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Allegato A 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROGETTO “BIMBI IN BIBLIOTECA-Conclusione” 
 
L’ Amministrazione Comunale di Palermo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere ad 

individuare soggetti terzi qualificati, cui affidare, sulla base di apposita graduatoria, la realizzazione del 

Progetto “Bimbi in Biblioteca - Conclusione” avente per oggetto la realizzazione  di attività di promozione 

della lettura,  ludico – didattiche, laboratoriali, di intrattenimento , destinate ai bambini dai 6 ai 12 anni, 

da svolgere nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino (Leonardo Sciascia, Villa Trabia, Piccolo 

Principe, Brancaccio, Pallavicino, Borgo Nuovo), per un importo di € 4.951,56 inclusa IVA, entro un mese 

dalla data di sottoscrizione dell’atto d’obbligo, per un minimo di n. 3 ore giornaliere anche pomeridiane 

- da lunedì a venerdì - per sei settimane (ogni settimana 5 giorni di attività per ogni biblioteca per 6 

biblioteche per un totale di 30 giornate di attività) e con una dotazione organica di n° 1 coordinatore e di 

almeno due operatori culturali per ciascuna biblioteca.  

Si tratta di attività che dovranno essere rivolte alle scuole, alle famiglie e ai bambini “speciali”. Pertanto 

sarà valutata anche la flessibilità oraria che permetta anche delle attività pomeridiane. 

Il presente avviso pubblico mira unicamente alla predisposizione di una graduatoria tra tutti i progetti 

pervenuti, che potrà essere utilizzata dall’Amministrazione Comunale al fine di acquisire i progetti più 

idonei alla realizzazione di attività di promozione della lettura, ludico-didattiche, laboratoriali, di 

intrattenimento, destinato ai bambini dai 6 ai 12 anni.  L’eventuale aggiudicazione potrà avvenire, infatti, 

solo in presenza delle necessarie risorse di bilancio. L’inserimento dei progetti in graduatoria non 

comporta, pertanto, obblighi a carico del Comune di Palermo, né può far sorgere in alcun modo 

aspettative da parte dei singoli operatori culturali proponenti. 

 Si precisa che l’intera procedura osserva le norme del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n° 50 

del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii.) e che qualsiasi inosservanza o violazione delle regole stabilite nel presente 

avviso costituirà automaticamente causa di esclusione. 

 

1. OGGETTO DELL’ AVVISO 

Realizzazione di attività di promozione della lettura, ludico-didattiche, laboratoriali e di intrattenimento 

nelle biblioteche del sistema Bibliotecario Cittadino. 

 

2 . OBIETTIVI DELL’ AVVISO 

• Promuovere e valorizzare la lettura nella prima infanzia / e delle fasce scolari della scuola primaria, 

attraverso la realizzazione di un modello che raggiunga il più ampio numero possibile di bambini 

nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino; 

• Rafforzare il ruolo delle biblioteche quale fucina di cultura;       

• Realizzare attività ludico-didattiche, letture ad alta voce, letture animate, percorsi di lettura, 

animazione e laboratori aventi per oggetto il libro, giochi educativi e altre iniziative atte a favorire 

conoscenze ed abilità utili sia allo sviluppo cognitivo e psico-relazionale del bambino. 
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3. DESTINATARI E LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE INIZIATIVE 

Destinatari: 

Bambini dai 6 ai 12 anni e le loro famiglie.  

Luoghi di esecuzione delle iniziative: 

• Biblioteca “Leonardo Sciascia”, Piazzetta Brunaccini, 2 – 90134 Palermo 

• Biblioteca “Villa Trabia”, Via Salinas 3 – 90141 Palermo 

• Biblioteca di Brancaccio - via San Ciro, n. 19 - CAP 90124 - Palermo 

• Biblioteca di Pallavicino - via Giuseppe Spata, n.10/20 - CAP 90146 - Palermo  

• Biblioteca “Piccolo Principe” Cortile Scalilla. CAP 90134 Palermo 

• Biblioteca di Borgo Nuovo, Largo Pozzillo 7 – 90135 - Palermo 

 

4. TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Le proposte devono rispettare l’obiettivo di cui all’art. 2, da realizzare nelle sei sedi delle biblioteche di 

cui all’art. 3, attraverso attività di promozione alla lettura, ludico-didattiche, laboratoriali e di 

intrattenimento.   

