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ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI  
Via Zanardelli n. 34 - 00186 - Roma

AVVISO PUBBLICO
Revisione annuale 2014

Roma Capitale – Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali – alla luce dei principi programmatici di cui all’art.2, commi 4 e 7 dello Statuto del Comune di Roma, con il presente avviso pubblico, intende procedere all’individuazione e qualificazione professionale delle Associazioni e Cooperative che operano nell’ambito degli interventi e delle iniziative culturali nonché di singoli soggetti che svolgono attività in campo culturale per la realizzazione di progetti da svolgersi nel territorio cittadino e all’interno degli spazi e delle strutture delle Biblioteche di Roma.
L’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali, a tal fine, intende procedere all’aggiornamento annuale del Registro delle Associazioni culturali, Cooperative culturali e dei singoli soggetti che svolgono attività in campo culturale, approvato con determinazione n. 34 del 06.02.2013.
L’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale – in coerenza con l’orientamento affermato nei documenti programmatici – mira a favorire una progettualità culturale che potenzi la incisività delle biblioteche sul territorio e nello stesso tempo esalti l’ampiezza e l’uniformità di intervento a livello cittadino.
Le Biblioteche di Roma, proprio per la loro struttura in un sistema radicato sul territorio, in relazione costante tra centro e periferia, intendono attuare una ricognizione completa e rappresentativa delle Associazioni, Cooperative culturali e dei singoli soggetti presenti nel territorio cittadino e non solo.

Finalità
Il Registro è finalizzato a:
	realizzare uno strumento di ricognizione, mappatura, messa in rete e monitoraggio delle Associazioni, Cooperative Culturali e dei singoli soggetti attivi in campo culturale e a favore della promozione della lettura, preferibilmente nella città di Roma, ma anche sul territorio nazionale; 


	favorire i contatti e le collaborazioni tra chi opera sul territorio;


	realizzare una rete aperta di informazioni e collaborazioni;


il fine è quello di mettere in moto un meccanismo idoneo a coinvolgere le Associazioni culturali, le Cooperative culturali ed i singoli soggetti che svolgono attività in campo culturale quale veicolo d’informazione e quei soggetti in grado di proporre e realizzare eventi ed iniziative culturali secondo le linee programmatiche del Consiglio d’Amministrazione.

Tale Registro fungerà da strumento privilegiato per conoscere e migliorare la qualità delle attività culturali nelle Biblioteche del Sistema romano e per progettare interventi innovativi ed efficaci alle esigenze dei lettori e del territorio cui appartengono e sarà suddiviso in:

	Attività Adulti;
	Attività Ragazzi, con indicazione delle tematiche d’intervento e delle fasce d’età cui ci si rivolge.


Il Registro ha lo scopo di valorizzare il pluralismo associativo, ma anche di singoli soggetti che svolgono attività culturali volte alla promozione della cultura sul territorio quale fondamentale espressione di libertà e democraticità, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale, favorendone il coinvolgimento nello sviluppo della comunità.

Attraverso tale strumento si intende qualificare le realtà associative e le iniziative dei singoli operanti sul territorio al fine di sostenerne le attività che siano finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi nel rispetto dei principi costituzionali.

Modalità
Il Registro sarà aggiornato annualmente e aperto a tutte le Associazioni e Cooperative Culturali nonché ai singoli soggetti che svolgono attività in campo culturale in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Le Associazioni Culturali, le Cooperative Culturali e i singoli soggetti potranno inoltre indicare i territori, suddivisi secondo le sotto indicate Aree geografiche, in cui tendenzialmente preferiscono lavorare.

Aree territoriali d’intervento:

	AREA SUD-EST
	AREA SUD-OVEST
	AREA NORD-EST
	AREA NORD-OVEST


Requisiti per l’iscrizione
Potranno essere iscritte nel Registro le Associazioni Culturali, le Cooperative culturali ed i singoli soggetti che svolgono attività in campo culturale, che operano preferibilmente nel territorio di Roma Capitale, con attività rivolte principalmente alla promozione della lettura da realizzarsi nell’ambito delle biblioteche o in spazi adiacenti o dalle stesse indicati come Idonei.

