COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Comune di Nardodipace - Prot. 0002257 del 22-06-2022

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
UN’ASSOCIAZIONE AVENTE SEDE E OPERANTE NEL TERRITORIO
COMUNALE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’DELLA BIBLIOTECA “ENZO VELLONE”
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Premesso che:
•

•

•

•

•

•

che l’Amministrazione comunale al fine di garantire e migliorare il servizio di gestione della
biblioteca comunale “Enzo Vellone” nel suo complesso, riconosce il bisogno di un supporto
esterno per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali;
che il bisogno dell’Amministrazione comunale si manifesta attraverso la richiesta di
sviluppo delle attività legate alla biblioteca stessa attraverso l’offerta di servizi culturali sulla
base di esigenze programmate, nelle attività di promozione della lettura e della cultura in
generale e di supporto alla gestione del servizio di biblioteca comunale;
che l’Amministrazione comunale, con lo scopo di avvicinare la biblioteca alla popolazione,
incentivare la lettura e diffondere la cultura del leggere e con il fine principale di facilitare
l'uso del servizio bibliotecario, intende ampliare il servizio bibliotecario consentendo
l’accesso pomeridiano;
che l’Amministrazione comunale intende garantire il diritto dei cittadini all’informazione, alla
documentazione e alla formazione permanente, intese come strumenti per la crescita civile,
sociale e culturale dei cittadini stessi;
che la Legge 11.8.1991, n.266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone
lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
che la Legge Regionale 26.07.2012, n.33 incentiva lo sviluppo del volontariato come
espressione civile di solidarietà umana e partecipazione sociale, disciplina e promuove le
attività delle organizzazioni di volontariato anche attraverso la stipula di convenzioni con gli
enti locali in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di
amministrazione condivisa per lo svolgimento di particolari attività tra le quali quelle
integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici e quelle innovative e
sperimentali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 20 giugno 2022 avente ad oggetto:
“Servizio di supporto alle attività della Biblioteca “Enzo Vellone”. Manifestazione di interesse
per l’individuazione di soggetto idoneo. Atto di indirizzo e approvazione schema di
convenzione”;
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•

Visti gli articolo dal 60 al 66 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato
co deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 17.06.2020 in materia di misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei
tributi locali
RENDE NOTO

Che è indetta una manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni aventi sede e operanti nel
Comune di Serra San Bruno, al fine di individuare un soggetto cui affidare il servizio di supporto
alle attività della Biblioteca comunale “Enzo Vellone”;
Le Associazioni che intenderanno manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla
procedura di selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi specifici ed
esperienza:
• Regolare costituzione associativa;
• Sede legale e operativa nel territorio comunale;
• Esperienza nei servizi di supporto alla gestione di biblioteche o anche nella gestione diretta
di biblioteche;
• Eventuale presenza di soci in possesso di titoli abilitativi e/o professionali inerenti la
gestione di biblioteche
• assenza di cause ostative di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
•

non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Serra San Bruno;

Il servizio di supporto che si intende affidare includerà le seguenti attività:
a) Supporto alle attività di promozione del libro, della lettura e della cultura in generale.
Il servizio comprende, d’intesa con l’assessorato/consigliere con delega alla cultura ogni
attività culturale di animazione e valorizzazione della Biblioteca e della cultura in generale;
b)
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Cura del patrimonio librario. Il servizio include:
Apertura pomeridiana della Biblioteca “Enzo Vellone”;
Interventi necessari per rendere i libri idonei alla lettura pubblica e al prestito;
Registrazione degli utenti, gestione dei documenti dati in prestito e rientrati, proroghe e
prenotazioni di volumi, utilizzando il sistema informatico e/o cartaceo, e comunque tutte le
attività disciplinate dal vigente regolamento della Biblioteca;
Iscrizione degli utenti ai servizi;
Consulenza bibliografica, anche remota attraverso collegamenti internet;
Consulenza nella consultazione del catalogo telematico della Biblioteca;
Accoglienza degli utenti e prima informazione agli stessi, con particolare riferimento alle
caratteristiche del servizio bibliotecario, aiuto nella ricerca dei libri collocati a scaffale su
autori e titoli attraverso il catalogo telematico;
Gestione delle richieste telefoniche degli utenti relative ai servizi della biblioteca e alla
disponibilità di volumi soggetti al prestito;
Collocazione delle nuove accessioni con l’ausilio di personale comunale.
Controllo della corretta utilizzazione delle attrezzature e del materiale presente in Biblioteca
da parte degli utenti e nel riordino dei locali successivamente alla chiusura al pubblico;

