
 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ISTITUZIONE DEL NUOVO REGISTRO DELLE  FONDAZIONI, SOCIETÀ DI PERSONE, 
SOCIETÀ DI CAPITALI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE 

Le Biblioteche di Roma, per la loro struttura di sistema radicato sul territorio, in 
relazione costante tra centro e periferia, intendono attuare una ricognizione completa e 
rappresentativa delle Fondazioni, delle Società di Persone e delle Società di Capitali 
operanti in ambito culturale.  
 

Attraverso il presente Avviso Pubblico, l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali, nel quadro dei principi programmatici di cui all’art. 2 dello Statuto di Roma 
Capitale, intende, pertanto, dotarsi di un Registro delle  Fondazioni, delle Società di Persone e 
delle Società di Capitali operanti in campo culturale.  
Da esso si  potrà attingere, secondo le modalità di cui al successivo articolo, ai fini della 
realizzazione di progetti negli spazi bibliotecari comunali.   
 
Art. 1 - Finalità del Registro 
 
Il Registro è finalizzato a: 
 

● realizzare uno strumento di ricognizione, mappatura, qualificazione e messa in rete 
delle Fondazioni, delle Società di Persone e delle Società di Capitali attivi in campo 
culturale con l’obiettivo di allargare qualitativamente e quantitativamente gli Organismi a 
cui l’ Istituzione potrà attingere per  la realizzazione di progetti negli spazi bibliotecari 
comunali. Esso infatti sarà utilizzato dall’Istituzione,  congiuntamente al nuovo Registro 
delle Associazioni culturali, delle Cooperative culturali e dei singoli soggetti operanti in campo culturale, 
per  l’eventuale realizzazione di iniziative negli spazi delle biblioteche di Roma, sulla base 
delle esigenze determinate in coerenza con le linee programmatiche indicate dal 
Consiglio d’Amministrazione, con il Piano Programma e i Piani di previsione annuali; 
 

● garantire meccanismi oggettivi, trasparenti e imparziali per l’affidamento di attività e 
incarichi;  
 

● promuovere la cultura sul territorio quale fondamentale espressione di libertà e 
democrazia, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della 
collettività locale, favorendone il coinvolgimento nello sviluppo della comunità; 
 

● migliorare la qualità delle attività culturali nelle Biblioteche del Sistema romano e 
progettare interventi innovativi e funzionali alle esigenze dei lettori e del territorio; 

 

● valorizzare il ruolo delle biblioteche sul territorio ed esaltare l’ampiezza e l’uniformità 
di intervento a livello cittadino. 



 

 

Art. 2 - Caratteri del Registro 
 
Il Registro sarà suddiviso nei seguenti ambiti di intervento: 

 
1) promozione della lettura (animazioni, letture ad alta voce, letture sceniche animate da 

narratori, presentazione di libri, laboratori e seminari, mostre, attività similari); 
2) cinema, audiovisivo e multimediale; 
3) spettacolo (teatro, musica e danza);  
4) intercultura (mediazione culturale, integrazione socio-culturale, etc.); 
5) divulgazione cultura scientifica e socio-sanitaria; 
6) formazione  professionale per operatori culturali e insegnanti. 
 
Esso sarà, altresì, articolato in diverse sottosezioni corrispondenti a ognuna delle fasce di 
utenza di seguito indicate:  
 

- bambini tra 0 e 3 anni, 

- bambini tra 4 e 6 anni, 

- bambini tra 7 e 10 anni, 

- ragazzi tra 11 e 14 anni, 

- ragazzi tra 15 e 18 anni,  

- adulti. 
 
L’inserimento nel Registro in questione è condizione necessaria per l’eventuale 
affidamento di incarichi consistenti nello svolgimento di attività culturali presso gli spazi 

gestiti dall’Istituzione Biblioteche, fatta eccezione per gli affidamenti disposti in esito a 

diverse e ulteriori procedure indette dall’Istituzione. 
 L’inserimento è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza e della 
regolarità della domanda inoltrata oltre che della valutazione di idoneità tecnica 
effettuata dalla Commissione di cui al seguente art. 6. 
 
L’iscrizione è subordinata al conseguimento del punteggio minimo di cui all’art. 9. 
 
Il punteggio conseguito nella valutazione di idoneità tecnica non costituisce titolo 
preferenziale per l’attribuzione di successivi incarichi. 
 
In esito al presente Avviso Pubblico, con apposito atto dirigenziale, sarà stilato un 
elenco dei richiedenti ritenuti idonei, articolato in base ai singoli ambiti di intervento. 
Esso indicherà, per ogni idoneo, il punteggio conseguito, unitamente alle fasce di utenza 
per cui lo stesso potrà risultare, eventualmente, affidatario di successivi incarichi. 
La procedura per l’iscrizione al Registro non costituisce prova selettiva né 
paraconcorsuale né, al tempo stesso, comporta la redazione di una graduatoria di merito 
tra i diversi partecipanti. 
 