Ai fini dell’iscrizione nel Registro, le Associazioni Culturali, le Cooperative culturali ed i singoli soggetti che svolgono attività in campo culturale devono compilare la scheda di iscrizione, di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso e possedere i seguenti requisiti:

	perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione ed alle leggi; 
	avere, come finalità specifica, la realizzazione di iniziative e progetti in campo culturale e a favore della promozione della lettura. Tale requisito deve essere attestato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione e/o Cooperativa e dal singolo soggetto proponente;


l’inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento di eventuali incarichi;

l’elenco è costituito da Associazioni che abbiano prodotto idonea domanda secondo modalità richieste precedentemente;

l’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni da parte dei competenti uffici.


Principi generali
La selezione dell’Associazione, della Cooperativa o del soggetto proponente, compreso nell’elenco, cui affidare il servizio, avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo le seguenti ulteriori specificazioni:

principio di non discriminazione:
applicazione del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;

principio della parità di trattamento:
mediante la comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con l’applicazione, a ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi;

principio di proporzionalità:
con richiesta dei requisiti minimi strettamente connessa alla tipologia ed all’importo dell’incarico;

principio di trasparenza:
con la garanzia di fornire un adeguato livello di pubblicità dell’avviso;
ed inoltre secondo:
convenienza del prezzo praticato per la prestazione richiesta;
rispetto dei tempi stabiliti per l’espletamento della prestazione richiesta;
rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;
a tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione. Ulteriori criteri e maggiori articolazioni rispetto a quelli sopracitati potranno essere stabiliti di volta in volta in occasione della attivazione delle procedure di selezione.

Documentazione da presentare ai fini dell’iscrizione nel Registro
Le domande d’iscrizione al Registro, sottoscritte da chi ne ha titolo e compilate secondo lo schema tipo di cui all’allegato A, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

Associazioni e Cooperative culturali

	Dettagliata relazione sull’attività che l’Associazione e/o Cooperativa svolge
	Elenco degli artisti e delle personalità coinvolte
	Dichiarazione di conformità all’originale di tutta la documentazione allegata e fotocopia del documento del rappresentante legale dell’Associazione
	Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, aggiornati con le cariche vigenti

Curriculum dell’Associazione e/o Cooperativa culturale, con particolare riferimento agli ultimi tre anni
	Dichiarazione con la quale il rappresentante legale attesti che l’Associazione e/o la Cooperativa o i suoi componenti non versino in alcuna delle condizioni ostative prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006
	Autocertificazione delle generalità del rappresentante legale dell’Associazione e/o Cooperativa culturale ai sensi del DPR 445/2000
	Autorizzazione a trattare i dati personali (ai sensi del T.U. 196/03)

2-	Soggetti singoli

	Dettagliata relazione sull’attività che il singolo svolge in campo culturale
	Curriculum comprovante l’esperienza nel settore, con particolare riferimento agli ultimi tre anni
	Dichiarazione con la quale si attesti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006

Autocertificazione delle generalità ai sensi del DPR 445/2000
Autorizzazione a trattare i dati personali (ai sensi del T.U. 196/03)

Ogni dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

I dati forniti dai richiedenti saranno raccolti e trattati in conformità al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Tempi e luoghi di presentazione delle domande
Il plico generale dovrà contenere:
	la domanda di iscrizione, redatta esclusivamente sull’apposito modulo predisposto dall’Istituzione Biblioteche (allegato A del presente avviso pubblico), sottoscritta dagli Organismi che chiedono l’iscrizione al Registro in oggetto e chiusa in propria busta debitamente sigillata;
	la documentazione da presentare ai fini dell’iscrizione al Registro chiusa in propria busta debitamente sigillata.

ll plico generale, contenente le buste come sopra indicato, dovrà pervenire debitamente sigillato, a pena di esclusione.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2014, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali – Ufficio Protocollo – 1° Piano – Via Zanardelli 34 – 00186 Roma

con le seguenti modalità: 
	a mezzo servizio postale, farà fede il timbro postale della data  e dell’orario di spedizione;
	recapito a mano o a mezzo di agenzia di recapito, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00


N.B.: L’Ufficio Protocollo non è, in nessun caso, autorizzato a verificare la completezza della documentazione contenuta nel plico.
Coloro che risultassero già inseriti non devono procedere a nuova iscrizione. Eventuali aggiornamenti (variazione indirizzo, telefono e aggiornamento curriculum) possono essere comunicati anche telefonicamente.