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare istanza di partecipazione enti, istituzioni, associazioni e organismi di promozione 

culturale in genere, in forma singola o associata, che dimostrino di essere in corso di attività, costituiti da 

almeno 2 (due) anni alla data di scadenza del presente avviso e con esperienza nel settore, comprovata 

dalla realizzazione di progetti culturali specificamente rivolti ai bambini; tali requisiti, presenti nei 

curricula dei soggetti proponenti, dovranno essere posseduti dal soggetto proponente, se singolo o dal 

capofila, se associati.  

Si consiglia i soggetti proponenti di effettuare dei sopralluoghi nelle sedi interessate al presente avviso 

(gs. art 3 del presente avviso), prima di compilare l’istanza di partecipazione. 

 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte, presentate in plico chiuso in tutti i lembi, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 12:00 del 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso sul sito del 

Comune di Palermo secondo le seguenti modalità: 

- Consegnate a mano al protocollo del Servizio Sistema Bibliotecario Spazi Etnoantropologici e 

Archivio Cittadino – via Maqueda n° 157- 90134 Palermo entro le ore 12:00 del 20° giorno successivo 

a quello della data di pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Palermo (farà fede la data 

del timbro di ricevimento dell’Ufficio protocollo del Comune di Palermo); 

- Spedite tramite raccomandata a/r al Servizio Sistema Bibliotecario Spazi Etnoantropologici e 

Archivio Cittadino – via Maqueda n° 157 - 90134 Palermo, pervenute entro le ore 12:00 del 20° giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Palermo, 

pertanto non farà fede il timbro postale. 
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Il plico dovrà riportare all’esterno, con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, le diciture: 

Partecipazione all’Avviso Pubblico – Manifestazione di interesse – Progetto “Bimbi in Biblioteca-

Conclusione”  

Soggetto proponente____________________________________________ 

Indirizzo Sede legale____________________________________________ 

Presidente/Rappresentante legale__________________________________ 

P.I./C.F. ______________________________________________________ 

Mail _________________________________________________________ 

Recapito telefonico______________________________________________ 

 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE PROPOSTA CULTURALE 

Il plico dovrà contenere n° 3 buste: A B e C, ciascuna chiusa e sigillata, pena esclusione: 

 

7.a LA BUSTA A dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione: 

• Istanza di partecipazione Modulo A, a firma del presidente/legale rappresentante del soggetto 

proponente con indicati i dati dell’organizzazione culturale (ente, istituzione, associazione e 

organismo di promozione culturale in genere (in forma singola o associata), comprensivi di 

indirizzo della sede, codice fiscale e/o partita iva, anno di costituzione, dati anagrafici del 

presidente/legale rappresentante, recapiti telefonici attivi e indirizzo di posta elettronica. 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in caso di erronea indicazione dei 

recapiti telefonici o dell’indirizzo di posta elettronica. 

• Copia dell’atto costitutivo del soggetto proponente e dello statuto o altro documento idoneo a 

comprovare la costituzione del soggetto giuridico e l’anzianità dello stesso di almeno due anni alla 

data di scadenza del presente avviso.  

•  Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal soggetto proponente (presidente/legale 

rappresentante), corredata da copia del documento d’identità in corso di validità, attestante 

l’insussistenza di motivi di esclusione in capo allo stesso, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e 

ss.mm.ii., come da allegato A/bis. 

• Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Presidente /legale rappresentante e corredata da 

copia del documento di identità dello stesso, in corso di validità ed attestante la composizione 

aggiornata dei membri del consiglio di amministrazione/direttivo del soggetto proponente con 

l’indicazione dei dati anagrafici di ciascuno, come da allegato A/ter.   

