
ATTO DD 202/A2001C/2022 DEL 12/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: Lr.  11/2018.  Approvazione  dell’avviso  pubblico  per  l’ acquisizione  di  manifestazione  di
interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio
di gestione e coordinamento degli spazi editori del Piemonte al Salone Internazionale del
Libro di Torino e alla Fiera della Piccola e media editoria di Roma “ Più Libri Piu’ Liberi”.
Prenotazione della somma complessiva di Euro 32.330,00 di cui Euro 12.810,00 sul capitolo
141210/2022,  Euro  12.810,00  sul  capitolo  141210/2023,  Euro  6.710,00  sul  capitolo
141210/2024.

Premesso che:

Con la legge regionale n. 11 del 1.8.2018 (“Disposizioni coordinate in materia di cultura”), entrata in vigore
in data 1.1.2019, il Consiglio regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività
culturali,  attraverso  un’attività  di  abrogazione  di  normative  preesistenti  (ormai  divenute  obsolete)  e  al
contempo  di  modernizzazione  della  legislazione  in  materia  culturale,  tenuto  altresì  conto  dei  recenti
interventi legislativi anche a livello nazionale.

Attraverso tale normativa la Regione Piemonte riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e
manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione,
mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo,
in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle
comunità che lo abitano.

Le disposizioni relative alla promozione del libro e della lettura e dell’editoria libraria piemontese sono state
recepite nel Capo III” Promozione del libro e della lettura” della nuova normativa agli artt. 27( promozione
del libro e della lettura), 28 ( imprese editoriali e librerie) e 29 ( strumenti di intervento).

In particolar  modo l’art.  27 comma 1 recita  “La Regione Piemonte  riconosce il  libro e  la lettura  quali
strumenti fondamentali per la crescita sociale e culturale della cittadinanza”.

A tal fine la Regione Piemonte tra altre cose:
- progetta e realizza iniziative e progetti propri di promozione del libro e della lettura anche in collaborazione
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con enti locali, associazioni, fondazioni, imprese editoriali, librerie e altri soggetti che operano in ambito
culturale( art 27 comma 3 lettera b);
-  sostiene,  organizza  o  partecipa  direttamente  a  fiere,saloni,  mostre  mercato  del  libro  in  Italia  e
all’estero(comma 3 lettera e).
L’art.  28  della  suddetta  legge  altresì  sancisce  che  è  compito  di  questa  Amministrazione  sostenere,
promuovere e valorizzare lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente, quale componente
del patrimonio culturale e linguistico piemontese riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse
e a tal fine sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello
regionale,  nazionale  ed  internazionale  nonché  per  incentivare  la  produzione,  la  diffusione  e  la
commercializzazione delle opere editoriali piemontesi.

Per il perseguimento delle suddette finalità la Regione Piemonte tra le altre cose, sostiene la progettazione e
il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, favorendo altresì la distribuzione delle
opere edite in Piemonte al di fuori del territorio regionale( art 29 ).

L’art. 6 (Programma triennale della cultura) della stessa l.r. 11/2018 stabilisce che il Programma triennale
della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività
culturali, mentre l’art 7 comma a) individua, tra gli strumenti di intervento destinati a dare attuazione alle
finalità normative, la programmazione e la realizzazione diretta.

Con Deliberazione n. 227-13907 del 5 luglio 2022 “Approvazione del Programma triennale della cultura per
il  triennio 2022-2024,  ai  sensi  dell’articolo 6 della  legge regionale  1°  agosto 2018,  n.  11 (Disposizioni
coordinate in materia di cultura)” il Consiglio Regionale ha approvato il programma triennale della Cultura
per il triennio 2022-2024, strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni
e  attività  culturali,  che  individua  gli  obiettivi,  le  priorità  strategiche  e  le  linee  guida  di  intervento  per
l’organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative, il cui allegato definisce modalità e criteri
delle istanze di contributo cosi come previsto dalla l.r. 11/2018.

Tale programma al paragrafo 4.2 individua tra le priorità di intervento per il triennio quella di favorire le
manifestazioni fieristiche dedicate all’editoria libraria di carattere regionale, nazionale e d internazionale ( tra
cui il Salone Internazionale del Libro di Torino, le manifestazioni Portici di carta e per esempio Più Libri, Più
Liberi di Roma o la Fiera del libro di Francoforte), promuovendo la partecipazione diretta della Regione
Piemonte attraverso la predisposizione di collettivi degli editori e incentivandone il coinvolgimento.
In  quest’ottica  di  promozione  e  valorizzazione  dell’editoria  piemontese  in  occasione  del  Salone
Internazionale del Libro di Torino e della Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma “ Più Libri, più
Liberi” si intende destinare uno spazio espositivo e di vendita per la realizzazione di un collettivo dei piccoli
editori piemontesi tenuto conto che:

- Il Salone Internazionale del Libro di Torino, manifestazione di promozione della lettura, in programma ogni
anno a  Torino nel  mese di  maggio,  si  configura  come una delle  eccellenze del  territorio regionale  con
ricadute non solo di carattere culturale ma anche economiche e quale espressione della vocazione regionale
nell’ambito della promozione del libro e della lettura;

- si tratta di una manifestazione in grado di attirare un grande flusso di pubblico, anche estero con indubbie
ricadute nella comunità di riferimento e in grado di valorizzare e radicare l’identità di un territorio attraverso
azioni che comportano un valido sviluppo della promozione della lettura e dell’editoria locale;

- la manifestazione“Più Libri, più Liberi – Fiera nazionale della piccola e media editoria” in programma ogni
anno a Roma nel mese di dicembre presso la sede del Convention Center La Nuvola, promossa da AIE
( Associazione Italiana Editori), rappresenta da sempre un fondamentale punto di riferimento per la piccola e
media editoria italiana;

-  la  manifestazione “Più Libri,  più Liberi  – Fiera nazionale  della  piccola e media editoria” rappresenta
dunque un appuntamento imprescindibile per le piccole imprese editoriali piemontesi in quanto finalizzata
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alla  promozione  e  commercializzazione sul  mercato  italiano dei  prodotti  editoriali  piemontesi,  anche  in
chiave di valorizzazione e promozione turistica del territorio.

In tale spazio denominato “Editori del Piemonte” saranno ospitati gli editori piemontesi indipendenti, aventi
sede  legale  e  produttiva  in  un  Comune  del  Piemonte  e  aventi  come  attività  economica  prevalente  la
progettazione e la pubblicazione di libri, che non partecipano alle suddette manifestazioni con un proprio
stand; gli editori che invece saranno presenti in maniera autonoma potranno mettere in vendita nello spazio
collettivo una campionatura delle novità e rimandare i visitatori al proprio stand.

L’obiettivo  principale  è  quello  di  valorizzare  la  ricca  produzione  editoriali  piemontese,  promuovere  la
visibilità e la vendita delle pubblicazioni degli editori piemontesi nell’ambito delle principali manifestazioni
dedicata all’editoria a livello nazionale.

Lo  spazio  collettivo  “Editori  del  Piemonte”,  anche  grazie  alla  collaborazione  con  le  associazioni  degli
Editori, rappresenta all’interno delle citate manifestazioni “la casa” degli editori piemontesi: in tale spazio,
oltre alla vendita, si intende valorizzare la ricca produzione editoriale piemontese, anche come occasione per
dare visibilità al territorio e alla cultura della nostra regione.
Tenuto conto della volontà regionale di favorire, in applicazione di quanto stabilito dal suddetto programma
delle attività e dalla lr 11/2018 la partecipazione dei piccoli editori piemontesi alle suddette manifestazioni
all’interno di uno stand collettivo al fine di promuoverne la visibilità e la vendita;

tenuto conto altresì che la presenza regionale alle suddette manifestazione è un’ occasione non solo per
promuovere la vendita delle pubblicazioni degli editori piemontesi, valorizzarne la produzione editoriale e la
diffusione del loro patrimonio, ma anche per valorizzare la progettualità culturale della Regione;

stante quanto sopra premesso e ritenuto sussistente l’interesse pubblico a garantire la presenza degli editori
piemontesi nel collettivo Editori del Piemonte alle citate manifestazioni, in quanto importante occasione per
fornire loro maggiore visibilità,  con l’obiettivo di promuoverne la produzione editoriale e lo sviluppo di
rapporti commerciali così come richiamato dalla citata normativa;

affinché l’intervento risulti pienamente efficace e rispondente alle esigenze degli editori piemontesi, occorre
procedere all’individuazione di un soggetto in possesso delle caratteristiche per potere gestire e coordinare
tale  spazio,  che  abbia  esperienza  nella  vendita  e  nella  promozione  di  libri,  e/o  conduzione  operativa
pregressa di servizi analoghi nell’ambito di eventi, manifestazioni, azioni promozionali a sostegno del libro
lettura ed editoria, nonché conoscenza delle dinamiche e delle dimensioni del mercato delle micro e piccole
imprese editoriali con particolare riferimento alla realtà piemontese, del catalogo della produzione editoriale
piemontese propedeutiche all’incentivazione delle vendite ed alla gestione dei rapporti, anche economici,
con gli editori piemontesi ospitati nello stand collettivo garantendo a tutti la massima visibilità anche alla
luce delle singole peculiarità di ciascun editore.

