
 

 

 

 

CITTÀ  DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                                    II° DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

“ SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI” 
 

 Determinazione Dirigenziale n° 14 del 08.09.2020 



 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura libri per la biblioteca comunale con il 
contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (fondo emergenze e imprese e 
istituzioni culturali art. 183 comma 2 D. L. n. 34/2020 – Contributo Biblioteche sostegno all’editoria 
libraria D.M. n. 561/2020.- APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER OPERATORI ECONOMICI CON 
CODICE ATECO 47.61.  

 

N° 
Ord 

NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 Sindaco   

2 Direzione Organizzativa VIII   

3 Registro Unico Determinazioni   

4 Albo Pretorio on-line   

5 Portale dell’Ente   

 

 

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  ______________________ 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                                                            

 



 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rosanna Scaturro 

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per 

la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la 

regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di confitto d’interessi; 

    Premesso che: 

- il Comune ha richiesto il 09.07.2020 di accedere al Fondo Emergenze imprese e Biblioteche ai sensi 

del D.M. rep. 267 del 04.06.2020, recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese 

e istituzioni culturali”, di cui all’art. 183 comma 2 del D.L. n. 34/2020, destinata al sostegno del 

libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria; 

- Che il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo con D.M. n. 561 del 20.08.2020 ha 

approvato la concessione di un contributo di Euro 10.001,90 ; 

 

Visto il chiarimento pubblicato sul sito del Ministero afferente “Avviso e chiarimenti sulla procedura 

di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria attraverso i contributo alle biblioteche per 

l’acquisto di libri” è previsto, tra l’altro: 

 

- Che i beneficiari dovranno disporre le relative acquisizioni entro il 30 settembre 2020, tenendo conto 

che le fatture dovranno essere caricate sul sistema informativo della Direzione Generale entro il 31 

ottobre 2020; 

- Che il D.M. ha la finalità di supportare il libro e la filiera dell’editoria libraria , in particolare, le 

librerie, escludendo gli acquisti di prodotti diversi; 

- Che gli acquisti devono essere effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice ATECO 

principale 47.61 presenti nel territorio della città metropolitana, della provincia, nonché della regione 

qualora nella città  metropolitana o nella provincia non siano presenti almeno tre librerie con il 

suddetto codice ATECO. Per il restante 30% si può prescindere dal codice ATECO principale 47.61 

e dal vincolo territoriale, fermo restando che, nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale 

disciplinante la materia, con il contributo assegnato non sono ammissibili acquisti effettuati fuori del 

territorio nazionale o tramite piattaforma online, mentre sono ammissibili acquisti effettuati presso 

editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni. 

- Il contributo va integralmente speso, per cui le fatture che saranno prodotte - necessariamente recanti 

data successiva alla comunicazione ufficiale dell’elenco dei beneficiari – dovranno essere di 

ammontare almeno pari al contributo assegnato. La verifica della spesa terrà conto dell’importo 

effettivamente fatturato, e non del prezzo di copertina dei libri acquistati. 

- Il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla legge 15/2020 e le modalità di acquisto non 

rilevano ai fini della verifica del corretto uso del contributo; 

 

     Visto l’avviso pubblicato sul sito del Ministero con il quale si comunica che a seguito della pubblicazione 

dell’elenco dei beneficiari avvenuta con il D.M. n. 561 del 20.08.2020 è possibile avviare le procedure di 

acquisto, in attesa dell’accreditamento delle risorse; 

 

     Rilevato pertanto con la presente proposta di acquisire i beni librari in argomento per la quota parte del 

70% pari a 7.001,34  dell’intero contributo come sopra indicato da n. 3 operatori economici aventi il codice 

ATECO 47.61 secondo il requisito di appartenenza e prossimità  territoriale alla provincia di Trapani; 

 

    Rilevato di aver accertato che in base a detto requisito le librerie da invitare, come da schema di lettera 

allegata, per la presentazione dell’offerta sono: 

