 

manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l’apposito modello predisposto 

allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica (o scansione) del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore.  

Non saranno prese in considerazione:  

- le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati;  

- le domande prive o carenti della documentazione richiesta;  

- le domande prive di idonea sottoscrizione.  

MODALITÀ DI SCELTA DELLE TRE LIBRERIE CUI SARÀ AFFIDATA 

L’EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA DI CUI TRATTASI  

In caso pervengano più di tre manifestazioni di interesse, l’ufficio procederà a stilare una 

graduatoria, secondo i seguenti criteri: 

 Percentuale di sconto eventualmente accordata.  

A parità di sconto,  

 Data di consegna della fornitura.  

A parità dei due suddetti criteri,  

 Data di arrivo della manifestazione di interesse.  

Si procederà ad effettuare gli acquisti presso le prime tre librerie in graduatoria con affidamento 

diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs. n.50/2016 (Codice degli appalti) e s.m.i.. I dati 



raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i, e del regolamento UE n. 

2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara.  

IMPORTO DELLA FORNITURA  
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art.2, comma 2 del Decreto ministeriale (MiBACT) n. 191 

del 24.05.2021 l’importo di €uro 4.602,44, della fornitura sarà così ripartito:  

- €. 1.552,44 -incluso eventuale sconto- in favore della libreria prima classificata in virtù dello 

sconto effettuato e della data di consegna (prevalendo il criterio dello sconto);  

- €. 1.530,00 -incluso eventuale sconto- in favore della libreria seconda classificata in virtù 

dello sconto effettuato e della data di consegna (prevalendo il criterio dello sconto);  

- €. 1.520,00 -incluso eventuale sconto- in favore della libreria terza classificata in virtù dello 

sconto effettuato e della data di consegna (prevalendo il criterio dello sconto).  

Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse senza indicazione di sconto, l’importo 

complessivo di €. 4.602,44, sarà ripartito in parti uguali tra le prime tre librerie classificate in base 

alla data di presentazione dell’istanza e alla data di consegna della fornitura (prevalendo la data 

di consegna).  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del 

procedimento – Dott.ssa Lina Russo 0922/836319 – pec: comune.ravanusa@pec.it 

Il presente avviso, comprensivo del modello di domanda è pubblicato sul sito istituzionale e 

all’Albo pretorio on line del Comune.  

ALLEGATO  
Modello domanda di partecipazione.  

Ravanusa, 24.09.2021  

Il Responsabile dell’Area P.O. 2 

Dott.ssa. Carmela Scibetta 