Verificato, in relazione alle caratteristiche dell’offerta, che la centrale di committenza regionale (SCR) non
ha ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto, e che non sono attive Convenzioni Consip
di  cui  all’art.  26  comma  3  della  l.  488/1999  aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  di  cui
all’oggetto;

verificato che sulla piattaforma MePa è presente il Bando SERVIZI – Tipologia servizi di organizzazione e
gestione integrata eventi;

considerata pertanto la necessità di acquisire manifestazione di interesse degli operatori economici interessati
ed  in  possesso  delle  caratteristiche  necessarie  per  lo  svolgimento  di  tale  servizio,  ad  essere  invitati  a
presentare offerta su MePA per l’affidamento del servizio di gestione e coordinamento degli spazi “ Editori
del Piemonte” al Salone Internazionale del Libro di Torino e alla Fiera della piccola editoria di Roma “ Più
Libri,  Più  Liberi”  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità;
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constatato che, al fine di assicurare il suddetto servizio è necessario avviare le procedure per l’affidamento
dello stesso,  le  cui  prestazioni  sono indicate  nell’allegato 1A al  presente provvedimento per  farne parte
integrante e sostanziale, previa pubblicazione di un Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione
d’interesse per selezionare gli operatori economici da invitare a presentare offerta sul MePA;

reputato altresì, al fine di garantire equilibrio, di suddividere la manifestazione di interesse per il servizio di
gestione e coordinamento degli spazi “ Editori del Piemonte” nell’ambito del Salone Internazionale del Libro
di Torino e della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” in due lotti geografici e
che ciascun operatore economico potrà manifestare il proprio interesse per uno solo dei due lotti al fine di
favorire la massima partecipazione:
Lotto    geografico    1  Servizio  di  gestione  e  coordinamento  dello  stand  collettivo  Editori  del  Piemonte
nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024;
Lotto    geografico    2 Servizio  di  gestione  e  coordinamento  dello  stand  collettivo  Editori  del  Piemonte
nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio 2022-
2024.

Reputato altresì al fine di garantire continuità al servizio, considerate le sue particolari caratteristiche, di
definire la durata del servizio nel seguente modo:

Lotto  geografico  1  Servizio  di  gestione  e  coordinamento  dello  stand  collettivo  Editori  del  Piemonte
nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino
Il  servizio  di  coordinamento  e  gestione  del  collettivo  “Editori  del  Piemonte”  nell’ambito  della
manifestazione “Salone Internazionale del libro di Torino” avrà la durata di anni 2 in concomitanza delle
edizioni 2023 e 2024 della manifestazione ;

Lotto  geografico  2  Servizio  di  gestione  e  coordinamento  dello  stand  collettivo  “Editori  del  Piemonte”
nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi”
Il  servizio  di  coordinamento  e  gestione  del  collettivo  “Editori  del  Piemonte”  nell’ambito  della
manifestazione “Fiera della piccola e media editoria di Roma “Più Libri, Più Liberi” avrà la durata di anni 3
in concomitanza delle edizioni 2022, 2023 e 2024 della manifestazione ;

dato atto che sono stati predisposti, come allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale: l’Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d’interesse (Allegato 1), l’elenco delle
prestazioni richieste( Allegato 1 A), il Modello per la presentazione della manifestazione d’interesse per il
lotto  geografico  1  “Servizio  di  gestione  e  coordinamento  dello  stand  collettivo  Editori  del  Piemonte
nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024” ( Allegato 1B), il
Modello per la presentazione della manifestazione d’interesse per il lotto geografico 2 “Servizio di gestione e
coordinamento dello stand collettivo Editori del Piemonte” nell’ambito della Fiera della piccola e media
editoria  di  Roma  “  Più  Libri,  Più  Liberi  per  le  annualità  2022-2023-2024  “(  Allegato  1C)  ,  nonché
l’informativa sulla privacy( allegato 1D);

dato  atto  altresì  che,  con  successiva  determinazione  dirigenziale,  a  seguito  dell’acquisizione  della
manifestazione  d’interesse  da  parte  degli  operatori  economici,  verranno  avviate  le  procedure  per
l’affidamento del servizio in oggetto e che saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici
che  abbiano  presentato  adeguata  manifestazione  di  interesse,  dopo  averne  verificato  la  regolarità  e
conformità della stessa, senza alcuna limitazione e/o restrizione in ordine al numero di operatori economici.
Qualora manifestino interesse un numero di operatori inferiore a cinque, la stazione appaltante non procederà
ad integrare  il  numero degli  invitati,  in  quanto l’avviso (finalizzato appunto alla  ricerca sul  mercato di
operatori disponibili) avrà dato l’esito idoneo a soddisfare la condizione di esistenza di operatori sul mercato,
come previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, “[…] almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, [...]”.

considerato di stimare per il servizio in oggetto i seguenti costi:
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Lotto    geografico    1 Servizio  di  gestione  e  coordinamento  dello  stand  collettivo  Editori  del  Piemonte
nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024
Importo complessivo( annualità 2023 e 2024) Euro 10.000,00 (Iva esclusa) così ripartiti:
Euro 5.000,00 (Iva esclusa) per annualità per la gestione del servizio nell’ambito del Salone Internazionale
del libro di Torino.
Ulteriore  corrispettivo  economico  potrà  essere  rappresentato  dagli  introiti  derivanti  dalla  vendita  della
pubblicazioni nella misura non superiore al 30% del prezzo di vendita delle pubblicazioni.
A titolo puramente indicativo, sul calcolo del venduto complessivo in riferimento all’anno 2022, si stima un
corrispettivo corrispondente al 30% del venduto di circa Euro 2.000,00/ 2.300,00 per edizione.

Lotto    geografico    2  Servizio  di  gestione  e  coordinamento  dello  stand  collettivo  Editori  del  Piemonte
nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio 2022-
2024.
Importo complessivo per il triennio 2022-2024 Euro 16.500,00( Iva esclusa) così ripartiti:
Euro 5.500.00 ( iva esclusa) per annualità per la gestione del servizio nell’ambito della Fiera della piccola e
Media Editoria di Roma “ Più Libri, Più liberi
Ulteriore  corrispettivo  economico  potrà  essere  rappresentato  dagli  introiti  derivanti  dalla  vendita  della
pubblicazioni nella misura non superiore al 30%.
A titolo puramente indicativo, sul calcolo del venduto complessivo in riferimento all’anno 2022, si stima un
corrispettivo corrispondente al 30% del venduto di circa Euro 1.500,00 per edizione.

Ritenuto di prenotare la spesa presunta di Euro 32.330,00 (o.f.c.), cosi come segue:

-  Euro 12.810,00 sul  capitolo 141210/2022 missione 5,  programma 2 del  bilancio finanziario gestionale
2022-2024,  annualità  2022  la  cui  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’allegato  “Appendice  A –
Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui:

Euro 6.100,00 per il Lotto geografico 1 Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo Editori
del Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024;

Euro 6.710,00 per il Lotto geografico 2 Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo “Editori
del Piemonte” nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024

- Euro 12.810,00 sul  capitolo 141210/2023 missione 5,  programma 2 del  bilancio finanziario gestionale
2022-2024,  annualità  2023,  la  cui  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’allegato  “Appendice  A –
Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui:

Euro 6.100,00 per il Lotto geografico 1 Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo Editori
del Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024

Euro 6.710,00 per il Lotto geografico 2 Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo “Editori
del Piemonte” nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024

- Euro 6.710,00 sul capitolo 141210/2024 missione 5, programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per il Lotto geografico 2
Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo Editori del Piemonte nell’ambito della Fiera della
piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio 2022-2024

Dato atto che:
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Il presente avviso è un mero procedimento preselettivo per individuare i soggetti idonei ed ha pertanto il solo
scopo di  favorire  la  partecipazione e  la  consultazione di  operatori  economici,  mediante  acquisizione  di
espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati alla procedura negoziata su MePa;

il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine
di  mercato  e,  pertanto,  non  vincola  in  alcun  modo  questo  Ente  che,  in  qualunque  momento  potrà
interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre;

l’ Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura così
come di prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla procedura
stessa;

l’Amministrazione  regionale  si  riserva  la  possibilità  di  procedere  anche  in  presenza  di  una  sola
manifestazione di interesse idonea;

si procederà alla pubblicazione dell’Avviso pubblico in argomento e dei relativi allegati nella sezione del sito
internet regionale https://bandi.regione.piemonte.it/.