1) Libreria Daniela Clemente sita in Via beati Morti, 83 Castelvetrano (TP); 

2) Libreria “Il Colombre”  sita in Via Santa Caterina 2 A Mazara del Vallo; 

3) Libreria “Lettera 22” sita in via Garibaldi, 33 Mazara del Vallo; 

 

    Ritenuto che tali offerte, ai fini del rispetto dei tempi disposti dal Ministero, che concorrono alla somma 

di  di 2.333,78 ciascuno, debbano essere acquisite entro  5 giorni dalla ricezione della predetta lettera 

d’invito; 

 

Accertato che: 



- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio agosto 2012, n. 

95, convertito con modificazione della legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l’obbligo per gli enti 

locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per acquisti 

superiori a 5.000,00 € e pertanto la presente procedura non è interessata a tale fattispecie; 

- in relazione all’ importo da suddividere in  €  2.333,78 ciascuno si può applicare l’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.lgs 56/2017 che “ per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto senza 

previa consultazione di due o più operatori economici……” 

 

Constatato che: 

1) gli operatori economici che risponderanno alla richiesta d’invito dovranno essere in possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e in regola con la certificazione dell’informativa 

antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;  

2) i criteri di aggiudicazione  sono quello della prossimità territoriale e quello del minor prezzo, 

determinato sul  prezzo complessivo della fornitura dei libri in elenco e secondo il regime degli 

sconti per le biblioteche definito dalla legge n. 15/2020; 

3) Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del 

presente atto;  

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’ All. “A” del piano di 

Auditing  2019/2021; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis 

del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

P R O P O N E  

 

per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono riportati e trascritti 

 

1. DARE ATTO che è stato concesso il contributo  di 10.001,90 € a valere  sul capitolo dell’esercizio 

finanziario del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo dell’anno 2020 e impegnato con 

Decreto Ministeriale n. 561 del 20.08.2020, per l’acquisto di libri per la biblioteca comunale “Leonardo 

Centonze, di cui il 70% da destinare a tre librerie con codice principale ATECO 47.61; 

2. DARE ATTO, altresì, che per l’affidamento, pari al 70% del contributo della fornitura di libri ricorrono 

le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma 2 del codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., in relazione all’importo da suddividere in Euro 2.333,78 ciascuno; 

3. APPROVARE l’allegato schema di lettera d’invito da rivolgere a operatori economici presenti sul 

mercato ed aventi il requisito della prossimità territoriale nella provincia di Trapani riportante l’elenco 

completo dei libri con inseriti i titoli e gli autori. 

4. ASSUMERE quali criteri di selezione delle offerte quelli della prossimità territoriale e  del minor prezzo, 

determinato sul  prezzo complessivo della fornitura dei libri in elenco di euro 7.001,34 secondo il regime 

degli sconti per le biblioteche definito dalla legge n. 15/2020; 

5. DARE ATTO  che con nota  prot. Gen. N. 34991 del 03.09.2020 è stato trasmesso, al Responsabile del 

VIII Direzione Amministrativa, copia del Decreto Ministeriale n. 561 del 20.08.2020 al fine di 

provvedere agli adempimenti contabili di competenza, agli atti d’ufficio; 

6. DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con separata determina dirigenziale a 

presentazione di regolare fattura elettronica commerciale, vistata per la regolare esecuzione e 

fornitura e per la congruità del prezzo, previo accreditamento del contributo da parte del 

Ministero. 
7. ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

                                                            

                                                                                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                             F/TO   Rosanna Scaturro 

 

 
Il Responsabile della II Direzione Organizzativa 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 
 

Visti: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Rosanna 

Scaturro; 



 la determinazione del Sindaco n° 21 del 30.04.2020 , modificata con successiva determinazione n° 

22 del 15.05.2020, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili delle Direzioni 

organizzative dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei 

responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale, fra cui la nomina della dott.ssa Rosalia 

