
COMUNE di GIARRE
 CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA I – SERVIZI CIVICI

SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO E SPORT

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Invito a manifestare interesse alla fornitura di libri per la biblioteca comunale “Domenico 
Cucinotta” di Giarre ai sensi del Decreto del Ministro della Cultura 24 Maggio 2021 n. 191 recante 
“Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, 
comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera 
dell’editoria libraria.

Premesso che:
– Il Comune di Giarre ha presentato istanza di finanziamento ai sensi del Decreto del Ministro 

della  Cultura  n.  191  del  24  Maggio  2021  recante  “Riparto  di  quota  parte  del  Fondo 
emergenze  imprese  e  istituzioni  culturali  di  cui  all’articolo  183,  comma  2,  del  Decreto 
Legge  n.  34  del  2020,  destinata  al  sostegno  del  libro  e  dell’intera  filiera  dell’editoria 
libraria”;

– L’articolo 2 del D.M. 191/2021 prevede che possono presentare domanda le biblioteche, 
aperte al pubblico,  dello Stato,  degli  enti  territoriali  e di istituzioni  private non a fini  di 
lucro, per l’acquisto di libri, il cui importo è rapportato al patrimonio librario posseduto e 
che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per 
l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse 
librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città 
metropolitana in cui si trova la biblioteca. 

Visto il  Decreto  del  Ministero  della  cultura  del  01  settembre  2021  n.  550  di  approvazione 
dell’elenco dei beneficiari del contributo con il quale viene assegnata al Comune di Linguaglossa la 
somma di € 9.204,87;

SI RENDE NOTO

che il Comune di Giarre intende individuare, con il presente avviso, almeno tre librerie con codice 
ATECO principale 47.61, localizzate nel territorio della Città metropolitana di Catania, interessate 
alla  fornitura  di  libri  per  la  Biblioteca  comunale  “D.  Cucinotta”,  come  previsto  dal  D.M.  n. 
191/2021 a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria.

Soggetti ammessi
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:
• assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• con codice ATECO principale 47.61;
• aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Catania.



Modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle  ore 12:00 
del 11 OTTOBRE 2021 mediante l’utilizzo del modello ISTANZA allegato al presente avviso.
La trasmissione dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:
• PEC: protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it
• consegna/invio al Protocollo generale dell’Ente sito in Via Callipoli n. 81, 95014 Giarre.

L’istanza dovrà indicare il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura 
di libri per la Biblioteca comunale “D. Cucinotta” di Giarre – D.M. 191/2021”;
Non fa fede la data di spedizione, ma la data di ricezione apposta dal Protocollo; nel caso di pec, fa  
fede la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema.

Procedura di gara
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 
c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016;
Alle Ditte che avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara sarà richiesto, con 
lettera di invito, di presentare offerta. 
La  fornitura  sarà  affidata  alle  Ditte  che  avranno  fatto  le  quattro  migliori  offerte  in  questa 
proporzione:
Alla prima: € 3.500,00
Alla seconda: € 2.500,00
Alla terza: € 2.000,00
Alla quarta: € 1.204,87
Qualora ci fossero offerte uguali si terrà conto della data di presentazione al protocollo.

Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione del  maggior  numero di operatori  economici  in 
modo non vincolante per l'Ente, da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità,  parità di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità  ai  sensi dell'art.  30 del D.Lvo n. 
50/16 e smi.  Con il  presente avviso non è indetta  alcuna procedura di affidamento e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
L’Ente  si  riserva altresì  di  sospendere,  modificare  o annullare  la  procedura relativa  al  presente 
avviso  esplorativo,  anche  perché  l’acquisto  è  condizionato  all’effettivo  incameramento  del 
contributo richiesto.

Responsabile del procedimento Dr.ssa Clara Mirabella
e-mail: servizio.cultura@comune.giarre.ct.it
tel: 095.963262

Il presente avviso è pubblicato  all'Albo pretorio del Comune di Giarre e sul  sito internet  della 
stazione appaltante, sezione Amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti.
Allegati:
- ALL. 1 Modello ISTANZA

     IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio La Malfa
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