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Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. 94 del 11.11.2020
IL DIRIGENTE AREA 5
AVVISA
che è indetta una manifestazione di interesse volta a individuare i soggetti da invitare a procedure di
aggiudicazione secondo quanto previsto dal vigente codice degli appalti per la realizzazione
dell’idea progettuale dal titolo “Custodire la memoria. Progetto di conservazione del Fondo antico
della Biblioteca Comunale di Enna” ritenuta di interesse comune con forme di democrazia
partecipata.
Amministrazione procedente
Il Comune di Enna - sede in Piazza Coppola, 2 – Area 5 - Servizio Segreteria Generale – telefono:
0935/40511, indirizzo pec: protocollo@pec.comune.enna.it
Normativa di riferimento
Il presente avviso è da intendersi quale procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, non comportante impegni o vincoli per le parti interessate, volto a
favorire la consultazione e la partecipazione del maggior numero di soggetti, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e
proporzionalità.
L’Amministrazione trascorso il termine sotto indicato per la presentazione delle manifestazioni di
interesse inviterà i soggetti manifestanti interesse e possedenti i requisiti, a partecipare alle
procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti.
L’Amministrazione non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che
intendano partecipare alla presente procedura.
È facoltà del Comune procedere all’affidamento anche nel caso della presentazione di una sola
manifestazione di interesse.
Descrizione del servizio
Interventi di conservazione preventiva e rilevamento dello stato di conservazione del Fondo antico
della Biblioteca Comunale. Nel dettaglio:
- Prelievo dei volumi e verifica della collocazione;
- Spolveratura esterna, guardie e controguardie con pennelli a setole morbide sotto
aspirazione con filtri HEPA, evitando la diffusione delle polveri negli ambienti;
- Misurazione dei volumi;
- Redazione di una scheda base di rilevamento dello stato di conservazione e delle
caratteristiche materiali dei volumi, bilingue (italiano – inglese) e corredata di
documentazione fotografica digitale (le sei facce esterne di ogni volume più i contropiatti e,
se ritenuto utile o necessario, alcuni dettagli);
- Spolveratura degli scaffali con aspirapolvere dotati di filtri HEPA;
- Foderatura dei ripiani con cartone a lunga conservazione;
- Riempimento degli interstizi laterali con materiale a lunga conservazione;
- Realizzazione di protezioni temporanee di emergenza per volumi a rischio (imballaggio
morbido in carta velina a lunga conservazione e fettuccia 100% cotone non sbiancato e/o
apposizione di quadranti rigidi in cartone a lunga conservazione);
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Realizzazione di custodie in cartone a lunga conservazione per i volumi che lo necessitano e
comunque non oltre il 10% del totale dei volumi in oggetto. In particolare per tutti i
manoscritti e gli incunaboli.
- Possibilità di realizzare ulteriori mensole per le scaffalature per recuperare spazio;
- Applicazione di pellicole – filtri UV alle vetrate;
- Monitoraggio ambientale, verifica dei parametri di illuminazione ed eventuale applicazione
di schermi sui tubi fluorescenti;
- Valutazione dei rischi cui è soggetto il fondo antico.
Requisiti di partecipazione
1. possesso, da parte degli esecutori del progetto, della documentabile capacità tecnica e delle
risorse umane che consentono gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali
mobili, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” Sezione II, art. 29, commi 6 e 7 e da ulteriore vigente normativa in
materia;
2. possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione,
ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice
dei contratti);
3. insussistenza a proprio carico, di condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o
la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. insussistenza di debiti pendenti con l’Amministrazione comunale.
5. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel presente avviso esplorativo.
Modalità di partecipazione
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.enna.it. entro e non oltre le ore 12:00 del 20 Novembre 2020.
Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
Alla richiesta, redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione ed allegato al
presente avviso (Allegato A), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
interessato, dovrà essere allegata una copia del documento di identità in corso di validità, pena
l’esclusione dalla procedura.
Altre informazioni
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio, sull’home page e nell’apposita sezione “Gare e
Appalti” del sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo internet: http://www.comune.enna.it.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento GDP, si informa che i dati raccolti
nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Enna, in persona del Segretario Generale, Dott. Lucio
Catania, nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs 30/6/2003, n. 196, giusta
Determinazione Sindacale n. 87 del 07/10/2020.
Il responsabile del procedimento, autorizzato al trattamento dei dati, è individuato nella persona del
Dott. Lucio Catania, n. q. di Dirigente dell’Area 5, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i.
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Lucio Catania