Mazzara  quale Responsabile della II Direzione Organizzativa “Servizi Culturali e Sportivi” fino al 

31.01.2021; 

 l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte V Supplemento Straordinario n. 20 del 

08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 

del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse e la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

                                                                          DETERMINA 

 

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 

 

 

                                                                                           Il Responsabile della II Direzione  Organizzativa 

                                                                                                          F/TO         Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 

 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della 

legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

 

Castelvetrano, lì 08.09.2020 

 

 
                                                                    IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                  F/to   Dott. Andrea Di Como 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

 

                                                                                              Il Responsabile dell’Albo 

 

 



 

 

 

       Città di Castelvetrano 

         

DIREZIONE  II  - Servizi Culturali e Sportivi - 

              Biblioteca Comunale - Museo Civico – Museo Ento-Antropologico 
                                                              Tel. 0924.932188    -----    Tel. 0924.907297 
  

        
        Responsabile della Direzione II :  Dott.ssa Rosalia Mazzara          e-mail:  rmazzara@comune.castelvetrano.tp.it 
          ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Affidamento del servizio di fornitura libri per la Biblioteca Comunale “Leonardo Centonze”, con 

il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo - Fondo emergenze e imprese e 

istituzioni culturali art. 183 comma 2 D.L. n. 34/2020 – Contributo Biblioteche sostegno all’editoria libraria 

D.M. n. 561/2020. 

 

- Importo a base d'asta 2.333,78 € per librerie con codice ATECO principale  47.61 

- Invito a presentare l'offerta entro e non oltre il __________, ore 12.00  

- CIG:  __________________________ 

Prot. n°_________ del _________ 

Spett.le Ditta ___________________________ 

Via __________________________ n.______ 

CASTELVETRANO 

PEC: _________________________________ 

Il Comune ha richiesto il 09.07.2020 di accedere al Fondo Emergenze imprese e Biblioteche ai sensi 

del D.M. rep. 267 del 04.06.2020, recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali”, di cui all’art. 183 comma 2 del D.L. n. 34/2020, destinata al sostegno del libro e 

dell’intera filiera dell’editoria libraria; 

   Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo con D.M. n. 561 del 20.08.2020 ha 

approvato la concessione di un contributo di Euro 10.001,90; 

 

Secondo quanto indicato sul sito del Ministero  “Avviso e chiarimenti sulla procedura di sostegno del 

libro e della filiera dell’editoria libraria attraverso i contributo alle biblioteche per l’acquisto di 

libri” è previsto, tra l’altro: 

 

- Che i beneficiari dovranno disporre le relative acquisizioni entro il 30 settembre 2020, tenendo conto 

che le fatture dovranno essere caricate sul sistema informativo della Direzione Generale entro il 31 

ottobre 2020; 

- Che il D.M. ha la finalità di supportare il libro e la filiera dell’editoria libraria, in particolare, le 

librerie, escludendo gli acquisti di prodotti diversi; 

- Che gli acquisti devono essere effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice ATECO 

principale 47.61 presenti nel territorio della città metropolitana, della provincia, nonché della regione 

qualora nella città  metropolitana o nella provincia non siano presenti almeno tre librerie con il 

suddetto codice ATECO. Per il restante 30% si può prescindere dal codice ATECO principale 47.61 

e dal vincolo territoriale, fermo restando che, nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale 

disciplinante la materia, con il contributo assegnato non sono ammissibili acquisti effettuati fuori del 

territorio nazionale o tramite piattaforma online, mentre sono ammissibili acquisti effettuati presso 

editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni. 

 

Ciò posto, in esecuzione alla determina dirigenziale n. _____ del ______, con la quale è 

stata indetta la procedura per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto,  con il criterio 

dell’affidamento della prossimità territoriale e del minor prezzo,” quali criteri esclusivi di individuazione 
e selezione delle librerie cui distribuire le forniture, fino a concorrenza dell’ammontare della base 
d’asta. 