Ritenuto  di  approvare:  l’Avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazione  d’interesse  (Allegato  1),
stabilendo che la presentazione della manifestazione debba avvenire secondo le modalità stabilite nell’avviso
nel  periodo compreso  tra  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Piemonte non oltre il giorno 30 settembre 2022, l’elenco delle prestazioni richieste( Allegato 1 A), il Modello
per la presentazione della manifestazione d’interesse per il lotto 1 “Servizio di gestione e coordinamento
dello stand collettivo Editori del Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le
annualità 2023-2024” ( Allegato 1B), il Modello per la presentazione della manifestazione d’interesse per il
lotto 2 “Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo Editori del Piemonte” nell’ambito della
Fiera  della  piccola  e  media  editoria  di  Roma “  Più Libri,  Più Liberi”  per  le  annualità  2022-2023-2024
“( Allegato 1C) , nonché l’informativa sulla privacy( allegato 1D) parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento.

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 1,  del  D.LGS 50/2016  e  s.m.i.,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento  è  la  Dott.ssa  Gabriella  Serratrice  ,  Dirigente  del  Settore  Promozione  dei  beni  Librari  ed
Archivistici, Editoria e Istituti Culturali;

Accertata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 e art. 57 del d.lgs 118/2011 e s.m.i.

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

 

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi";

• gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento
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del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

• la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione);

• la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia";

• il  D.lgs.  n.  50/2016  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture " e
s.m.i.;

• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. s.m.i.

• il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della
Regione Piemonte s.m.i.;

• la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura";

• la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• la DGR n. 1-4970 del 04/05/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione
finanziario  2022-2024".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

• la deliberazione del Consiglio regionale n. 227-13907 del 5 luglio 2022 recante "Approvazione del
Programma triennale della cultura per il  triennio 2022-2024,  ai  sensi dell'articolo 6 della legge
regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)";

• la legge regionale n. 13 del 02 agosto 2022. Assestamento al bilancio di previsione finanziario
2022-2024;

• la DGR 1-3082 del  16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

• la DGR n. 43-3529 del 9 luglio 2021 recante " Regolamento regionale di contabilità della Giunta
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R. Approvazione"

• il capitolo 141210 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, Missione 5, Programma 2, che
presenta  la  necessaria  disponibilità  finanziaria  e  la  pertinenza  con le  finalità  e  i  contenuti  del
presente provvedimento;

• attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  atto,  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1  -  4046  del
17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli" come modificata dalla DGR
1-3361 del 14 giugno 2021

DETERMINA
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Per le ragioni espresse in premessa,

- di avviare le procedure propedeutiche all’affidamento del servizio di gestione e coordinamento degli spazi
editori del Piemonte al Salone Internazionale del Libro di Torino e alla Fiera della Piccola e media editoria di
Roma “ Più Libri Piu’ Liberi”, per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per selezionare gli operatori
economici da invitare a presentare offerta sul MePA;

- di approvare l ’Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d’interesse (Allegato 1) stabilendo che
la presentazione della manifestazione debba avvenire secondo le modalità stabilite nell’avviso nel periodo
compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte non
oltre  il  giorno 30 settembre 2022,  l’elenco delle  prestazioni  richieste(  Allegato 1 A),  il  Modello per  la
presentazione della manifestazione d’interesse per il lotto 1 “Servizio di gestione e coordinamento dello
stand  collettivo  Editori  del  Piemonte  nell’ambito  del  Salone  Internazionale  del  Libro  di  Torino  per  le
annualità 2023-2024” ( Allegato 1B), il Modello per la presentazione della manifestazione d’interesse per il
lotto 2 “Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo Editori del Piemonte” nell’ambito della
Fiera  della  piccola  e  media  editoria  di  Roma  “  Più  Libri,  Più  Liberi  per  le  annualità  2022-2023-2024
“( Allegato 1C) , nonché l’informativa sulla privacy( allegato 1D) parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

- di demandare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di
interesse  da  parte  degli  operatori  economici,  l’avvio  delle  procedure  per  l’affidamento  del  servizio  in
oggetto;

- di prenotare la spesa presunta di Euro 32.330,00 (o.f.c.), cosi come segue:

-  Euro 12.810,00 sul  capitolo 141210/2022 missione 5,  programma 2 del  bilancio finanziario gestionale
2022-2024,  annualità  2022  la  cui  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’allegato  “Appendice  A –
Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui:

Euro 6.100,00 per il Lotto geografico 1 Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo Editori
del Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024

Euro 6.710,00 per il Lotto geografico 2 Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo “Editori
del Piemonte” nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024

- Euro 12.810,00 sul  capitolo 141210/2023 missione 5,  programma 2 del  bilancio finanziario gestionale
2022-2024,  annualità  2023,  la  cui  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’allegato  “Appendice  A –
Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui:

Euro 6.100,00 per il Lotto geografico 1 Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo Editori
del Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024

Euro 6.710,00 per il Lotto geografico 2 Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo “Editori
del Piemonte” nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024

- Euro 6.710,00 sul capitolo 141210/ 2024 missione 5, programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per il Lotto geografico 2
Servizio di gestione e coordinamento dello stand collettivo Editori del Piemonte nell’ambito della Fiera della
piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio 2022-2024
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- di riservare all’Amministrazione regionale la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura
così  come di  prorogarne i  termini,  senza che ciò comporti  alcuna pretesa  da parte  dei  partecipanti  alla
procedura stessa;

-  di  riservare  all’Amministrazione  regionale  la  possibilità  di  procedere  anche  in  presenza  di  una  sola
manifestazione di interesse;

- di pubblicare l’Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d’interesse e dei relativi allegati nella
sezione del sito internet regionale https://bandi.regione.piemonte.it/;

- di individuare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del
Procedimento  la  Dott.ssa  Gabriella  Serratrice  ,  Dirigente  del  Settore  Promozione  dei  beni  Librari  ed
Archivistici, Editoria e Istituti Culturali;

- di disporre la pubblicazione, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b, e 37 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:
Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione dei beni Librari ed Archivistici,  Editoria e Istituti
Culturali;
Responsabile del Procedimento: Gabriella Serratrice
Modalità  di  individuazione  del  beneficiario:  procedura  negoziata  attraverso  Mercato  Elettronico  della
Pubblica  Amministrazione  (MePA),  a  seguito  di  Avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazione
d’interesse.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero
l’azione innanzi  al  Giudice Ordinario per  tutelare  un diritto  soggettivo,  entro il  termine di  prescrizione
previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici,
editoria ed istituti culturali)

Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice
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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse.

Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata  su MEPA
per l’affidamento del servizio di GESTIONE E COORDINAMENTO  DEGLI SPAZI EDITORI
DEL PIEMONTE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO  E ALLA FIERA

DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA DI ROMA “ PIU’ LIBRI, PIU’ LIBERI. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione della Determinazione n. xxx del xxxx

RENDE NOTO

Che il Settore Promozione dei beni librari e Archivistici, Editoria e istituti Culturali  con il presente
avviso  intende  acquisire  manifestazione  di  interesse  degli  operatori  economici  interessati  ad
essere  invitati  a  presentare  offerta  su  MePA  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  e
coordinamento degli spazi “ Editori del Piemonte” al Salone Internazionale del Libro di Torino e alla
Fiera della piccola editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.  

 Il presente avviso è un mero procedimento preselettivo per individuare i soggetti  idonei ed ha
pertanto  il  solo  scopo  di  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione di  operatori  economici,
mediante acquisizione di espressa manifestazione di  interesse da parte degli  stessi ad essere
invitati alla procedura negoziata su MePa. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire
una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque
momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 

1. Riferimenti Ente Appaltante
Settore: Promozione dei Beni Librari ed Archivistici, Editoria e Istituti Culturali
Responsabile del procedimento: Dott. ssa  Gabriella Serratrice
Indirizzo: Via Bertola 34 , 10121 Torino
Codice fiscale: 80087670016
Partita IVA: 02843860012
Telefono : 011/432.1559

Sito web ufficiale: www.regione.piemonte.it
e-mail:  biblioteche@regione.piemonte.it
Posta elettronica certificata:   culturcom@cert.regione.piemonte.it  

2. Natura e caratteristiche della manifestazione 
Il presente documento si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati al servizio in epigrafe. 

3. Oggetto 
L’affidamento   ha per  oggetto   il  servizio  di  gestione e coordinamento dello   stand collettivo
“Editori del Piemonte” nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità
2023-2024 e della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio
2022-2024.
L’affidamento è  suddiviso in due lotti:
Lotto  geografico  1  “Servizio   di  gestione  e  coordinamento  dello   stand  collettivo  Editori  del
Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024”;

1
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Lotto  geografico   2 “Servizio   di  gestione  e  coordinamento  dello   stand collettivo  Editori  del
Piemonte nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024”.

Ciascun  operatore  economico  (singolo  o  raggruppato)   potrà  manifestare  il  proprio
interesse per uno solo dei due lotti al fine di favorire la massima partecipazione. 

4. Tipologia delle prestazioni richieste 
Le prestazioni richieste sono dettagliate  nell’elenco prestazioni di cui all’ Allegato A1

5. Durata
Lotto  geografico   1  “Servizio   di  gestione  e  coordinamento  dello   stand  collettivo  Editori  del
Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024”

Il  servizio  di  coordinamento  e  gestione del  collettivo  “Editori  del  Piemonte”  nell’ambito   della
manifestazione “Salone Internazionale del libro di Torino” avrà la durata di anni 2 in concomitanza
delle edizioni 2023 e 2024  della manifestazione e avrà decorrenza dalla stipula del contratto.