c) Uso, pulizia e mantenimento dell’area esterna alla struttura (giardino) per l’organizzazione
di eventi culturali, intrattenimento e di promozione sociale, di informazione e di
aggregazione sociale. L’Amministrazione Comunale avrà comunque piena facoltà di
utilizzare la medesima area per l’organizzazione di eventi, manifestazioni e/o attività, previa
comunicazione.
Il servizio di supporto dovrà essere reso in forma gratuita e senza oneri per l’ente, salvo le spese di
gestione della biblioteca che rimarranno ad esclusivo carico del Comune di Serra San Bruno.
Il Servizio sarà affidato previa sottoscrizione della Convenzione secondo lo schema approvato
dalla Giunta Comunale con deliberazione 54/2022.
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La Convenzione avrà durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione della convenzione.
Il Comune di Serra San Bruno può rescindere la presente convenzione in qualsiasi momento prima
della scadenza con decisione motivata, per ragioni di opportunità e organizzazione oppure qualora
gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto ovvero per provata inadempienza e/o violazioni degli impegni previsti, senza oneri a
proprio carico.
L'Associazione può rescindere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e per qualsiasi
motivo, previo preavviso di almeno 30 giorni.
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI: Le manifestazioni d’interesse
dovranno pervenire improrogabilmente – a pena di inammissibilità - al protocollo generale del
Comune entro le ore 12.00 del giorno 4 luglio 2022. Le stesse – da indirizzarsi a “Comune di
Serra San Bruno, Area Affari Generali e Istituzionali, P.za Tucci n. 1 – 89822 Serra San
Bruno (VV)” - dovranno essere contenute, a pena di esclusione, in busta chiusa, controfirmata sui
lembi di chiusura e recante, sul frontespizio, la dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ENZO
VELLONE”.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI: La domanda di partecipazione, a pena di esclusione,
dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso, da sottoscriversi in
originale da parte del legale rappresentante ai sensi di legge, dovendosi altresì rendere tutte le
dichiarazioni in essa contenute.
Inoltre, pena esclusione, dovranno allegarsi:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;
- copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario;
Nelle domande dovrà essere indicato, obbligatoriamente, l’indirizzo PEC presso il quale
trasmettere in via esclusiva, tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete delle informazioni e specificazioni
recate ai precedenti punti.
CRITERI DI VALUTAZIONE: Ai fini della valutazione, verrà nominata apposita Commissione che si
atterrà ai seguenti criteri:
a) Esperienza nei servizi di supporto alla gestione di biblioteche o anche nella gestione diretta
di biblioteche: Numero servizi e durata complessiva;
b) Presenza di soci in possesso di titoli abilitativi e/o professionali inerenti la gestione di
biblioteche

Copia del presente bando e della documentazione ivi richiamata sarà richiedibile in copia presso
l’ufficio degli Affari Generali e Istituzionali dell’Ente e disponibile per la consultazione e
riproduzione sul sito del Comune: www.comune.serrasanbruno.vv.it.
Responsabile del procedimento: Salvatore Sibio – Responsabile dell’Area Affari Generali e
Istituzionali del Comune di Serra San Bruno (VV) – tel. 0963.779422 e-mail
affarigenerali@comune.serrasanbruno.vv.it.
Serra San Bruno, lì 22 giugno 2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
- Salvatore Sibio SIBIO SALVATORE NAZZARENO
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