  

         Selinunte 
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Pertanto codesta Ditta, se provvista dei requisiti sottoelencati, è invitata a far pervenire la propria 

offerta file pdf all’indirizzo di posta certificata (PEC): rmazzara@pec.comune.castelvetrano.tp.it entro il 

termine perentorio delle ore 12:00  del  giorno _____________ 2020. Nell’oggetto della pec dev’essere 

riportato “Affidamento del servizio di fornitura libri per la Biblioteca Comunale “Leonardo Centonze”, con il 

contributo  di cui  al decreto ministeriale n. 561/2020el Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo-. 

La pec non deve contenere testo ma solo allegati. 

Codesta Ditta, nel partecipare alla presentazione dell’offerta, è obbligata ad accettare la condizione 

che l’intera fornitura di libri deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla data di aggiudicazione e 

che, la relativa fattura, deve essere emessa entro e non oltre  il 30 settembre 2020, termine perentorio, pena il 

mancato finanziamento del contributo da parte  Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo e 

l’applicazione dei consequenziali provvedimenti nei confronti della Ditta affidataria della fornitura in 

questione. 

 Si stabilisce che il pagamento della fattura relativa alla fornitura di che trattasi, presentata entro il 

succitato termine, sarà liquidata dopo l’accertamento della regolare fornitura dei libri, secondo l’elenco 

allegato alla presente lettera d’invito. Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla determina di liquidazione, 

previo accreditamento del contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo. 

Pertanto l’offerta deve contenere la misura complessiva del ribasso praticato da codesta ditta (in 

lettere e in cifre), per l’acquisto di libri specificati per titolo e autore, il cui elenco è allegato alla presente 

lettera d’invito per farne parte integrale e sostanziale. 

 
L’offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione, dal legale rappresentante di codesta Ditta invitata 

secondo l’allegato modello che dovrà essere scansionato e definito in file pdf. 

 

La documentazione da presentare via pec deve contenere i seguenti documenti/allegati in files PDF: 

 

1. domanda di partecipazione alla procedura di trattativa, sottoscritta dal legale rappresentante 

della Ditta concorrente (allegato 1); 

2. Dichiarazione relativa all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016 (allegato  2 ); 

3. Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e 

s.m.i. (Allegato 3); 

4. Dichiarazione relativa alla regolarità previdenziale e assicurativa (Allegato 4); 

5. Dichiarazione per la richiesta di informativa antimafia resa secondo il modello (Allegato 5) 

6. Offerta come prima descritta. 

 

I documenti files di cui ai superiori allegati possono essere redatti secondo i modelli allegati alla 

presente.  

 

L’offerta presentata non è vincolante per l’Amministrazione la quale provvederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta, se  ritenuta congrua e valida. 

 

Si stabilisce che in seguito all’aggiudicazione della fornitura l’eventuale economia sull’importo 

posto a base d’asta potrà essere utilizzata per l’acquisto di altri libri, sempre con lo stesso ribasso, 

fino alla concorrenza dell’intero importo, ossia fino a 2.333,78 €. 

 

Si stabilisce altresì che, a seguito di selezione dell’operatore economico, per l’affidamento della 

fornitura in questione sarà necessario procedere a richiedere l’informativa antimafia ai sensi del D. 

Lgs. 159 del 2011 secondo il disposto dell’art.85 dello stesso Decreto, avendo acquisito l’allegato 5. 
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Chiarimenti e informazioni sulla procedura di che trattasi  possono essere assunti presso la 

Biblioteca Comunale di Via Garibaldi n. 52, rivolgendosi dalla Sig.ra Rosanna Scaturro   tel. 

0924.932188. 

 

Il Responsabile della II Direzione Organizzativa 

                                                                                                                    Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Allegato 1 all’avviso approvato con determina n. ____ del _________ 

 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
                                                    II° DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

“ SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI” 

 
Pec: protocollo@pec.comune.castelvetarno.tp.it 

 

PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI UN’OFFERTA DI FORNITURA DI LIBRI NELL’AMBITO 

DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL 

TURISMO (FONDO EMERGENZE E IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI ART. 183 COMMA 2 D. 