Lotto  geografico 2   “Servizio  di gestione e coordinamento dello  stand collettivo Editori del
Piemonte nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024” .

Il  servizio di  coordinamento e gestione del collettivo  “Editori  del  Piemonte” nell’ambito  della
manifestazione “Fiera della piccola e media editoria di Roma “Più Libri, Più Liberi” avrà la durata di
anni 3 in concomitanza delle edizioni  2022, 2023 e 2024 della manifestazione  e avrà decorrenza
dalla stipula del contratto.

6. Importo dell’appalto
Lotto  geografico  1  “Servizio   di  gestione  e  coordinamento  dello   stand  collettivo  Editori  del
Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024”

Importo complessivo( annualità 2023 e 2024)  Euro 10.000,00( Iva esclusa) così ripartiti:
Euro 5.000,00( Iva esclusa) per annualità  per la gestione del servizio nell’ambito del  “Salone
Internazionale del Libro di Torino”.
Ulteriore corrispettivo economico potrà essere rappresentato dagli  introiti derivanti dalla vendita
della pubblicazioni nella misura non superiore al 30% del prezzo di vendita delle pubblicazioni.
A titolo puramente indicativo, sul calcolo del venduto complessivo in riferimento all’anno 2022, si
stima un corrispettivo corrispondente al 30% del venduto di circa Euro 2.000,00/2.300,00  per
edizione.

Lotto  geografico  2   “Servizio   di  gestione  e  coordinamento  dello   stand  collettivo  Editori  del
Piemonte nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024”.

Importo complessivo per il triennio 2022-2024 Euro 16.500,00( iva esclusa) così ripartiti:
Euro 5.500.00 ( Iva esclusa)  per annualità per la gestione del servizio nell’ambito della Fiera della
piccola e Media Editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi”
Ulteriore corrispettivo economico potrà essere rappresentato dagli  introiti derivanti dalla vendita
della pubblicazioni nella misura non superiore al 30%.
A titolo puramente indicativo, sul calcolo del venduto complessivo in riferimento all’anno 2021,  si
stima un corrispettivo corrispondente al 30% del venduto  di circa Euro  1.500,00  per edizione.

7. Soggetti ammessi alla manifestazione d’interesse

2
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Possono partecipare alla manifestazione d’interesse  gli operatori economici indicati nell’articolo 45
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  iscritti  al mercato Elettronico della pubblica Amministrazione  nel
Bando SERVIZI –  Tipologia  servizi di organizzazione e gestione integrata eventi.

E’  fatto  divieto  di  presentare  manifestazione  d’interesse  in  forma  individuale  e
contemporaneamente  in forma associata, ovvero partecipare a più di un raggruppamento a pena
di esclusione dalla procedura dell’impresa e del raggruppamento al quale l’impresa partecipa.

In caso di raggruppamenti costituiti o costituendi  ciascun operatore singolo facente parte del
raggruppamento medesimo dovrà inviare la domanda di manifestazione di interesse di cui 
agli Allegati 1b( per il Lotto geografico 1)  e 1c ( per il lotto geografico 2) ivi compresa la 
 la capogruppo.

8. Requisiti di partecipazione

Gli  operatori  devono  possedere  alla  data  di  presentazione  della  manifestazione  d’interesse  i
seguenti requisiti:

• 8.1 Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:  

- non incorrere in alcuno dei  motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- essere un soggetto iscritto  nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A 

• 8.2 Requisiti di  capacità tecniche e  professionali(    Art.     83       del D. Lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i)

-  esperienza nella vendita e nella  promozione di libri, e/o conduzione operativa pregressa  di
servizi analoghi  nell’ambito di  eventi, manifestazioni,  azioni promozionali  a sostegno del libro
lettura ed editoria;

-  conoscenza  delle  dinamiche  e  delle  dimensioni  del  mercato  delle  micro  e  piccole  imprese
editoriali con particolare riferimento alla realtà piemontese, del catalogo della produzione editoriale
piemontese propedeutiche  all’incentivazione  delle  vendite  ed  alla  gestione dei  rapporti,  anche
economici, con gli editori piemontesi  ospitati nello stand collettivo, garantendo a tutti la massima
visibilità anche alla luce delle singole peculiarità di ciascun editore.

8. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti di cui al punto 8  devono fare pervenire
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  e
non oltre  il  giorno  30  settembre 2022  all’indirizzo  PEC  culturcom@cert.regione.piemonte.it la
manifestazione d’interesse   utilizzando il fac simile di domanda allegato.
L’oggetto della PEC  dovrà riportare la seguente dicitura:

• Per il Lotto  geografico 1 ( Allegato 1b)  

 Lotto  geografico 1   Manifestazione  d’interesse per  l’affidamento  del  servizio   di  gestione e
coordinamento dello  stand collettivo “Editori del Piemonte” nell’ambito del Salone Internazionale
del Libro di Torino per le annualità 2023-2024

• Per il lotto  geografico 2( Allegato 1c)  

3

Pag 12 di 33



Lotto  geografico  2  Manifestazione  d’interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  e
coordinamento dello  stand collettivo “Editori del Piemonte” nell’ambito della Fiera della piccola e
media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio 2022-2024.

La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse, con l’attestazione del possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti  dal presente Avviso dovrà essere redatta su carta intestata
del soggetto partecipante( qualora presente) e sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal
titolare  o rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di firma autografa dovrà
essere allegata copia del documento d’identità  in corso di validità del legale rappresentante. La
domanda  dovrà  essere  accompagnata  dall'informativa  sulla  privacy,  firmata  dal  legale
rappresentante( Allegato 1d) L’ Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in
merito al ritardato ricevimento delle domande, per eventuali disguidi imputabili all’istante o a terzi,
al caso fortuito o a forza maggiore. Nel caso in cui la domanda presentata non sia completa di tutte
le dichiarazioni contenute nel modello predisposto dall’amministrazione, l’operatore sarà invitato a
rendere le dichiarazioni ritenute necessarie, da inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato,
entro  il  termine  perentorio  di  cinque  giorni  dal  suddetto  invito,  a  pena  di  esclusione.  La
presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione e non
costituisce diritto alla stipula di contratto.
Non verranno prese in considerazioni e saranno escluse  manifestazioni pervenute priva della
firma digitale o al di fuori dei termini succitati

9.  Individuazione degli  operatori  economici  da  invitare  e  procedura  per  l’affidamento  e
modalità di aggiudicazione del servizio

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano presentato adeguata
manifestazione di interesse, dopo averne verificato la regolarità e conformità della stessa, senza
alcuna limitazione e/o restrizione in ordine al numero di operatori economici. Qualora manifestino
interesse un numero di operatori  inferiore a cinque, la stazione appaltante non procederà  ad
integrare il numero degli invitati, in quanto l’avviso (finalizzato appunto alla ricerca sul mercato di
operatori disponibili) avrà dato l’esito idoneo a soddisfare la condizione di esistenza di operatori sul
mercato, come previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, “[…] almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, [...]”.

L’  Amministrazione regionale  si  riserva la  possibilità  di  procedere con l’affidamento dei  servizi

sopra indicati anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; in tale caso il servizio si

potrà intendere  affidato tramite  affidamento diretto mediante trattativa diretta su Mepa ai sensi

dell’art. 1 comma 2 lettera A della L. 120/2000  come sostituita dall’art 51 della  l. 108/2021 che

consente affidamenti diretti fino ad importo di Euro 139.000,00. 

 L’Amministrazione regionale si  riserva la  facoltà di  annullare,  in tutto  o in  parte,  la  seguente

procedura così come di prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei

partecipanti alla procedura stessa.

In caso di presenza di due  o più operatori per ciascun lotto geografico, l’ eventuale successiva
procedura negoziata sarà esperita ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L.
120/2020. 

Il  criterio  di  aggiudicazione  sarà  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi
dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attribuendo:

� un massimo di punti 30 per l’offerta economica,

� un massimo di punti 70 per l’offerta tecnico/qualitativa.

4
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L’offerta tecnico/qualitativa è suddivisa nei seguenti elementi:

DESCRIZIONE CRITERI Punteggio massimo

A CURRICULUM dell’operatore con particolare riguardo a:  30 punti 

1.   Esperienza nella vendita e nella  promozione

di  libri,  e/o  conduzione operativa pregressa  di

servizi  analoghi   nell’ambito  di   eventi,

manifestazioni,  azioni promozionali  a sostegno

del libro lettura ed editoria;

2.   Conoscenza  delle  dinamiche  e  delle

dimensioni  del  mercato  delle  micro  e  piccole

imprese editoriali  con particolare riferimento alla

realtà piemontese, del catalogo della produzione

editoriale  piemontese  propedeutiche

all’incentivazione  delle  vendite  ed  alla  gestione

dei  rapporti,  anche  economici,  con  gli  editori

piemontesi   ospitati  nello  stand  collettivo

garantendo a tutti la massima visibilità anche alla

luce delle singole peculiarità di ciascun editore.