Detto plico generale, dovrà altresì riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
	la denominazione dell’Organismo;
	la dicitura: “Avviso Pubblico per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni Culturali, delle Cooperative Culturali e dei singoli soggetti che svolgono attività in campo culturale – Revisione annuale”.


L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità o per dispersione di comunicazioni ovvero eventuali disguidi imputabili a terzi, o a caso fortuito o di forza maggiore.

Esame della domanda
Le domande presentate saranno sottoposte all’esame ed alla valutazione di una Commissione appositamente istituita.
Le Associazioni culturali, le Cooperative culturali ed i singoli soggetti che svolgono attività in campo culturale risultati idonei, verranno iscritti nel Registro in parola.
Tale registro sarà istituito dopo l’avvenuta selezione delle domande e sarà messo a disposizione dei cittadini mediante pubblicazione sul sito internet di Roma Capitale – Istituzione biblioteche.

L’iscrizione al registro non costituisce prova selettiva, paraconcorsuale, né al tempo stesso prevede graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali eventualmente rivolgere l’invito per l’affidamento degli incarichi professionali.

Motivi di cancellazione
Gli Organismi iscritti nel “Registro delle Associazioni culturali, Cooperative culturali e dei singoli soggetti che svolgono attività in campo culturale” sono tenuti a comunicare, entro il termine di 30 giorni, all’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali il venir meno di uno o più requisiti previsti per l’iscrizione.
Tali Organismi, possono, altresì, richiedere la cancellazione dal Registro delle Associazioni Culturali, Cooperative Culturali e dei singoli soggetti che svolgono attività in campo culturale, per intervenuti motivi soggettivi.

Revisione del Registro
L’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali provvederà alla revisione ed all’aggior-namento del Registro delle Associazioni e Cooperative Culturali nonché dei singoli soggetti che svolgono attività culturali ogni anno, con l’immissione o la cancellazione delle Associazioni che ne facciano richiesta. 

Informazioni complementari
L’Istituzione procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione delle Associazioni, cui rivolgere l’invito per la scelta dell’affidatario dell’incarico, attingendo di volta in volta all’elenco secondo il giudizio dell’Istituzione, sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla scorta di una valutazione comparativa delle domande pervenute, con particolare riguardo alla tipologia dell’incarico da affidare, alla rilevanza dei curriculum rispetto all’oggetto della prestazione, alla rotazione degli incarichi.

Criteri generali per affidamento incarichi:
	Curriculum che dimostri attitudine ed esperienza, innovatività e creatività

Divieto di cumulo d’incarichi che può concretizzarsi nell’affidamento a rotazione di non più di 3-4 incarichi l’anno alla stessa Associazione, Cooperativa o singolo professionista, a meno che non si ravvisino comprovati motivi di continuità di progettazione e/o programmazione, ovvero nei casi in cui si renda necessario utilizzare specifiche professionalità .
	L’I.s.b.c.c. ha facoltà di richiedere, senza alcun vincolo ulteriore, alla Associazione, Cooperativa o singolo professionista – per singoli progetto e/o attività da realizzare – di formulare una proposta di fattibilità tecnico-economica al fine di procedere ad una valutazione comparativa.

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Istituzione Biblioteche nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con le modalità e gli strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale;
all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 196/2003 il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Dott. Alessandro Massimo Voglino. 


ALTRE INFORMAZIONI
Copia del presente Avviso con tutte le informazioni in merito può essere scaricata dal sito www.bibliotechediroma.it 
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste all’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali- Via Zanardelli, 34 – 00186 Roma- – e-mail: 
a.olivieri@bibliotechediroma.it - a.andreozzi@bibliotechediroma.it" a.andreozzi@bibliotechediroma.it -

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, Dott. Alessandro Massimo Voglino.


IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Massimo Voglino