 

 

La selezione della Fondazioni o della Società, comprese nell’elenco, e dell’Associazione, 
della Cooperativa o del soggetto compresi nel già costituito nuovo Registro delle 
Associazioni culturali, delle Cooperative culturali e dei singoli soggetti operanti in campo culturale, cui 
rivolgere l’invito per la scelta dell’affidatario dei servizi di volta in volta determinati 
dall’Istituzione, avverrà nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, imparzialità, 
parità di trattamento e non discriminazione.  
 
L’Istituzione si riserva la facoltà di richiedere, senza alcun vincolo ulteriore, alla 
Fondazione o alla Società di formulare – per singoli progetti e/o attività da realizzare – 
una proposta di fattibilità tecnico-economica al fine di procedere ad una valutazione 
comparativa. 
 
Il Registro sarà pubblicato on line all’indirizzo internet www.comune.roma.it, cliccando, 
all’interno della colonna di sinistra, su “Istituzioni Culturali” e, successivamente, su 
“Biblioteche di Roma”. 
 
Art. 3 - Requisiti per l’iscrizione nel Registro 
 
Possono presentare domanda di iscrizione, a pena di esclusione, secondo le modalità di 
cui all’art. 5: 
 

- le Fondazioni, operanti negli ambiti di intervento di cui al precedente art. 2,  con 
il riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’Autorità competente da 
almeno due anni; 

- le Società di Persone che abbiano tra le proprie finalità la realizzazione di attività 
e iniziative di carattere culturale, iscritte alla Camera di Commercio nel Registro 
delle Imprese da almeno due anni;  

- le Società di Capitali  che abbiano tra le proprie finalità la realizzazione di attività 
e iniziative di carattere culturale, iscritte alla Camera di Commercio nel Registro 
delle Imprese da almeno due anni. 
 

I soggetti sopra indicati, a pena di esclusione, non devono svolgere attività partitiche, in 
qualunque forma, ovvero riconducibili o che diano vita ad iniziative politiche. 
 
Gli Organismi interessati, a pena di esclusione, potranno presentare domanda di 
iscrizione per un massimo di due ambiti di intervento di cui all’art. 2, 
specificando un massimo di tre fasce di utenza tra quelle indicate. 
 
 
Art. 4 – Documentazione richiesta 
 
Gli Organismi interessati a richiedere l’iscrizione nel Registro dovranno presentare, a 
pena di esclusione, la seguente documentazione, recante la propria sottoscrizione ovvero 
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quella del rappresentante legale dell’Associazione/Fondazione/Società o, comunque, di 
persona che abbia legittimità ad impegnarla verso l’esterno: 
 

a) Domanda di iscrizione, redatta secondo il modello dell’Allegato n. 1;  
b) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, con documentazione idonea ad 

attestare le cariche vigenti, da cui risulti la priorità dell’attività nell’ambito di 
intervento prescelto; 

c) Curriculum professionale, della Fondazione/Società, idoneo a comprovare, tra 
l’altro, l’esperienza negli ambiti di intervento di cui all’art. 2, con particolare 
riferimento agli ultimi due anni;  

d) Dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. (Allegato n. 2);  

e) Fotocopia di valido documento di riconoscimento del rappresentante legale 
della Fondazione/Società o, comunque, di persona che abbia legittimità ad 
impegnarla verso l’esterno; 

f) Autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003) (inserita nel modello del citato Allegato n. 2); 

g) Dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale  
(D. G.C. n. 40/2015), secondo il modello dell’Allegato n. 3. 

h) Elenco degli artisti e delle personalità coinvolte nell’arco della propria 
attività; 

i) Copia della documentazione attestante il riconoscimento della personalità 
giuridica da parte dell’Autorità competente (Prefettura o Regione)  nel 
caso delle  Fondazioni;  

j) Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA nel caso delle Società; 
k) Copia dell’attribuzione della Partita I.V.A.; 
l)  Autocertificazione delle generalità del rappresentante legale ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000; 
m) Dichiarazione di conformità all’originale di tutta la documentazione allegata; 

 

I dati forniti dai richiedenti saranno raccolti e trattati in conformità al D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Le dichiarazioni rese nell’ambito della documentazione dettagliata ai precedenti punti del 
presente articolo dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, pertanto, 
potranno essere soggette ai controlli di Roma Capitale previsti dalla stessa normativa. 

In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 38, comma 2bis, e 
dell’art. 46, comma 1ter, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di mancanza, incompletezza 
o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni relative al possesso dei 
requisiti di partecipazione, l’Istituzione assegnerà al concorrente un termine di cinque giorni 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il concorrente che ha dato causa alla mancanza, 



 

 

incompletezza o altra irregolarità essenziale sarà obbligato al pagamento, in favore 
dell’Istituzione, della sanzione pecuniaria stabilita in Euro 50,00.  