L. N. 34/2020 – CONTRIBUTO BIBLIOTECHE SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA D.M. N. 

561/2020. 

 

 

 

 Il sottoscritto __________________________ nato a ____________________ il ______________ 

codice fiscale _____________________, nella qualità di _______________________________ della ditta 

________________________ pec __________________ con sede in ______________ via 

________________________ n. ____________________  avente codice ATECO differente da 4761 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura indetta da Codesto ente con Determina a contrarre n. ______ del 

_____________ per l’acquisizione di cui in oggetto. 

Castelvetrano, _______________ 

        Il titolare/leg. Rappresentante 

       __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 2 all’avviso approvato con determina n. ____ del ______________ 

 

 

 
Oggetto: PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI UN’OFFERTA DI FORNITURA DI LIBRI 

NELL’AMBITO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

CULTURALI E IL TURISMO (FONDO EMERGENZE E IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI ART. 

183 COMMA 2 D. L. N. 34/2020 – CONTRIBUTO BIBLIOTECHE SOSTEGNO ALL’EDITORIA 

LIBRARIA D.M. N. 561/2020. 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _______________________ 

 

(_____) il __________________ residente nel Comune di ___________________________ C.A.P. 

______ C.F.: ________________________, in qualità di ___________________ dello Studio 

professionale con sede in _____________________ Via _____________________________ 

C.A.P. ________ telefono: ____________________, Cell: ___________________, 

e.mail: __________________________________  Pec: ________________________________, 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, sarà passibile, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 delle previste sanzioni penali, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti, 

 

 

DICHIARA 

 

(o dichiarano nel caso di ATP Costituenda) 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

a) di essere titolare/amministratore unico/legale rappresentante della ditta/società ___________ iscritta alla 

C.C.I.A.A. della provincia di _______________________ dal _________ numero di iscrizione n. 

_________________________ codice fiscale/ partita IVA________________________________  

(per conto della quale presenta offerta);  

b) di avere preso conoscenza del servizio da eseguire, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla sua esecuzione e di avere giudicato lo stesso realizzabile tale da consentire il 

prezzo offerto, anche in considerazione di eventuali maggiorazioni che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

c) di avere esaminato lo stato dei luoghi, di avere valutato quanto indicato dal R.U.P. e di averne tenuto 

conto nel formulare l’offerta per il servizio da eseguire; 

d) di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alle disposizioni impartite e, pertanto, di accettare sin 

d’ora, tutte le prescrizioni/clausole relative al servizio da eseguire, dichiarandosi disponibile per quanto 

verrà richiesto nonché di accettare incondizionatamente il fatto che l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di sospendere o revocare la presente procedura ad insindacabile giudizio senza che nulla possa 

essere preteso; 



e) di possedere tutti i requisiti per l'ammissione di cui al punto 3) dell’avviso pubblico relativamente 

alle lettere e) di capacità economica e finanziaria e f) di capacità tecnica e professionale;  

f) insussistenza della sanzione dell'interdizione dalla capacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione o della interruzione dell'attività, anche temporanea, di cui agli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.  

g) di essere in possesso dei prescritti requisiti di legge in materia di appalti pubblici per contrattare con la 

pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nell’art. 80 del D. Lgs.vo 

n. 50/2016 e sm.i. di seguito esplicitate: 

 

 art. 80 c. 1) non avere a proprio carico sentenza definitiva di condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 

casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 

2635 del codice civile; 

- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

 art. 80 c. 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì 

quanto previsto dall’articolo 34 -bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia con 

riferimento ai soggetti di cui al co. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e cioè: L’esclusione di cui ai commi 1 

e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei 

confronti: “del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 

disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 

la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata 



dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato 

è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”. 