15  punti 

15 punti 

B MODELLO  ORGANIZZATIVO  DEDICATO

ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

 30 punti 

1.  Presentazione di  un progetto che illustri  la

struttura  organizzativa  e   le  modalità  di

erogazione degli interventi richiesti 

2.  Quantificazione  e  congruità  del   personale

previsto per la realizzazione dell’intervento e

descrizione del  ruolo previsto 

 20 punti 

                     

  10 punti 

 

C PROPOSTE MIGLIORATIVE                   10   punti 

Prestazioni  ulteriori  o  migliorative,  eventuali  azioni

promozionali  previste  rispetto  a  quanto  già  previsto

nell’elenco  delle  prestazioni   strettamente  correlate

all’oggetto del servizio , che non comportino ulteriori costi

per la stazione appaltante.

5
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10 Responsabile del procedimento
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai
fini  della  procedura  di  gara  si  comunica  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa
Gabriella Serratrice

11. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali 
I  dati  personali  forniti  alla  Regione  Piemonte  per  il  procedimento  in  oggetto  saranno  trattati
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati.

1) Nella manifestazione d’interesse saranno rispettati i principi di correttezza, liceità e tutela
della  riservatezza  delle  informazioni  fornite,  ai  sensi  del  Regolamento  citato,
compatibilmente  con  le  funzioni  istituzionali,  le  disposizioni  di  legge  e  regolamentari
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti
ed  alle  informazioni.  Il  trattamento  dei  dati  sarà  improntato  ai  principi  di  necessità,
correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza;

2) in particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei
concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;

b) i  dati  forniti  saranno raccolti,  registrati,  organizzati  e  conservati  per  le  finalità  di
gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le
finalità del rapporto medesimo;

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1)
il personale interno dell’Amministrazione; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse
ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 679/2016 del
27.04.2016, cui si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è la
Dirigente del Settore promozione dei beni librari  ed Archivistici,  Editoria e Istituti
culturali.

In relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati.

12. Pubblicazione

II  presente avviso è pubblicato integralmente sul  sito  web della  Regione Piemonte allindirizzo
https://bandi.regione.piemonte,it/.
Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate o richieste a :

Maria Paola Gatti
tel 011.432.3597
mail paola.gatti@regione.piemonte

La responsabile del Settore
           Gabriella Serratrice

Allegato1 A: Elenco prestazioni 

6
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Allegato 1B: Modello di partecipazione Lotto geografico  1  Servizio  di gestione e coordinamento
dello   stand collettivo “Editori  del  Piemonte”  nell’ambito del  Salone Internazionale  del  Libro di
Torino per le annualità 2023-2024

Allegato 1C  Modello di partecipazione Lotto geografico  2  Servizio di gestione e coordinamento
dello  stand collettivo “Editori del Piemonte” nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di
Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio 2022-2024.

Allegato  1D informativa sulla privacy

7
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ALLEGATO 1 D

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

Gentile Utente, La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte, Direzione 
Cultura e Commercio  Settore Promozione dei Beni Librari ed Archivistici, Editoria e Istituti Culturali
saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di 
seguito GDPR)”.

•  I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità 
di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Regione 
Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Settore Promozione dei Beni 
Librari ed Archivistici, Editoria e Istituti Culturali . Il trattamento è finalizzato all’espletamento
delle funzioni istituzionali definite D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I dati acquisiti a seguito della 
presente informativa relativa alla richiesta di offerta saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

•  l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare la fornitura richiesta;

•  i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 
dpo@regione.piemonte.it; 

•  il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento 
dei dati è Gabriella Serratrice, Dirigente del Settore Settore Promozione dei Beni Librari ed 
Archivistici, Editoria e Istituti Culturali;

•   il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI – Piemonte;

•  i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), 
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per 
legge in qualità di Interessato;

•  i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 
281/1999 e s.m.i.); • i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 15 anni in base 
al piano di fascicolazione e conservazione dell’Ente;

•  i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, 
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Potrà esercitare i diritti 
previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al 
Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i 
contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

 Firma per presa visione. 
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AVVISO PUBBLICO

Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata  su MEPA
per l’affidamento del servizio di GESTIONE E COORDINAMENTO  DEGLI SPAZI EDITORI

DEL PIEMONTE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO  E ALLA FIERA DEL-
LA PICCOLA E MEDIA EDITORIA DI ROMA “ PIU’ LIBRI, PIU’ LIBERI. 

 Modello di partecipazione ALLEGATO 1 C

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LOTTO GEOGRAFICO  2 – SERVIZIO DI   GESTIONE E
COORDINAMENTO  DELLO SPAZIO EDITORI DEL PIEMONTE ALLA FIERA DELLA PICCOLA
E MEDIA EDITORIA DI ROMA “ PIU’ LIBRI, PIU’ LIBERI per le annualità 2022-2023-2024

In caso di raggruppamenti costituiti o costituendi  ciascun operatore singolo facente parte del
raggruppamento medesimo dovrà inviare la domanda di manifestazione di interesse di cui 
ivi compresa la  la capogruppo.

Da inviare a:

culturcom@cert.regione.piemonte.it

 Alla Regione Piemonte
Settore  Promozione  dei  Beni  Librari  ed  Archivistici,
Editoria e Istituti Culturali
Via Bertola , 34
10122 Torino

Il/La sottoscritto/a………………

nato/a ………………… il ………………………………..

Codice fiscale ………………………………………..

in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore)………………………………

residente  a …………………………………….in via/corso ………………………….n…………………..

della società/ Ditta  denominata……………………………….

Ragione sociale ………………………

Partita IVA……………………… Codice fiscale……………………

sede legale in ……………………………………………………………...n…………..

cap………..città…………. Prov ……………………… tel………………

sede operativa in ……………………………………………………………...n…………..

cap………..città…………. Prov ……………………… tel………………

Iscrizione CCIAA di…………. ………………………………...con n…………….
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presa visione e accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
Manifestazione di interesse per il  SERVIZIO DI  GESTIONE E COORDINAMENTO  DELLO SPA-
ZIO EDITORI DEL PIEMONTE ALLA FIERA DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA DI ROMA “
PIU’ LIBRI, PIU’ LIBERI” per le annualità 2022-2023-2024( Lotto geografico 2) 

DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni pe-
nali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci  ivi indicate;

IN QUALITA’ DI 

• □  Impresa singola             

• □ Impresa mandataria( capogruppo) del raggruppamento costituito o in fase di costituzione
composto  da :

1) capogruppo ______________P.I__________________________  
2) secondo partecipante_______P.I__________________________
3) terzo partecipante    ________P.I_________________________
4) quarto partecipante ________ P.I__________________________

• □  Impresa mandante( imprese associate)  del raggruppamento costituito o in fase di costi-

tuzione composto  da :
1) capogruppo ______________P.I__________________________  
2) secondo partecipante_______P.I__________________________
3) terzo partecipante    ________P.I_________________________
4) quarto partecipante ________ P.I__________________________

- di manifestare interesse ad essere invitato a presentare offerta su Mepa per l’affidamento del ser-
vizio di cui al LOTTO GEOGRAFICO  2 dell’Avviso pubblico in oggetto consistente nella GESTIO-
NE E COORDINAMENTO  DELLO SPAZIO EDITORI DEL PIEMONTE ALLA FIERA DELLA PIC-
COLA E MEDIA EDITORIA DI ROMA “ PIU’ LIBRI, PIU’ LIBERI” per le annualità 2022-2023-
2024

DICHIARA INOLTRE 

- di essere idoneo e in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso e  per stipulare con-
tratti con le Pubbliche Amministrazioni;

- che la Società o Ditta è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel nel Ban-
do SERVIZI – Tipologia  servizi di organizzazione e gestione integrata eventi;

- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale  e di idoneità professionale di cui al punto
8. dell’Avviso ovvero:

• non incorrere in alcuno dei  motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 8.2 dell’Avvi-
so ovvero:
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• esperienza nella vendita e nella  promozione di libri, e/o conduzione operativa pregressa  di
servizi analoghi  nell’ambito di  eventi, manifestazioni,  azioni promozionali  a sostegno del
libro lettura ed editoria;

• conoscenza delle dinamiche e delle dimensioni del mercato delle micro e piccole imprese
editoriali con particolare riferimento alla realtà piemontese, del catalogo della produzione
editoriale piemontese propedeutiche all’incentivazione delle vendite ed alla gestione dei
rapporti, anche economici, con gli editori piemontesi  ospitati nello stand collettivo  garan-
tendo a tutti la massima visibilità anche alla luce delle singole peculiarità di ciascun editore.

-  di avere preso visione dell’informativa Privacy allegata all’Avviso( Allegato 1d) inerente il tratta-
mento dei dati ai sensi dell’art 13 GDPR2016/679;

- di voler ricevere tute le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo
 PEC_____________

Luogo………………. Data…………….

