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Allegato A
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGETTO "BIMBI IN BIBLIOTECA"

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 ", avente per oggetto la realizzazione di attività
di promozione della lettura, ludico - didattiche, laboratoriali, di intrattenimento , destinato ai bambini da
O ai 6 anni, da svolgere nelle biblioteche decentrate di "Villa Trabia" e "Piccolo Principe", per un importo
di euro 8.980,90, inclusa IVA, entro un mese dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, per un minimo di n. 4
ore giornaliere - da lunedì a venerdì - per ogni struttura e con una dotazione organica di n° 1
coordinatore per entrambe le biblioteche e di almeno tre operatori culturali per ciascuna biblioteca.

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 per la realizzazione di attività di promozione della lettura, ludico-didattiche,
laboratoriali, di intrattenimento, destinato ai bambini da O a 6 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 uno "spazio per bimbi" accogliente e stimolante, destinato ai bambini da O ai 6 anni, per
la realizzazione di attività di promozione della lettura, ludico-didattiche, laboratoriali e di intrattenimento
nelle biblioteche decentrate di "Villa Trabia" e "Piccolo Principe".

2 . OBIETTIVI DELL' AVVISO
• Promuovere e valorizzare la lettura nella prima infanzia (0-6 anni), attraverso la realizzazione di

un modello che raggiunga il più ampio numero possibile di bambini nelle biblioteche decentrate
" Villa Trabia" e "Piccolo Principe";

• Rafforzare il ruolo delle biblioteche quale fucina di cultura;
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• Creare spazi per l'infanzia, accoglienti e stimolanti, per il massimo coinvolgimento ed
intrattenimento dei bambini in età prescolare;

• 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 allo sviluppo cognitivo e psico-relazionale del bambino.

Si specifica che gli allestimenti (arredi, attrezzature e beni), necessari per la realizzazione del progetto,
dovranno rimanere ali' Amministrazione Comunale, dopo la conclusione dello stesso.

3. DESTINATARI E LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE INIZIATIVE
Destinatarii
Bambini da O a 6 anni e le loro famiglie.
Luoghi di esecuzione delle iniziative:

• Biblioteca di Villa Trabia , Via Salinas. 2 - Palermo
• Biblioteca "II Piccolo Principe", Cortile Scalilla al Capo - Palermo

4. TIPOLOGIA DEI PROGETTI
Le proposte dei progetti devono rispettare l'obiettivo di cui all'art. 2, da realizzare nelle due 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 e/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 almeno n. 2 progetti culturali specificamente rivolti ai bambini, tali requisiti
dovranno essere posseduti dal soggetto proponente, se singolo, e/o dal capofila, se associati.
I soggetti che intendono partecipare dovranno richiedere - pena esclusione dalla procedura - di visionare
gli spazi che saranno adibiti alla realizzazione del progetto. La richiesta di sopralluogo dovrà essere
indirizzata via mail entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data di scadenza del presente avviso
ai seguenti indirizzi bibliotechearchiviospazietncx^comune.palermo.it. e p.c. Dott.ssa Maria Salvatrice La
Barbera m.labarbera@comune.palermo.it Referente della Biblioteca di Villa Trabia telefono 091/7405958,
Dott.ssa Anna Di Marco a.dimarco@comune.palermo.it Referente della Biblioteca "II Piccolo Principe",
Cortile Scalilla al Capo, telefono 091/7408870 e al Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Silvia
Maniscalco silvia.maniscalco@comune.palermo.it., telefono 091/7409010 - 091/7409003 per concordare
giorno e ora dello stesso.
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A conclusione, verrà rilasciata dai referenti delle biblioteche apposita attestazione di avvenuto
sopralluogo che dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione (busta A).

6. MODALITÀ' 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 10° 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 10° 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 10°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso sul sito del Comune di Palermo,
pertanto non farà fede il timbro postale.

