
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO PER  DIVERSE OPERAZIONI  NELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE. 

In esecuzione della  Determinazione n.       534,     del       13.8.2013, R.G.  

SI RENDE NOTO 

E’ indetto avviso pubblico per un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti 

interessati a curare  varie  operazioni nella biblioteca comunale. 

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio che questo Ente intende realizzare è il seguente: 

Nuove iscrizioni nel registro del patrimonio librario e nuove allocazioni libri; nuove timbrature e 

cartellinature del materiale bibliografico acquistato e donato; acquisto nuovi libri; acquisto nuovi 

scaffali; programmazione, organizzazione e realizzazione di attività culturali all’interno della 

biblioteca; promozione attività biblioteca; catalogazione informatica in SBN WEB di n. 4000 

volumi, in sede. 

 

Si richiede, inoltre, una dettagliata relazione sulle fasi del lavoro da svolgere. 

Il servizio avrà inizio presuntivamente dal 9.9.2013 e dovrà essere ultimato entro il 31.07.2014; 

L’importo a disposizione di questa Amministrazione è di €  10.000,00 omnia comprensivo. 

REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE 

Possono segnalare il proprio interesse a partecipare i professionisti e le società  che abbiano come 

oggetto sociale i servizi di cui al presente avviso.  

I soggetti che intendano presentare la proposta di cui al presente avviso sono tenuti a presentare 

domanda corredata dalla seguente documentazione a pena di esclusione: 

- Titolo di Studio. Laurea magistrale in Lettere, ovvero laurea magistrale equipollente alla predetta, 

ai sensi della vigente normativa in materia. 

- Esperienze lavorative e di tirocinio relative al settore di attività di riferimento anche con specifico 

riguardo alla catalogazione informatizzata. 

-Possesso, oltre che dei requisiti specifici sopra indicati, anche dei necessari seguenti requisiti di 

carattere generale, ossia: 

-cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea; 

-godimento dei diritti politici; 

-assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che escludono 

l’accesso al pubblico impiego; 



- non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

Le società dovranno indicare il professionista che effettuerà la prestazione in possesso dei  suddetti 

requisiti.  

CONSEGNA DEL PLICO 

La segnalazione di interesse e la relazione da allegare dovranno essere contenute in un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: “COMUNE DI POGGIOMARINO” 

con riportato all’esterno della busta medesima la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO 

PER  DIVERSE OPERAZIONI  NELLA BIBLIOTECA COMUNALE –sul plico dovrà essere 

scritto anche il nome e indirizzo del mittente. 

Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune (P.zza De Marinis, 3 

Poggiomarino), improrogabilmente, entro le ore 12,00 del giorno  3.9.2013, mediante consegna a 

mano, per posta oppure per agenzia di recapito, a scelta del partecipante. 

 

CONTENUTO DEL PLICO 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

-Lettera di segnalazione di interesse in carta semplice con relazione dettagliata delle fasi del lavoro 

da svolgere. 

-Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della Domanda. 

-Curriculum  del soggetto. 

Il Funzionario incaricato procederà all’apertura delle buste  pervenute e l’affidamento del servizio  

avverrà in favore della migliore relazione e del miglior curriculum tenendo conto, in particolare, di 

precedenti collaborazioni con Università ed altri enti pubblici e dell’elevato grado di conoscenza 

della normativa di settore. 

Per tutto quanto non previsto si farà riferimento alla normativa vigente. 

Il presente avviso non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità degli operatori e la stazione 

appaltante può procedere all’esclusione degli stessi anche in ragione di cause ostative intervenute in 

qualunque momento. 

Il Comune, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità 

per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare 

e/o annullare l'avviso in oggetto, senza incorrere in richiesta danni da parte dei partecipanti. 

Chiunque avesse interesse potrà contattare il n° 081 8658201  per tutte le informazioni. 

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 15 (quindici)  

giorni consecutivi, sul sito internet del Comune www.comune.poggiomarino.na.it 

 

Lì  19.8.2013 

 

Il Caposettore                                             Il Sindaco                     L’Assessore alla Cultura e P.I. 

dr. Giovanni G.Conza               dr. Pantaleone Annunziata                  Prof. Gerardo Aliberti 

 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/