Firmato digitalmente dal legale rappresentante(*)

In caso di firma autografa allegare copia del documento d’identità in corso del legale rappresen-
tante
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AVVISO PUBBLICO
Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata  su MEPA
per l’affidamento del servizio di GESTIONE E COORDINAMENTO  DEGLI SPAZI EDITORI

DEL PIEMONTE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO  E ALLA FIERA DEL-
LA PICCOLA E MEDIA EDITORIA DI ROMA “ PIU’ LIBRI, PIU’ LIBERI. 

 Modello di partecipazione ALLEGATO 1 B 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  LOTTO  GEOGRAFICO   1  –  SERVIZIO   GESTIONE  E
COORDINAMENTO  DELLO SPAZIO EDITORI DEL PIEMONTE AL SALONE INTERNAZIONA-
LE DEL LIBRO DI TORINO” per le annualità 2023 e 2024

In caso di raggruppamenti costituiti o costituendi  ciascun operatore singolo facente parte del
raggruppamento medesimo dovrà inviare la domanda di manifestazione di interesse 
ivi compresa la  la capogruppo.

Da inviare a:

culturcom@cert.regione.piemonte.it

 Alla Regione Piemonte
Settore  Promozione  dei  Beni  Librari  ed  Archivistici,
Editoria e Istituti Culturali
Via Bertola , 34
10122 Torino

Il/La sottoscritto/a………………

nato/a ………………… il ………………………………..

Codice fiscale ………………………………………..

in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore)………………………………

residente  a …………………………………….in via/corso ………………………….n…………………..

della società/ Ditta  denominata……………………………….

Ragione sociale ………………………

Partita IVA……………………… Codice fiscale……………………

sede legale in ……………………………………………………………...n…………..

cap………..città…………. Prov ……………………… tel………………

sede operativa in ……………………………………………………………...n…………..

cap………..città…………. Prov ……………………… tel………………
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Iscrizione CCIAA di…………. ………………………………...con n…………….

presa visione e accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
Manifestazione di interesse per il “  SERVIZIO  GESTIONE E COORDINAMENTO  DELLO SPA-
ZIO EDITORI DEL PIEMONTE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO” per le
annualità 2023 e 2024( Lotto geografico 1) 

DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni pe-
nali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci  ivi indicate;

IN QUALITA’ DI 

• □  Impresa singola             

• □ Impresa mandataria( capogruppo) del raggruppamento costituito o in fase di costituzione
composto  da :

1) capogruppo ______________P.I__________________________  
2) secondo partecipante_______P.I__________________________
3) terzo partecipante    ________P.I_________________________
4) quarto partecipante ________ P.I__________________________

• □  Impresa mandante( imprese associate)  del raggruppamento costituito o in fase di costi-
tuzione composto  da :

1) capogruppo ______________P.I__________________________  
2) secondo partecipante_______P.I__________________________
3) terzo partecipante    ________P.I_________________________
4) quarto partecipante ________ P.I__________________________

- di manifestare interesse ad essere invitato a presentare offerta su Mepa per l’affidamento del ser-
vizio di cui al LOTTO GEOGRAFICO 1 dell’Avviso pubblico in oggetto consistente nella GESTIO-
NE E COORDINAMENTO  DELLO SPAZIO EDITORI DEL PIEMONTE AL SALONE INTERNA-
ZIONALE DEL LIBRO DI TORINO per le annualità 2023 e 2024

DICHIARA INOLTRE 

- di essere idoneo e in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso e  per stipulare con-
tratti con le Pubbliche Amministrazioni;

- che la Società o Ditta è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel nel Ban-
do SERVIZI – Tipologia  servizi di organizzazione e gestione integrata eventi 

- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale  e di idoneità professionale di cui al punto
8. dell’Avviso ovvero:

• non incorrere in alcuno dei  motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
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- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 8.2 dell’Avvi-
so ovvero:

• esperienza nella vendita e nella  promozione di libri, e/o conduzione operativa pregressa  di
servizi analoghi  nell’ambito di  eventi, manifestazioni,  azioni promozionali  a sostegno del
libro lettura ed editoria;

• conoscenza delle dinamiche e delle dimensioni del mercato delle micro e piccole imprese
editoriali con particolare riferimento alla realtà piemontese, del catalogo della produzione
editoriale piemontese propedeutiche all’incentivazione delle vendite ed alla gestione dei
rapporti, anche economici, con gli editori piemontesi  ospitati nello stand collettivo  garan-
tendo a tutti la massima visibilità anche alla luce delle singole peculiarità di ciascun editore.

-  di avere preso visione dell’informativa Privacy allegata all’Avviso( Allegato 1d) inerente il tratta-
mento dei dati ai sensi dell’art 13 GDPR2016/679;

- di voler ricevere tute le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo
 PEC______________

Luogo………………. Data…………….

Firmato digitalmente dal legale rappresentante(*)

In caso di firma autografa allegare copia del documento d’identità in corso del legale rappresen-
tante
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ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

ALLEGATO 1A

SERVIZIO  GESTIONE E COORDINAMENTO  DEGLI SPAZI EDITORI DEL PIEMONTE AL SA-
LONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO  E ALLA FIERA DELLA PICCOLA E MEDIA
EDITORIA DI ROMA “ PIU’ LIBRI, PIU’ LIBERI. 

PREMESSA

La Regione Piemonte, nell’ambito della legge regionale n. 11/2018 promuove la partecipazione de-
gli editori piemontesi all’interno delle principali rassegne dell’editoria libraria a livello regionale, na-
zionale ed internazionale.

In quest’ottica  di promozione e valorizzazione dell’editoria piemontese in occasione del Salone In-
ternazionale del Libro di Torino  e  della Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma “ Più libri, più
Liberi”  intende destinare  uno spazio espositivo e di vendita   per la   realizzazione di un collettivo
dei piccoli editori piemontesi.

In tale spazio saranno ospitati gli editori piemontesi indipendenti, aventi sede legale e produttiva in
un Comune del Piemonte e aventi come attività economica prevalente la progettazione e la pubbli-
cazione di libri, che non partecipano alle suddette manifestazioni  con un proprio stand; gli editori
che invece saranno presenti in maniera autonoma potranno mettere in vendita nello spazio colletti-
vo una campionatura delle novità e rimandare i visitatori al proprio stand. 

L’obiettivo è quello di promuovere la visibilità e la vendita delle pubblicazioni degli editori piemontesi
nell’ambito delle principali manifestazioni dedicata all’editoria a livello nazionale.

Lo spazio collettivo “Editori del Piemonte”,  anche grazie alla collaborazione con le  associazioni

degli Editori ,   rappresenta all’interno delle citate manifestazioni  “la casa” degli editori piemontesi:

in tale spazio, oltre alla vendita, si intende valorizzare la ricca produzione editoriale piemontese,

anche come occasione per dare visibilità al territorio e alla cultura della nostra regione.

Obiettivo del servizio in oggetto è dunque quello di valorizzare la ricca produzione editoriale pie-
montese attraverso la vendita delle pubblicazioni, la presentazione delle opere( nell’ambito del Sa-
lone Internazionale del Libro di Torino), la promozione del catalogo degli editori piemontesi, nonché
la valorizzazione del territorio e della cultura piemontese. 

A tal fine per la gestione di tali spazi,  affinché l’intervento risulti pienamente efficace e rispondente
alle esigenze degli editori piemontesi, viene richiesta  esperienza nella vendita e nella  promozione
di libri, e/o conduzione operativa pregressa  di  servizi analoghi  nell’ambito di  eventi, manifesta-
zioni,  azioni promozionali  a sostegno del libro lettura ed editoria, nonché conoscenza delle dina-
miche e delle dimensioni del mercato delle micro e piccole imprese editoriali con particolare riferi-
mento alla realtà piemontese, del catalogo della produzione editoriale piemontese propedeutiche
all’incentivazione delle vendite ed alla gestione dei rapporti, anche economici, con gli editori  pie-
montesi  ospitati nello stand collettivo garantendo a tutti la massima visibilità anche alla luce delle
singole peculiarità di ciascun editore.
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L’affidamento  ha per oggetto  il servizio di gestione e coordinamento dello  stand collettivo “ Edito-
ri del Piemonte” nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-
2024 e della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il triennio 2022-
2024.

L’affidamento è suddiviso in due lotti geografici: 
Lotto   geografico   1   Servizio  di gestione e coordinamento dello  stand collettivo Editori del Piemon-
te nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-2024;

Lotto   geografico   2   Servizio  di gestione e coordinamento dello  stand collettivo Editori del Piemon-
te  nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il trien-
nio 2022-2024.

Ciascun operatore economico (singolo o raggruppato)  potrà manifestare il proprio interesse per
uno solo dei due lotti al fine di favorire la massima partecipazione. 

DETTAGLIO DEI SERVIZI RICHIESTI

Lotto geografico 1 - Servizio  di gestione e coordinamento dello  stand collettivo Editori del
Piemonte nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino per le annualità 2023-
2024

La Regione Piemonte garantisce la messa a disposizione senza alcun onere di uno spazio colletti-
vo di circa 90 mq completamente allestito.

