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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 PER LA GESTIONE ESTERNA DEL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE  

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO CHE 

in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 13.06.2022 è intendimento di 

questa Amministrazione comunale affidare per un periodo di TRE anni, eventualmente 

rinnovabili per ulteriori anni TRE agli stessi patti e condizioni, decorrenti dalla data di stipula 

della convenzione, il servizio di gestione della Biblioteca Comunale.  

  

La convenzione avrà durata di anni 3 (tre) + eventuali ulteriori anni 3 (tre).  

  

Saranno ammesse a partecipare alla selezione le Associazioni culturali e/o di promozione 

sociale, organizzazioni di volontariato, persone giuridiche, regolarmente costituite, operanti da 

almeno un anno alla data di pubblicazione del presente avviso, aventi finalità culturali e/o socio 

educative o, in ogni caso, riconducibili agli obiettivi genarli dell’avviso, prevedendo la 

partecipazione esclusiva di organizzazioni aventi nel proprio statuto o atto costitutivo quanto 

segue:  

a) Assenza di finalità di lucro;  

b) Promozione della cultura; 

c) Tutela, valorizzazione, promozione dei beni storici, artistici, architettonici, paesaggistici e 

naturalistici; 

d) Promozione attività di studio, catalogazione, valorizzazione di beni materiali e immateriali. 

  

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo.  

  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

  

• Apertura e chiusura agli utenti della biblioteca almeno tre giorni (minimo 3 ore) durante la 

settimana nelle fasce orarie da concordare con l’amministrazione comunale per il prestito 

librario; 

• Riordino e cura del patrimonio librario in essa contenuto, accoglienza e informazione;  

• Interventi necessari per rendere i libri idonei alla lettura, registrazione degli utenti, dei 

documenti dati in prestito e rientrati;  

• Monitoraggio e consulenza sull’aggiornamento dell’inventario del patrimonio complessivo 

della biblioteca (libri, materiale multimediale, attrezzature elettroniche, arredi);  

• Promozione della lettura con particolare attenzione alle fasce disagiate e deboli tra le quali 

bambini, adolescenti, anziani e diversamente abili;   

• Report sulle attività da trasmettere all’Ente su richiesta;  
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• Sostegno e supporto in occasione di mostre, manifestazioni, riunioni, spettacoli o qualunque 

iniziativa culturale, diurna o serale, promossa dal Comune;  

• Distribuzione di materiale pratico divulgativo e informativo, nonché divulgazione e promozione 

delle attività tramite l’aggiornamento del portale turistico del Comune, della pagina Facebook, 

o di eventuali altri canali social, se richiesto;  

• Sviluppo di eventi ed iniziative anche in collaborazione con altre realtà del territorio;  

• Organizzazione e realizzazione di iniziative culturali/ricreative, seminari, salotti letterari, feste 

a tema con stampa di locandine, inviti;  

• Creazione e promozione del servizio Informa Giovani e internet point;  

• Corsi di formazione e aggiornamento;  

• Aggiornamento del sito internet comunale – sezione notizie - mediante la pubblicazione di 

contenuti testuali e multimediali sul sito e realizzazione di opuscoli, previa condivisione con 

l’Amministrazione;  

• Ricerche bibliografiche e storiche sul Comune di Ripacandida mediante selezione del 

materiale presente presso l’archivio storico comunale e relativa pubblicazione;  

• Pubblicazione di notizie varie sul paese: curiosità, cenni storici, notizie, attività istituzionali, 

iniziative culturali, Dirette streaming di eventi organizzati dall’Ente o del Consiglio Comunale. 

• Manutenzione ordinaria del bene e cura degli spazi verdi circostanti eventualmente anche con 

piantumazione di essenze arboree e floreali;  

• Ogni tipo di attività ludica e ricreativa di carattere culturale, sociale e di promozione del 

territorio consona a gli usi e ai costumi del Comune di Ripacandida;  

• Gestione del laboratorio di archeologia sperimentale che sarà allestito a cura del Comune. 

 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE  

L’affidamento in gestione prevede un importo massimo pari ad € 13.000,00 (Tredicimila/00) lorde 

annui da riconoscere esclusivamente a titolo di rimborso spese documentate.  

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:  

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno essere in possesso dei requisiti 

minimi sotto indicati nella successiva fase di invio della manifestazione di interesse:  

Requisiti di ordine generale  

- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento di servizi di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;  

Requisiti di idoneità professionale  

- Essere un’associazione formalmente e regolarmente costituita nelle forme di legge da almeno 

un anno alla data di pubblicazione del presente avviso. 
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Requisiti di idoneità tecnica e professionale  

- Avere al proprio interno un responsabile operativo del servizio, in possesso di diploma di laurea 

in materie umanistiche o altra laurea specialistica o magistrale; oppure diploma o laurea in 

discipline artistiche. 

- Comprovata esperienza nel settore della ceramica: utilizzo di forni, lavorazione della materia 

prima, essiccazione, ecc) 

  

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Tutti gli operatori economici interessati sono invitati a presentare un’istanza di interesse alla 

procedura, sottoscritta dal legale rappresentante, mediante compilazione dell’allegato “Modulo 

A”.  