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"
Soggetto proponente
Indirizzo Sede legale
Presidente/Rappresentante legale
P.I./C.F.
Mail
Recapito telefonico.

7. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE PROPOSTA CULTURALE
II 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'organizzatore culturale (ente, istituzione, associazione e
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organismo di promozione culturale in genere,(in forma singola o associata) comprensivi di codice
fiscale e/o partita iva.

• Titolo della proposta culturale

Dovrà essere inoltre segnalato l'indirizzo mail e un numero telefonico attivo, utilizzato dal
soggetto proponente o dal legale rappresentante. L'Amministrazione Comunale declina ogni
responsabilità in caso di erronea indicazione dei recapiti telefonici o dell'indirizzo di posta
elettronica.
Dovrà essere indicato, altresì, l'indirizzo della sede.

• 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 e 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.

• Attestazione di esperienza, comprovata dalla realizzazione di almeno n. 2 progetti culturali rivolti
ai bambini. Tali requisiti dovranno essere posseduti dal soggetto proponente, se singolo, e dal
capofila, se associati.

• Attestazione di avvenuto sopralluogo presso le due biblioteche interessate ("Villa Trabia", Via
Salinas, 2 e "II Piccolo Principe", Cortile Scalilla al Capo)

7.b LA BUSTA B dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione:
• Proposta dettagliata contenete i seguenti elementi:

Titolo del progetto
- Contenuto del progetto

Descrizione analitica dell'allestimento dello spazio - bimbi (arredi, attrezzature, beni mobili
etc.)

- Precisa indicazione delle figure coinvolte nel progetto
Curriculum del soggetto proponente. Nel caso di forme associate, si richiedono i curricula
dei singoli partecipanti
Eventuali attestazioni da parte di soggetti pubblici e/o privati che manifestano la propria
volontà di collaborare alla realizzazioni del progetto, in un'ottica di rete.
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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. Nell'offerta, l'importo delle voci
relative all'acquisto di beni mobili per l'allestimento dello spazio-bimbi non potrà essere
inferiore al 30% del totale, IVA inclusa.

Si ricorda inoltre che il soggetto proponente 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.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
• Resta inteso che eventuali attività di comunicazione e di realizzazione di materiali promozionali

dovranno riportare i Ioghi del Comune di Palermo, del Sistema Bibliotecario, Spazi
Etnoantropologici e Archivio Cittadino, di "Città che Legge".

• Gli allestimenti e gli arredi dovranno essere dotati di certificazione ai sensi della normativa
vigente, con riguardo al target d'età previsto.

• II 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 per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose
comunque interessate dalle attività svolte e sono responsabili penalmente e civilmente dei danni di
qualsiasi genere che possano derivare alle persone ed alle cose durante lo svolgimento delle
attività stesse. In ragione di quanto sopra, il soggetto proponente dovrà sottoscrivere adeguate
polizze assicurative per eventuali danni causati a persone, luoghi e/o cose nello svolgimento delle
attività oggetto della proposta.

• II 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
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10. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I criteri di selezione delle proposte dovranno soddisfare i seguenti punti:

• Originalità e qualità della proposta, sua aderenza all'obiettivo.
• Funzionalità dell'allestimento dello "spazio bimbi" in ciascuna delle due biblioteche indicate.
• Attivazione di collaborazioni con altri soggetti per creare una rete territoriale in grado di

supportare al meglio le attività.
• Curricula dei soggetti proponenti.