Titolare dello spazio e di tutti gli oneri connessi  è la Regione Piemonte. 

Lo stand avrà a disposizione un numero di tavoli congrui all’esposizione dei volumi, desk cassa,
pc( il cui numero verrà definito dalla Regione Piemonte in occasione della manifestazione) o ogni
altro elemento strutturale funzionale alla manifestazione e gestione dello stand.

 E’ altresì previsto un servizio di pulizie per l’intera durata della manifestazione.

Lo spazio  potrà ospitare circa  una cinquantina di editori piemontesi,  pur riservandosi  di garantire
a tutti gli editori richiedenti la massima opportunità di partecipazione e visibilità.

Verrà inoltre allestito  dalla Regione Piemonte  in prossimità dello stand  uno spazio   per le pre-
sentazioni  delle opere degli editori ospitati nel collettivo,   della capienza di circa 40/50 posti  per
l’intera durata della manifestazione.

 La Regione Piemonte inoltre metterà a disposizione senza alcun onere aggiunto:

n. 1 personale di sala per le presentazioni;

n. 2 hostess o stewart a supporto dello stand

L’affidatario deve impegnarsi a svolgere le seguenti funzioni:

Operazioni propedeutiche al Salone che dovranno essere svolte indicativamente, previi  accordi

con la Regione Piemonte,  nei tre  mesi antecedenti l’evento:

• pianificazione, coordinamento, logistica, contatti e gestione della partecipazione degli edito-

ri piemontesi ( un primo elenco degli editori che avranno manifestato interesse alla parteci-

pazione  sarà fornito dalla Regione Piemonte ma il contraente sarà tenuto alla verifica delle

richieste e/o all’eventuale identificazioni di ulteriori editori )  finalizzate alla miglior gestione

ed organizzazione  dello spazio ;
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• tenuta  completa dei rapporti logistici,  commerciali e gestionali con gli editori presenti nello

stand collettivo;

• invio agli editori di tutta l’informativa inerente la partecipazione, gestione dei contatti, delle

richieste e dei desiderata;

• tenuta costante dei rapporti con gli editori  al fine di pianificarne nel dettaglio la partecipa-

zione; 

• tenuta dei rapporti con l’ente Fiera e con la Regione Piemonte, al fine della raccolta di dati

e informazioni funzionali alla più efficace realizzazione dell’iniziativa anche finalizzati alla

definizione di azioni promozionali, alla stesura dei testi relativi al catalogo degli editori pre-

senti nello stand,  collaborazione nelle definizione della grafica dello stand, elenco eventi

nello spazio convegni/seminari;

• distribuzione di pass( forniti senza oneri dal soggetto organizzatore della manifestazione)

per l’ingresso in fiera agli editori ospitati;

• coordinamento e pianificazione  dell’invio dei volumi presso la sede di Lingotto fiere e/o  al-

tra sede individuata e  del successivo ritiro a fine manifestazione. L’invio dei volumi ed il riti-

ro dei volumi sarà a carico dei singoli editori partecipanti; il contraente dovrà tuttavia sovrin-

tendere  le operazioni  di arrivo dei volumi in fiera, scarico, apertura scatole, una volta che i

volumi saranno pervenuti  presso la sede  fieristica   e durante la fase di chiusura dello

stand, anche attraverso la preparazione delle scatole degli invenduti da consegnare a cia-

scun editore o corriere;

• svolgimento delle operazioni di apertura dello stand e suo preallestimento  nella giornata

precedente l’apertura del Salone, facendosi carico di quanto necessario comprese le ope-

razioni di carico e scarico dei volumi degli editori,  con relativo posizionamento dei volumi

sui tavoli al fine di garantirne la maggiore visibilità;

• definizione del palinsesto, coordinamento, programmazione e gestione  delle presentazioni

delle opere degli editori presenti che si svolgeranno durante le giornate della manifestazio-

ne in una saletta attigua allo stand collettivo;

• stesura del programma delle presentazioni  da consegnare alla Regione Piemonte per la

stampa di un pieghevole cartaceo e per l’inserimento on line sul sito del soggetti gestore

del Salone;

• coordinamento e distribuzione dei pass ai relatori  degli eventi programmati  (forniti senza

oneri dal soggetto organizzatore della manifestazione)

Operazioni da svolgere nel corso della manifestazione 

• Accoglienza  presso lo stand degli eventuali editori ospiti del collettivo qualora presenti;

•  presidio e cura dello spazio Editori del Piemonte per tutte le giornate della manifestazione

negli orari di apertura al pubblico attraverso la messa a disposizione  di personale il cui nu-
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mero deve risultare  congruo con le dimensioni dello stand e con le attività che vi si svolge-

ranno ;

• accoglienza di visitatori della fiera,  “racconto”  e attività di supporto alla scelta dell’opera

agli eventuali acquirenti ;

• vendita dei volumi e rilascio delle relative ricevute agli acquirenti;

• gestione accoglienza degli autori / relatori;

• gestione e coordinamento delle presentazioni;

• distribuzione di eventuali materiali promozionali della Regione Piemonte;

• eventuale predisposizione di azioni promozionali  al fine di dare visibilità all’intervento e di

promuovere l’editoria piemontese e tenuta di eventuali rapporti con la stampa;

Operazioni post manifestazione 

• coordinamento  delle operazioni di chiusura dello stand, operazioni di disallastimento, con-

fezionamento delle scatole, eventuale supporto logistico ai corrieri per il ritiro;

• Stesura dell’elenco delle opere vendute per ciascun editore;

• erogazione dell’importo della vendita all'editore attraverso operazioni tracciabili   in misura

non inferiore al 70% del prezzo di vendita delle pubblicazioni entro massimo 45 giorni dalla

fine della manifestazione;

• relazione da consegnare alla Regione Piemonte  con il  venduto a conclusione della mani-

festazione 

• costante tenuta dei rapporti e coordinamento con gli uffici regionali competenti e  con L’ente

Fiera.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL CONTRAENTE:

Il coordinamento della presenza degli editori piemontesi presso lo spazio collettivo da parte del
contraente è subordinato all’accettazione delle condizioni di seguito espresse: 

- potrà trattenere a titolo di rimborso, un massimo del 30% dell’importo sul totale del fatturato, per
ciascun editore; 

- dovrà dotarsi a proprie spese di un dispositivo per permettere il pagamento elettronico da parte
del pubblico presente al Salone;

- dovrà essere dotato di un sistema di fatturazione elettronica e dovrà essere in regola con le con-
tribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperanti agli obblighi del  C.C. N.L;

- nessun onere ulteriore, ad eccezione dell’’importo previsto per il servizio oggetto dell’Avviso con-

nesso alla gestione potrà in alcun modo ed ad alcun titolo essere imputato alla Regione Piemonte.

Alla Regione Piemonte sono in capo esclusivamente le incombenze e gli oneri necessari all’allesti-
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mento e alla predisposizione funzionale dello spazio che sarà messo a disposizione a partire dalla

data di apertura fino alla chiusura della manifestazione;

- sono altresì a carico del contraente  ogni eventuale  altra spesa, comprese le  spese  di viaggio,

alloggio, vitto  del soggetto organizzatore e del  personale addetto durante le giornate della manife-

stazione e nelle giornate immediatamente precedenti o successive funzionali alle operazioni di al-

lestimento e disallestimento;

- tutti i rapporti con gli editori, compresi quelli economici e commerciali saranno autonomamente

definiti dal soggetto contraente sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il contraente si impegna a garantire le pari opportunità, la massima rappresentatività e visibilità a

tutti gli editori piemontesi che intendano fare parte dello stand collettivo al fine di promuoverne le

pubblicazioni ed incentivarne le vendite.

Il contraente si impegna, altresì, sotto la propria piena responsabilità, a rispettare nel corso
della gestione le normative vigenti con particolare riguardo a quelle in materia fiscale, di
personale, prevenzione e sicurezza. Eventuali furti o smarrimenti dei volumi non potranno a
nessun titolo essere imputati alla Regione Piemonte.

Il contraente definisce un regolamento contenente la modalità di partecipazione degli editori pie-

montesi in coerenza con i contenuti e le disposizione del presente capitolato. In tale ambito ver-

ranno definite altresì le clausole inerenti eventuali furti o smarrimenti nell’ambito dei rapporti tra

editori aderenti e contraente.

Lotto 2 - Servizio  di gestione e coordinamento dello  stand collettivo Editori del Piemonte
nell’ambito della Fiera della piccola e media editoria di Roma “ Più Libri, Più Liberi” per il
triennio 2022-2024.

La Regione Piemonte garantisce la messa a disposizione senza alcun onere di uno spazio colletti-
vo di circa 50 mq  completamente allestito presso il Roma Convention Center “ La Nuvola”.

Titolare dello spazio e di tutti gli oneri connessi  è la Regione Piemonte. 

Lo stand avrà a disposizione un numero di tavoli congrui all’esposizione dei volumi, desk cassa,
pc( il cui numero verrà definito dalla Regione Piemonte in occasione della manifestazione) o ogni
altro elemento strutturale funzionale alla manifestazione e gestione dello stand.