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente al protocollo dell’Ente o a mezzo 

pec al seguente indirizzo: protocollo.generale.comune.ripacandida@pec.it, entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 20 Gennaio 2023.  

Non saranno accettate le manifestazioni di interesse inviate oltre il suddetto termine o trasmesse 

in altre modalità non contemplate nel presente avviso.  

  

PROCEDURA E CRITERI DI AFFIDAMENTO  

Il Responsabile unico del procedimento procederà alla valutazione di ammissibilità delle 

manifestazioni di interesse pervenute.  

Successivamente alla verifica delle manifestazioni ricevute si procederà ad affidare il servizio 

sulla base dei criteri richiesti nel presente avviso riportati nell’allegato A al presente avviso. 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

L’Amministrazione a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’affidamento del 

servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato 

l’interesse. L’amministrazione procederà anche in caso di una sola manifestazione valida.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati, informiamo che il 

Comune di Ripacandida (PZ), con sede in Via G.B. Rossi n. 3 – 85020 Ripacandida (PZ), in 

qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto o verbalmente e 

liberamente comunicati (Art. 13.1 a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Ripacandida 

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione all’avviso pubblico. I 

dati medesimi potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche per fini istituzionali, 

nonché ai soggetti titolari per legge del diritto di accesso ai documenti amministrativi comunali. 
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In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti di cui al 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

  

Il presente avviso pubblico e la modulistica per partecipare alla selezione sono disponibili sul sito 

internet del Comune di Ripacandida, sia sull’Albo Pretorio on-line che nella sezione  

“Amministrazione Trasparente” alla sezione “Bandi di gara”.  

  

  

Ripacandida, lì 27/12/2022  

Il Responsabile del servizio  

 f.to Adolfo NAPPI  
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Allegato A 

 

Modalità di partecipazione e requisiti 

 

1) Le richieste dei soggetti interessati pervenute entro la scadenza previste saranno valutate 

da una commissione interna, nominata con specifica determinazione del Responsabile del 

Settore Amministrativo successivamente alla data fissata per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse di cui al presente avviso. 

2) La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio 

massimo di 100 punti. Considerati i requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare 

convenzioni con l’amministrazione procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i 

seguenti criteri (da possedere alla data di pubblicazione del presente avviso): 

 

1- Possesso di accordo/protocollo di intesa, con laboratori di ceramica specifici e 

attivi: 

▪ n. 1 accordo: 4 punti 

▪ n. 2 accordi: 8 punti 

 

2- Modalità di funzionamento: 

▪ Come richiesto dall’avviso: punti 0 (zero) 

▪ Con apertura anche del sabato: punti 6 

 

3- Numero medio di volontari aderenti all’associazione (alla data della pubblicazione 

del presente avviso):  

▪ da 1 a 10 – punti 5; 

▪ da 11 a 30 – punti 10; 

▪ oltre 30 – punti 15 

 

4- Numero di volontari iscritti messi a disposizione per l’attività in convenzione: 

▪ da n. 1 a n. 3 – 4 punti 

▪ da n. 4 a n. 8 – 8 punti 

▪ da n. 9 in su – 12 punti 

 

5- Servizi ed attività nell’ambito della promozione culturale effettuate nei comuni del 

Vulture, nell’ultimo triennio, specificando i Comuni coinvolti: 

▪ n. 1 punto per ogni Comune coinvolto con un massimo di 9 punti 

 

6- Prevalenza di volontari impiegati nell’attività rispetto a personale qualificato non 

socio: 

▪ organizzazione dell’attività con volontari e personale non socio: punti 10 
(indicare il numero dei volontari e dei non soci) 

▪ organizzazione dell’attività solo con volontari: punti 15 
(indicare il numero dei volontari) 
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7- Capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di 

collaborazione con altri Enti e organizzazioni in ambito di interesse socio-

culturale: 

▪ 2 punti per ogni collaborazione documentata, con un massimo di 10 

punti. 

 

8- Competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe: 

▪ 2 punti per ogni esperienza documentata, con un massimo di 10 punti 

 

9- Relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare riferimento alle 

attività richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le modalità organizzative 

proposte per l’attività oggetto del presente avviso (descrizione dell’orario 

giornaliero e settimanale di funzionamento e di apertura al pubblico della 

struttura; descrizione delle iniziative in ambito culturale e di realizzazione delle 

stesse; descrizione delle iniziative di promozione della cultura, della biblioteca e 

del laboratorio di ceramica etc): 

▪ Fino ad un massimo di punti 15 

 

3) L’amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione 

di una sola manifestazione di interesse, purché l’associazione richiedente sia in possesso 

dei requisiti previsti dalla legge. L’amministrazione si riserva, inoltre, di non sottoscrivere la 

convenzione con nessuna delle associazioni richiedenti, se nessuna delle stesse sia in 

possesso dei requisiti richiesti o in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 

 