Con un totale di punti 100 - cosi suddivisi:

1 - Originalità qualità aderenza all'obiettivo
l.a Varietà e qualità delle attività proposte
l.b Coinvolgimento delle famiglie
l.c Attività specifiche per bambini "speciali"
2 - Spazio bimbi attrezzato
2.a Coerenza tra spazi disponibili e allestimento
2.b Funzionalità degli arredi
2.c Presenza di elementi e materiali che siano di stimolo

alla fantasia e creatività
3 - Collaborazioni
3.a Con enti pubblici
3.b Con soggetti privati
4 - Curriculum soggetto proponente se singolo

o dei soggetti proponenti se associati
5 - Servizi aggiuntivi e/o sponsorizzazioni
Saranno valutati fino a una max di 10 punti attività
beni, servizi, anche acquisiti tramite sponsorizzazioni,
che siano aggiuntivi e supplementari rispetto a quelli
finanziati col contributo di che trattasi, e da realizzare a
titolo gratuito per l'Amministrazione Comunale

punti 30 max/100
punti 10/30
punti 10/30
punti 10/30
punti 30 max/100
punti 10/30
punti 10/30

punti 10/30
punti 20 max/100
punti 12/20
punti 8/20
punti 10 max/100

punti 10 max/100
punti 10/100

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 abbia presentato l'offerta economica più
lumabassa.
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11. COMMISSIONE DI SELEZIONE
Un'apposita commissione di valutazione, composta da un Dirigente e da dipendenti che rivestono
specifici profili professionali in ambito culturale e bibliotecario del Comune di Palermo, avrà i! compito di
selezionare le proposte.
In seduta pubblica verranno aperte le buste "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.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal soggetto attuatore 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 del art. 13 del D.Igs. nc 196/2003
e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

13. 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 Silvia Maniscalco
Telefono 091/7409010 - 091/7409003

Calandra
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Modulo A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Soggetto proponente

(singolo e/o capofila se associati):

Ente/Associazione:

Sede:

Codice Fiscale: Partita IVA:

Anno di costituzione:

Presidente/ Legale Rappresentante:

nato a il residente a

in via/piazza

recapiti telefonici: e-mail:

Titolo della proposta culturale:

Allegati:

Firma del Presidente / Legale Rappresentante

(Firma e timbro)

Data.



Allegato A/bis

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(ART. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

II sottoscritto

Nato a il

e residente in Via/Piazza

GAP ,

C.F n.q. di Presidente / Legale Rappresentante, del

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del DP.R. 445 del 28 dicembre
2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.

Luogo e Data

Firma del Presidente / Legale Rappresentante

(Firma e timbro)

Allego: copia fotostatica del Documento di Identità in corso di validità



Allegato A/ter
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(ART. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

II sottoscritto

Nato a il

e residente in Via/Piazza

CA.P
C.F n.q. di Presidente / Legale Rappresentante, del

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

D I C H I A R A
Sotto la propria responsabilità che il consiglio di amministrazione/direttivo è composto dai
seguenti membri (indicare dati anagrafici e codice fiscale):
1. Sig nato a
il Cod. fiscale
Residente in Via/Piazza

2. Sig nato a
il Cod. fiscale
Residente in Via/Piazza.

3. Sig nato a
il Cod. fiscale
Residente in Via/Piazza.

4. Sig nato a
il Cod. fiscale
Residente in Via/Piazza.

5. Sig nato a
il Cod. fiscale
Residente in Via/Piazza

Luogo e Data

Firma del Presidente / Legale Rappresentante

(Firma e timbro)

Allego: copia fotostatica del Documento di Identità in corso di validità



Modulo B

PROPOSTA ECONOMICA

Soggetto proponente

Titolo della proposta culturale:

Costi per la prestazione professionale, compresi oneri previdenziali e assicurativi, per

n° 1 coordinatore €

Costi per prestazioni professionali, compresi oneri previdenziali e assicurativi, per

n° operatori culturali €

Costi per allestimento angolo bimbi, acquisto di beni mobili
(non inferiori al 30% del totale IVA inclusa):

€

€

€

€

€

€

Costi per acquisto libri €

Costi per laboratori e materiale didattico €

Varie ed eventuali

€

TOTALE DELLA PROPOSTA € inclusa IVA

Firma del Presidente/ Legale Rappresentante
(firma e timbro)

Data:


