
 

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ SPORTIVE 

Area 2 Cultura, Biblioteche e Attività sportive 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA SEBASTIANO BAGOLINO DI ALCAMO.  

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare a una 

successiva procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto, effettuata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 (codice appalti) e ss.mm.ii. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per la Stazione 

appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Ha il solo scopo di comunicare al Comune di Alcamo la disponibilità di operatori sul mercato. 

 

Oggetto dell’affidamento 

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, per l’anno 2020, di libri di narrativa, saggistica, 

dizionari, letteratura per bambini e ragazzi, libri professionali, etc. individuati dall’Ufficio 

Biblioteca del Comune di Alcamo per le necessità informative, formative e di lettura degli utenti. 

Il fornitore deve provvedere a proprie spese alla consegna del materiale ordinato presso la sede 

della Biblioteca Civica in piazza Ciullo, Atrio SS. Ignazio e Francesco Saverio, ad Alcamo. 

 

Valore dell’affidamento  

L’importo è pari ad € 1.500,00, IVA inclusa, se dovuta. 

 

Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici che siano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a. requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.; 

b. requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016: 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel 

settore di attività oggetto di gara.  

Attraverso la presentazione della domanda, in caso di eventuale affidamento, il sottoscrittore si 

impegna a garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste non oltre trenta 

giorni dalla data dell’eventuale ordine, salvo documentate gravi cause ostative. 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 

L’operatore interessato a partecipare alla manifestazione di interesse dovrà inoltrare l’apposita 

documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del 02/11/2020, utilizzando preferibilmente il 

modello Allegato A.  



L’istanza dovrà pervenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comunedialcamo.protocollo@pec.it 

La domanda deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata di copia del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del 

Procedimento al fine della verifica del possesso dei requisiti. 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. 

 

Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello del prezzo più basso, corrispondente alla 

percentuale di sconto praticato sul prezzo di copertina dei libri. 

 

Modalità di svolgimento della procedura 

La procedura di selezione è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), d. lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Saranno invitate un numero di ditte non superiori a 3 tra quelle che nel termine previsto abbiano 

manifestato interesse attraverso l’ allegato modello.  

Laddove il numero di manifestazioni di interesse pervenute dovesse essere superiore a 3, ferma 

restando la facoltà di invitare tutti i candidati e nel rispetto del principio di rotazione di cui alle 

Linee Guida ANAC n. 4 del 2016, si procederà, il giorno 03/11/2020 alle ore 10:00 nell’Ufficio 

Biblioteca, al sorteggio pubblico delle ditte da invitare, con modalità idonee a garantire la 

segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative offerte. 

 

Modalità di pubblicizzazione 

Pubblicazione all’Albo Pretorio; 

Pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-

sezione bandi di gara e contratti. 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 

La Stazione appaltante informa che i dati forniti per le finalità connesse all’avviso e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità 

alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679.  

Il responsabile del trattamento dati è  il Comune di Alcamo. L’informativa è visionabile 

all’indirizzo https://www.comune.alcamo.tp.it/it/privacy. 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016 è la dott.ssa Rosa Maria 

Artale, Bibliotecaria - Ufficio Biblioteca Civica tel.0924 590287 mail:biblioteca 

civica@comune.alcamo.tp.it. 

                                                           La Bibliotecaria 

dott.ssa Rosa Maria Artale                              
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del d. lgs. n. 39/1993, in quanto il presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato  mediante il 

sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e alle relative norme 

tecniche di attuazione 
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