• Consenso al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell’Art. 13 Reg. UE 2016/679 – 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy Italiano, come da ultimo 

modificato dal D.Lgs 101/2018, come da allegato modulo A/quater.  

 

7.b LA BUSTA B dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione: 

• Proposta dettagliata contenente i seguenti elementi:  

- Titolo del progetto 

- Contenuto del progetto 

- Precisa indicazione delle figure coinvolte nel progetto 
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• Curriculum del soggetto proponente, presidente/legale rappresentante, se singolo. Nel caso di 

forma associata, si richiedono i curricula del capofila e degli altri associati. 

• Eventuali attestazioni da parte di soggetti pubblici e/o privati che manifestano la propria volontà 

di collaborare alla realizzazione del progetto, in un’ottica di rete. 

 

7.c LA BUSTA C dovrà contenere, pena esclusione: 

- Proposta economica dettagliata e analitica IVA compresa, redatta sul Modulo B a firma del 

presidente/legale rappresentante del soggetto proponente, se singolo o del capofila, se 

associati. Nell’offerta, occorre precisare, a pena l’esclusione, l’aliquota iva e gli importi al 

netto e al lordo; quest’ultimo non dovrà superare, a pena l’esclusione, € 4.951,56. 
 

Si ricorda inoltre che il soggetto proponente singolo o il capofila se associato dovrà essere in regola con la 

normativa in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n° 

244 e ss.mm.ii.    

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

• Resta inteso che eventuali attività di comunicazione e di realizzazione di materiali promozionali 

dovranno riportare i seguenti loghi: - Comune di Palermo; - Sistema Bibliotecario, Spazi 

Etnoantropologici e Archivio Cittadino; - “Città che Legge”; - Cepell. 

• Il progetto scelto da questa Amministrazione Comunale da realizzare nelle due strutture, sarà 

totalmente a TITOLO GRATUITO per i soggetti beneficiari. 

• Gli operatori culturali svolgeranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel pieno 

rispetto della proposta presentata e di quanto eventualmente concordato con l’Amministrazione 

Comunale, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei 

propri addetti, che nei confronti del Comune di Palermo e dei terzi. Gli operatori pertanto devono 

predisporre ed attuare tutte le misure di sicurezza anticovid, avvalendosi anche dei dispositivi 

di sicurezza. Per tale ragione, essendo responsabili penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi 

genere che possano derivare alle persone ed alle cose durante lo svolgimento delle attività stesse, 

gli stessi dovranno obbligatoriamente sottoscrivere adeguate polizze assicurative per eventuali 

danni causati a persone, luoghi e/o cose nello svolgimento delle attività oggetto della proposta. 

• Il presente avviso non crea nessun vincolo per l’Amministrazione Comunale nei confronti degli 

operatori culturali che presentano le proposte e gli stessi nulla hanno a pretendere 

dall’Amministrazione Comunale in caso di mancata definizione della procedura di affidamento.  

• Qualsiasi comunicazione relativa alla procedura di selezione è resa pubblica da questa 

Amministrazione esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Palermo - 

www.comune.palermo.it    

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 I criteri di selezione delle proposte dovranno soddisfare i seguenti punti: 

• Originalità e qualità, eterogeneità della proposta culturale e aderenza all’obiettivo. I primi due 

criteri valuteranno la qualità culturale della proposta, ma al contempo la originalità della stessa 
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rispetto ai progetti già effettuati negli anni passati. L’eterogeneità della proposta riguarderà invece 

gli aspetti multiculturali; più si differenzieranno le attività in relazione alle finalità più la proposta 

risulterà eterogenea (attività ludiche, attività didattiche). L’aderenza all’obiettivo infine verrà 

valutata in relazione alla presenza nella proposta degli obiettivi prefissati dall’A.C. e visibili all’art. 

2 del presente avviso. 

• Coinvolgimento del pubblico. I pubblici destinatari spazieranno dalle famiglie alle scuole, con 

particolare attenzione ai bambini “speciali”. 

• Attivazione di collaborazioni con altri soggetti per creare una rete territoriale in grado di 

supportare al meglio le attività.  