 art. 80 c. 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48- bis, 

commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 

8 del di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente 

comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

 art. 80 c. 5 lett. a) che l'operatore economico non abbia commesso gravi infrazioni debitamente 
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 

30, comma 3 del presente codice;  

 art. 80 c. 5 lett. b) che l’operatore economico non sia stato sottoposto a fallimento o si non trovi in 

stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

 art. 80 c. 5 lett. c) che l'operatore economico non si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, 

tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

 art. 80 c. 5 lett. c-bis) che l'operatore economico non abbia tentato di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 art. 80 c. 5 lett. c-ter) l'operatore economico non abbia dimostrato significative o persistenti carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili; 

 art. 80 c. 5 lett. c-quater) l’operatore economico non abbia commesso grave inadempimento nei 
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

 art. 80 c. 5 lett. d) la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

 art. 80 c. 5 lett. e) di non aver commesso una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

 art. 80 c. 5 lett. f) l'operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 art. 80 c. 5 lett. f-bis) l’operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 art. 80 c. 5 lett. f-ter) che l’operatore economico di non sia iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Tale esclusione perdura fino a quando opera 

l'iscrizione nel casellario informatico; 

 art. 80 c. 5 lett. g) che l'operatore economico di non sia iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 art. 80 c. 5 lett. h) che l'operatore economico non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di 

cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 



dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 

rimossa; 

 art. 80 c. 5 lett. i) che l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

 art. 80 c. 5 lett. l) che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non abbia 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 

dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

 art. 80 c. 5 lett. m) che l'operatore economico non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

h) di autorizzare l’utilizzo dei propri dati esclusivamente per l’istruttoria del presente affidamento di 

servizio in economia e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati da 

codesto Ente, ai sensi del d.lgs. 196/2003;  

i) di accettare il protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12/07/2005 

tra la Regione Siciliana e il Ministero Dell’Interno ed altri Enti; 

j) di sottoscrivere il patto di Integrità (art. 1, comma 17, legge 06/11/2012 n. 190) adottato con Decreto del 

Presidente della Regione n. 507 del 31/01/2019 in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.); di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti; 

k) di non essere affidatario di altri incarichi conferiti dal Comune di Castelvetrano (TP) nel corso del 

corrente anno solare che, cumulativamente anche con quello di cui all’avviso di cui trattasi, superino la 

soglia di € 100.000,00, oltre IVA e CNPAIA;  

l) di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la legislazione del paese di provenienza. 
 

 

               FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
All. 3 all’avviso approvato con determina n. _____ del ________________ 

 

 

 
PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI UN’OFFERTA DI FORNITURA DI LIBRI NELL’AMBITO 

DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL 

TURISMO (FONDO EMERGENZE E IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI ART. 183 COMMA 2 D. 

L. N. 34/2020 – CONTRIBUTO BIBLIOTECHE SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA D.M. N. 

561/2020 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il 

______________, residente in ______________________ nella via _________________  n. ___ 

codice fiscale n. _______________________, nella qualità di ________________________ della 

ditta _________________________________ con sede in _______________________________ via 

________________________________ n. ___, P. IVA n. ___________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 
 

nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) indica il 

seguente numero di conto corrente bancario sul quale dovranno confluire tutte le somme relative al 

presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente 

a mezzo bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile, così come previsto dall’art. 

2, comma 1, della L.R. n° 15/2008, così come modificato dall’art. 28 della L.R. n° 6/2009, e di 

essere a conoscenza che il mancato rispetto dei superiori obblighi comporta la risoluzione del 

contratto d’appalto per inadempimento  

IBAN _____________________________ 
Banca ______________________ 

Le persone delegate ad operare sul predetto conto sono : 

__________________________________ nato a _________  il ___________ 

 

Luogo e data  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

Si allega fotocopia, fronte e retro, del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore e della 
fotocopia del codice fiscale. 