 E’ altresì previsto un servizio di pulizie per l’intera durata della manifestazione 

Lo spazio  potrà ospitare circa  35  editori piemontesi,  pur riservandosi  di garantire  a tutti gli edi-
tori richiedenti la massima  opportunità di partecipazione e visibilità.

Una parte dello spazio potrà essere utilizzato dalla Regione Piemonte per azioni promozionali e/o
destinato all’accoglienza di soggetti istituzionali  direttamente coinvolti nella promozione della lettu-
ra.

 La Regione Piemonte inoltre metterà a disposizione senza alcun onere aggiunto:

n. 1 hostess o stewart a supporto dello stand

Operazioni propedeutiche alla manifestazione  che dovranno essere svolte indicativamente, previi

accordi con la Regione Piemonte,   nei tre  mesi antecedenti l’evento:

Pag 28 di 33



• pianificazione, coordinamento, logistica, contatti e gestione della partecipazione degli edito-

ri piemontesi ( un primo elenco degli editori che avranno manifestato interesse alla parteci-

pazione  sarà fornito dalla Regione Piemonte ma il contraente sarà tenuto alla verifica delle

richieste e/o all’eventuale identificazioni di ulteriori editori ) con tempistiche congrue finaliz-

zate alla miglior gestione ed organizzazione  dello spazio ;

• tenuta  completa dei rapporti logistici,  commerciali e gestionali con gli editori presenti nello

stand collettivo;

• invio agli editori di tutta l’informativa inerente la partecipazione, gestione dei contatti, delle

richieste e dei desiderata;

• tenuta costante dei rapporti con gli editori  al fine di pianificarne nel dettaglio la partecipa-

zione; 

• tenuta dei rapporti con l’ente Fiera e con la Regione Piemonte, al fine della raccolta di dati

e informazioni funzionali alla più efficace realizzazione dell’iniziativa anche finalizzati alla

definizione di azioni promozionali, alla stesura dei testi relativi al catalogo degli editori pre-

senti nello stand,  collaborazione nelle definizione della grafica dello stand,

• distribuzione di pass per l’ingresso in fiera agli editori ospitati( forniti senza oneri dal sog-

getto organizzatore della manifestazione)

• coordinamento  e pianificazione  dell’invio dei volumi presso la sede della manifestazione

fieristica  e del successivo ritiro a fine manifestazione. L’invio dei volumi ed il ritiro dei volu-

mi sarà a carico dei singoli editori partecipanti; il contraente dovrà tuttavia sovrintendere  le

operazioni  di arrivo dei volumi in fiera, scarico, apertura scatole, una volta che i volumi sa-

ranno pervenuti presso la sede  fieristica  e durante la fase di chiusura dello stand anche

attraverso la preparazione delle scatole degli invenduti da consegnare a ciascun editore o

corriere;

• svolgimento delle operazioni di apertura dello stand e suo preallestimento  nella giornata

precedente l’apertura della Fiera  facendosi carico di quanto necessario comprese le ope-

razioni di carico e scarico dei volumi degli editori,  con relativo posizionamento dei volumi

sui tavoli al fine di garantirne la maggiore visibilità.

Operazioni da svolgere nel corso della manifestazione 

• Accoglienza presso lo stand degli eventuali editori ospiti del collettivo qualora presenti, di

eventuali autori, o di altri soggetti istituzionali della filiera del libro( previo accordo con la

Regione Piemonte); 

•  presidio e cura dello spazio Editori del Piemonte per tutte le giornate della manifestazione

negli orari di apertura al pubblico attraverso la messa a disposizione  di personale il cui nu-

mero deve risultare  congruo con le dimensioni dello stand e con le attività che si svolge-

ranno ;

• accoglienza di visitatori della fiera, “racconto”  e attività di supporto alla scelta dell’opera

agli eventuali acquirenti  ;
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• vendita dei volumi e rilascio delle relative ricevute agli acquirenti;

• distribuzione di eventuali materiali promozionali della Regione Piemonte;

• eventuale predisposizione di azioni promozionali alla partecipazione al fine di dare visibilità

all’intervento e di promuovere l’editoria piemontese e tenuta di eventuali  rapporti con la

stampa;

Operazioni post manifestazione 

• coordinamento  delle operazioni di chiusura dello stand, operazioni di disallastimento, con-

fezionamento delle scatole, eventuale supporto logistico ai corrieri per il ritiro;

• stesura dell’elenco delle opere vendute per ciascun editore;

• erogazione dell’importo della vendita all'editore attraverso operazioni tracciabili   in misura

non inferiore al 70% del prezzo di vendita delle pubblicazioni entro massimo 45 giorni dalla

fine della manifestazione;

• relazione da consegnare alla Regione Piemonte  con il  venduto a conclusione della mani-

festazione;

• costante tenuta dei rapporti e coordinamento con gli uffici regionali competenti e  con L’ente

Fiera.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL CONTRAENTE:

Il coordinamento della presenza degli editori piemontesi presso lo spazio collettivo da parte del
contraente è subordinato all’accettazione delle condizioni di seguito espresse: 

- potrà trattenere a titolo di rimborso, un massimo del 30% dell’importo sul totale del fatturato, per
ciascun editore; 

- dovrà dotarsi a proprie spese di un dispositivo per permettere il pagamento elettronico da parte
del pubblico presente al Salone;

- dovrà essere dotato di un sistema di fatturazione elettronica e dovrà essere in regola con le con-
tribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperanti agli obblighi del  C.C. N.L;

- nessun onere ulteriore, ad eccezione dell’importo previsto per il servizio oggetto dell’Avviso con-

nesso alla gestione potrà in alcun modo ed ad alcun titolo essere imputato alla Regione Piemonte.

Alla Regione Piemonte sono in capo esclusivamente le incombenze e gli oneri necessari all’allesti-

mento e alla predisposizione funzionale dello spazio che sarà messo a disposizione a partire dalla

data di apertura fino alla chiusura della manifestazione;

- sono altresì a carico del contraente  ogni eventuale  altra spesa, comprese le  spese  di viaggio,

alloggio, vitto  del soggetto organizzatore e del  personale addetto durante le giornate della manife-

stazione e nelle giornate immediatamente precedenti o successive funzionali alle operazioni di al-

lestimento e disallestimento;
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- tutti i rapporti con gli editori, compresi quelli economici e commerciali saranno autonomamente

definiti dal soggetto contraente sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il contraente si impegna a garantire le pari opportunità, la massima rappresentatività e visibilità a

tutti gli editori piemontesi che intendano fare parte dello stand collettivo al fine di promuoverne le

pubblicazioni ed incentivarne le vendite.

Il contraente si impegna, altresì, sotto la propria piena responsabilità, a rispettare nel corso
della gestione le normative vigenti con particolare riguardo a quelle in materia fiscale, di
personale, prevenzione e sicurezza. Eventuali furti o smarrimenti dei volumi non potranno a
nessun titolo essere imputati alla Regione Piemonte.

Il contraente definisce un regolamento contenente la modalità di partecipazione degli editori pie-

montesi in coerenza con i contenuti e le disposizione del presente capitolato. In tale ambito ver-

ranno definite altresì le clausole inerenti eventuali furti o smarrimenti nell’ambito dei rapporti tra

editori aderenti e contraente
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 202/A2001C/2022  DEL 12/09/2022

Prenotazione N°: 2022/12259
Descrizione: LR. 11/2018. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L' ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI 
SPAZI EDITORI DEL PIEMONTE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO E 
ALLA FIERA DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA DI ROMA " PIÙ LIBRI PIU' LIBERI". 
PRENOTAZIONE 
Importo (€): 12.810,00
Cap.: 141210 / 2022 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' 
CULTURALI - ALTRI SERVIZI, EDITORIA E LIBRERIE (L.R. 11/2018, TIT. II, CAPO III, ARTT. 28 E
29)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: Cod. 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 202/A2001C/2022  DEL 12/09/2022

Prenotazione N°: 2023/1256
Descrizione: LR. 11/2018. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L' ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI 
SPAZI EDITORI DEL PIEMONTE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO E 
ALLA FIERA DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA DI ROMA " PIÙ LIBRI PIU' LIBERI". 
PRENOTAZIONE 
Importo (€): 12.810,00
Cap.: 141210 / 2023 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' 
CULTURALI - ALTRI SERVIZI, EDITORIA E LIBRERIE (L.R. 11/2018, TIT. II, CAPO III, ARTT. 28 E
29)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Prenotazione N°: 2024/309
Descrizione: LR. 11/2018. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L' ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI 
SPAZI EDITORI DEL PIEMONTE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO E 
ALLA FIERA DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA DI ROMA " PIÙ LIBRI PIU' LIBERI". 
PRENOTAZIONE 
Importo (€): 6.710,00
Cap.: 141210 / 2024 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' 
CULTURALI - ALTRI SERVIZI, EDITORIA E LIBRERIE (L.R. 11/2018, TIT. II, CAPO III, ARTT. 28 E
29)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
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