• Flessibilità oraria: la capacità di organizzare attività nelle orarie mattutine o pomeridiane in 

relazione del pubblico da coinvolgere. 

• Curricula dei soggetti proponenti.   

• Servizi aggiuntivi e sponsorizzazioni che garantiscano attività, realizzazione di servizi, o in 

alternativa acquisti di beni tramite sponsorizzazioni; le attività proposte a seguito di 

sponsorizzazioni dovranno essere aggiuntive e supplementari rispetto a quelle finanziate col 

contributo di che trattasi e dovranno realizzarsi a titolo gratuito. 

 

Il punteggio, per un totale di punti 100, sarà così suddiviso: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Originalità qualità ed eterogeneità ed aderenza all’obiettivo  sino a punti 30 /100 

1.a Originalità e qualità delle attività proposte    sino a punti 10/30 

2.a. Eterogeneità delle proposte      sino a punti 10/30 

3.a. Aderenza all’obiettivo dell’avviso     sino a punti 10/30 

 

2 - Coinvolgimento del pubblico      sino a punti 20 /100 

2.a. Coinvolgimento delle famiglie      sino a punti 5/30 

2. b. Attività specifiche per bambini “speciali”    sino a punti 10/30 

3.c. Coinvolgimento delle scuole      sino a punti 5/30 

 

3 – Collaborazioni        sino a punti 20 /100 

3.a Con enti pubblici        sino a punti 10/20 

3.b Con soggetti privati       sino a punti 10/20 

 

4 – Flessibilità oraria        sino a punti 10 /100 

 

5 - Curriculum soggetto proponente se singolo  sino a punti 10 /100 

      o di tutti i soggetti se associati  

 

6 – Servizi aggiuntivi e/o sponsorizzazioni                                          sino a punti 10 /100 
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I progetti ai quali verrà attribuito un punteggio inferiore a 60/100 saranno esclusi dalla procedura. 

A parità di punteggio, avrà la precedenza il progetto che presenti il punteggio più alto in relazione al 

punto 1 dei criteri di valutazione dei progetti: originalità, qualità, eterogeneità e aderenza all’ obiettivo.  

 

10. COMMISSIONE DI SELEZIONE 

Un’apposita commissione di valutazione, composta da un Dirigente e da dipendenti che rivestono 

specifici profili professionali in ambito culturale, bibliotecario del Comune di Palermo, avrà il compito di 

selezionare le proposte. 

In seduta pubblica verrà aperta la busta “A” per la verifica dei requisiti di ammissibilità. 

Si procederà all’apertura, in sede pubblica, della busta “B” per verificare la documentazione del progetto 

di cui al punto 7.b. In seduta privata, la commissione di valutazione valuterà i progetti, ad ogni progetto 

verrà assegnato un punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui sopra.  

Infine la commissione, in seduta pubblica, si riunirà per comunicare l’esito della valutazione e per 

l’apertura della busta C (offerta economica di ciascun progetto utilmente valutato). 

La graduatoria predisposta verrà utilizzata per l’eventuale affidamento nei limiti delle risorse economiche 

disponibili.  

La Commissione procederà, in seduta riservata, ad attestare la congruità della spesa dei progetti.   

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dal soggetto proponente per la partecipazione alla presente 

procedura saranno raccolti e trattati, ai fini di un eventuale procedimento di affidamento e della 

successiva stipula e gestione dell’atto d’ obbligo del progetto, secondo le modalità e le finalità   ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR-Regolamento U.E. n. 

679/2016) e del Codice della Privacy Italiano, come da ultimo modificato dal D.Lgs 101/2018. 
 

12. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Per ulteriori informazioni sarà possibile telefonare o inviare mail, fino a tre giorni prima della scadenza 

del presente avviso, al Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino del 

Comune di Palermo. 

Telefono: 091/7408761  

Mail: bibliotechearchiviospazietno@comune.palermo.it 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Claudia Fucarino  

Telefono 091/7408763 

 

                 IL DIRIGENTE 

        Dott.ssa Eliana Calandra  
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