               Il dichiarante 

 

         __________________________ 



All. 4 all’avviso allegato alla determina n.__________ del ___________  
 

 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLA  REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

 

Oggetto: PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI UN’OFFERTA DI FORNITURA DI LIBRI 

NELL’AMBITO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

CULTURALI E IL TURISMO (FONDO EMERGENZE E IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI ART. 

183 COMMA 2 D. L. N. 34/2020 – CONTRIBUTO BIBLIOTECHE SOSTEGNO ALL’EDITORIA 

LIBRARIA D.M. N. 561/2020. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _____________________  

(_____) il __________________ residente nel Comune di ___________________________ C.A.P. 

______ C.F.: ________________________, in qualità di ___________________ dello Studio 

professionale con sede in _____________________ Via ________________________________ 

C.A.P. ________ telefono: ____________________, Cell: ___________________, e.mail: 

_____________________  Pec: ________________________________, 

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000; 

- sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

Di essere iscritto all’INAIL con posizione n. ___________________;  

Di essere iscritto all’INPS con posizione n. ___________________;  

Di essere iscritto alla CETIMA con posizione n. ___________________;  

di essere in regola con i versamenti previdenziali e contributivi.  

 

Data          In Fede 

 

       Firma______________________ 



N.B.:  Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

In caso di A.T.P. ecc.. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singolo professionista. 

(I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente gara).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All. 5 all’avviso approvato con determina n. ______ del ______________  

 

 

OGGETTO: dichiarazione dati per verifica antimafia per L’ACQUISIZIONE DI UN’OFFERTA 

DI FORNITURA DI LIBRI NELL’AMBITO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO PER I 

BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO (FONDO EMERGENZE E IMPRESE E 

ISTITUZIONI CULTURALI ART. 183 COMMA 2 D. L. N. 34/2020 – CONTRIBUTO BIBLIOTECHE 

SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA D.M. N. 561/2020. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato il ____________________ 

 

a _________________________ e residente in __________________________________________ 

 

nella via /piazza ____________________________________________________ n. ___________,  

Codice Fiscale _____________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità  

 

DICHIARA 
 

Denominazione dell’impresa, società, A.T.I. o consorzio interessato: 

_______________________________________________________________________________________ 

Sede: via/piazza__________________________________________________________________________ 

C.A.P.______________Città____________________________________________________prov.________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

Specificare se si tratta di impresa individuale_______ di società___________, ovvero di consorzio o società 

consortile________________, 

precisandone di seguito l’oggetto sociale: 

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto titolare della seguente carica _________________________________________________, 

nella società sopra indicata, comunica, ai sensi della vigente normativa antimafia, i dati dei familiari 

conviventi ( di maggiore età),  qui di seguito riportati: 



Nome Cognome Luogo e data di nascita Codice fiscale Grado di parentele 

    

    

    

    

    

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Si allega fotocopia, fronte e retro, del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore e 

della fotocopia del codice fiscale. 

 

 

DATA         Firma del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato offerta approvato con determina n. ____ del _________ 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
                                                    II° DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

“ SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI” 

 
 

PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI UN’OFFERTA DI FORNITURA DI LIBRI NELL’AMBITO 

DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL 

TURISMO (FONDO EMERGENZE E IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI ART. 183 COMMA 2 D. 

L. N. 34/2020 – CONTRIBUTO BIBLIOTECHE SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA D.M. N. 

561/2020. 

 

 

 

 Il sottoscritto __________________________ nato a ____________________ il ______________ 

codice fiscale _____________________, nella qualità di _______________________________ della ditta 

________________________ pec __________________ con sede in ______________ via 

________________________ n. ____________________  avente codice ATECO differente da 4761 

OFFRE 

Il ribasso del ______ % sul prezzo a base d’asta di €. ___________ sulla procedura indetta da Codesto ente 

con Determina a contrarre n. ______ del _____________ per l’acquisizione di cui in oggetto. 

Castelvetrano, _______________ 

        Il titolare/leg. Rappresentante 

       __________________________________  

 


