COMUNE DI GERACI SICULO
Città Metropolitana di Palermo

Avviso pubblico esplorativo per Manifestazione di Interesse ai fini dell'affidamento diretto
dell'incarico di inserimento dei dati bibliografici nel Catalogo Provinciale informatizzato
(S.I.T.A.B.) attraverso l’applicativo SBM WEB per un numero minimo di 4.000 volumi.
Scadenza: ore 10:00 del 21 Dicembre 2020
Attività lavorativa: Le attività da svolgere sono inerenti l’inserimento dei dati bibliografici nel
Catalogo Provinciale informatizzato (S.I.T.A.B.) attraverso l’applicativo SBM WEB per un numero
minimo di 4.000 volumi.
Il Comune metterà a disposizione le strumentazioni per il suddetto incarico presso il palazzo della
biblioteca comunale o il Convento degli ex Cappuccini di Geraci Siculo.
Committente: Comune di Geraci Siculo - Città Metropolitana di Palermo.
Oggetto: Inserimento dei dati bibliografici nel Catalogo Provinciale informatizzato (S.I.T.A.B.)
attraverso l’applicativo SBM WEB per un numero minimo di 4.000 volumi.
Il Comune metterà a disposizione la strumentazione per l’esecuzione del suddetto incarico.
Sede di svolgimento: Il lavoro dovrà svolgersi nel Comune di Geraci Siculo presso il Palazzo della
biblioteca comunale o l’ex Convento dei Cappuccini.
Fonte di finanziamento: Fondi propri.
Importo dell’incarico: Euro 4.000,00 inclusa Iva e omnicomprensivo di qualsiasi onere e ritenuta.
Non sarà riconosciuta alcuna ulteriore tipologia di spesa (per esempio spese di vitto, alloggio,
viaggio).
Avviso e documentazione: ogni documentazione e/o comunicazione relativa alla procedura sono
pubblicate sul sito http://www.comune.geracisiculo.pa.it/
Art. 1 – FINALITA' DELL'AVVISO
Il Comune di Geraci Siculo intende individuare, attraverso indagine esplorativa, una figura
professionale avente i requisiti di cui al presente avviso per l'espletamento del compito
d’inserimento dei dati bibliografici nel Catalogo Provinciale informatizzato (S.I.T.A.B.) attraverso
l’applicativo SBM WEB per un numero minimo di 4.000 volumi.
Art. 2 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO
1. La modalità di affidamento è quella diretta prevista dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, e ss.mm.ii., tenuto conto dei curricula presentati.

Art. 3 – DESCRIZIONE DEL CONTRATTO
1. L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per
l’inserimento dei dati bibliografici nel Catalogo Provinciale informatizzato (S.I.T.A.B.)
attraverso l’applicativo SBM WEB per un numero minimo di 4.000 volumi.
L’affidamento prevede anche l’obbligo di partecipazione ad eventuali corsi sull’uso
dell’applicativo SBM WEB presso la Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo. La
partecipazione ai corsi non prevede il rimborso di alcuna spesa relativa a trasporto, vitto e
alloggio;
Art. 4 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO
1. L'incarico dovrà concludersi entro il 30 settembre 2021, salvo proroga motivata sul termine
di conclusione da parte della stazione appaltante..
Art. 5 – SOGGETTI AMMESSI E CRITERI DI SCELTA
Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini o professionisti che alla data di pubblicazione del
presente avviso siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:
a. Laurea o Diploma Accademico in materie Letterarie, Filosofiche, Storiche,
Biblioteconomiche, Museali, Beni Culturali e/o archeologici;
b. Non aver subito condanne per reati che impediscono l’accesso al rapporto di
pubblico Impiego ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
c. esperienza documentata in attività di catalogazione;
d. conoscenza dei maggiori sistemi di catalogazione informatizzata;
1. L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla
procedura.
2. In caso di presentazione di più istanze verrà fatta una valutazione in base ai curriculum
presentati relativamente all’esperienza lavorativa e ai titoli posseduti attinenti l’incarico,
oltre che all’ aver maturato esperienze documentate sull’utilizzo dell’applicativo SBM
WEB, attribuendo un punteggio massimo di 30 punti di cui:
 Fino a punti 10 per i titoli di studio attinenti l’incarico
 Fino a punti 10 per l’ esperienza lavorativa attinente l’incarico
 Punti 10 per aver maturato esperienze documentate sull’utilizzo dell’applicativo SBM WEB
Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La manifestazione d’interesse, con allegato curriculum e documento d’identità, redatta in
carta semplice, dovrà pervenire entro le ore 10:00 del 21 Dicembre 2020 a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it o mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mani all'ufficio protocollo.al seguente
indirizzo: Comune di Geraci Siculo (PA) - P.zza Municipio, 14 - cap. 90010.
Il termine indicato deve intendersi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre
la scadenza non saranno riconosciute valide. Il recapito della documentazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile. Non farà fede il timbro postale.
2. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il committente si riserva la
facoltà di affidare all'unico concorrente partecipante.
3. La domanda di partecipazione non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante alla prosecuzione della procedura.

Art. 7 - TIPOLOGIA DI RAPPORTO
L'incarico avrà natura di prestazione d’opera. Qualora la stessa sia a carattere occasionale e non
professionale, verrà effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, e
dell’art. 67, comma 1, lett. l) del D.P.R. 917/86.
Art. 8 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI
1. Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune
all'indirizzo: http://www.comune.geracisiculo.pa.it/
2. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento:
Dott.Giacomo Biviano – Tel. 0921.643080
3. Il Comune di Geraci Siculo si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo.
4. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale,
d’appalto né sono previste graduatorie e attribuzioni di punteggi trattandosi solo di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di un contraente nel rispetto dei
principi summenzionati di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE 679/2016.
2. I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e
cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5
del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità;
minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza),
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le
successive attività inerenti all’eventuale assunzione/ incarico/affidamento (in base
all’oggetto della procedura), nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla
protezione dei dati personali.
3. A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Geraci Siculo) predispone misure tecniche
ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in
modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e
riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (di accesso ai propri dati
personali; di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano; di revocare il consenso e di opporsi al
trattamento; il diritto alla portabilità dei dati; inoltre, di proporre reclamo all’Autorità di
controllo “ Garante per la protezione dei dati personali” (www.garanteprivacy.it), nonché le
comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

Geraci Siculo, 10/12/2020
Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico
F.to Dott. Giacomo Biviano