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione 
richiesta 

 
Il presente Avviso Pubblico e lo schema della domanda di iscrizione (Allegato n. 1) sono 

reperibili on line all’indirizzo internet  www.comune.roma.it cliccando, all’interno della colonna 

di sinistra, su “Istituzioni Culturali” e, successivamente, su “Biblioteche di Roma”. 

Le domande e la allegata documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 05.02.2016 presso l’ Ufficio 

Protocollo dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale, sito in 

Roma, Via Zanardelli n. 34 - 00186 (giorni ed orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00, secondo le modalità alternative specificate ai seguenti punti a), b) e c). 

a) consegna a mano; 
b) invio tramite corriere; 
c) invio tramite raccomandata A/R. 

Nei casi di cui alle suddette lettere a), b), e c), domanda e documentazione allegata dovranno 
essere prodotte in doppia copia cartacea oppure su supporto elettronico (CD rom o pen 
drive), contenuti in busta/confezione debitamente sigillata, non trasparente, riportante 
l’indicazione del mittente, la dicitura “Avviso pubblico per l’istituzione di un  Registro delle  
Fondazioni, delle Società di Persone e delle Società di Capitali operanti in campo culturale” e l’indicazione 
degli “ambiti di intervento” – massimo due - per cui si richiede l’iscrizione (scelti tra quelli di 
cui al precedente art. 2).  
 
Farà fede, ai fini dell’attestazione della ricezione del plico entro il termine perentorio 
sopra indicato, la data e l’ora del numero di protocollo apposto dall’Istituzione 
Sistema delle Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale. 

L’invio della domanda di iscrizione e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad 
esclusivo rischio del mittente, intendendosi l’Istituzione esonerata da ogni responsabilità per gli 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore o a 
consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente bando; 

La domanda di iscrizione e la allegata documentazione dovranno essere sottoscritte dal 
soggetto richiedente ovvero dal Rappresentante Legale della Fondazione/Società o, 
comunque, dalla persona che abbia legittimità ad impegnarla verso l’esterno. 

Art. 6 - Commissione di Valutazione  
 

Le domande di iscrizione e la allegata documentazione saranno valutate da una 
Commissione, nominata con atto successivo del Direttore dell’Istituzione. La Commissione 
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sarà composta da cinque membri di comprovata esperienza nelle materie di pertinenza del 
presente Avviso, di cui: 

a) due componenti esterni all’Istituzione; 
b) tre componenti interni all’Istituzione, tra i quali verrà designato il Presidente di 

Commissione. 
Tra i dipendenti dell’Istituzione verrà, inoltre, individuato un Segretario con funzioni 
verbalizzanti. 
Nello specifico, la valutazione operata dalla suddetta Commissione sarà articolata in due fasi: 

- una verifica di ammissibilità; 

- una verifica di idoneità tecnica. 

Art. 7 - Verifica di ammissibilità 
 

La Commissione di Valutazione esaminerà le domande pervenute e la allegata 
documentazione al fine di verificarne, preventivamente, l’adeguatezza ai requisiti di 
ammissibilità, alla documentazione, ai termini ed alle modalità di presentazione richiesti. 

Per la verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara, l’Istituzione stabilisce di non 
utilizzare il sistema AVCPass relativo alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui 
all’art. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in quanto l’appalto rientra tra i servizi elencati 
nell’Allegato II B del decreto citato e, come tale, ai sensi dell’art. 20, escluso in parte 
dall’applicazione dello stesso. Le verifiche saranno, dunque, svolte attraverso acquisizione 
delle relative informazioni dalle Amministrazioni competenti. 

Art. 8 - Cause di esclusione  
 

Costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione al presente Avviso Pubblico, accertate 
nel corso della verifica di ammissibilità:  

a) la presentazione di più di una domanda o l’indicazione di più di due ambiti di 
intervento; 

b) la mancanza dei requisiti di cui all’art. 3  del presente Avviso Pubblico; 

c) la mancanza e/o la redazione incompleta e/o irregolare della domanda di 
partecipazione e della documentazione da allegare alla stessa, rispetto alle prescrizioni 
di cui all’art. 4, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
“soccorso istruttorio”; 

d) il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e della 
documentazione richiesta, previsti dall’art. 5 del presente Avviso Pubblico; 

e) la mancata sottoscrizione della domanda di iscrizione e della allegata documentazione 
da parte del  Rappresentante Legale della Fondazione/Società o, comunque, di 
persona che abbia legittimità ad impegnarla verso l’esterno, fermo restando quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di “soccorso istruttorio”.  

 



 

 

Art. 9 - Verifica di idoneità tecnica 
 

Le domande di iscrizione che abbiano superato la fase di verifica di ammissibilità di cui al 
precedente art. 8 saranno sottoposte dalla competente Commissione alla valutazione di 
idoneità tecnica mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100, ripartito sulla 
base dei criteri di valutazione di seguito riportati:  

 

CRITERI PUNTI 

Qualità e quantità delle attività svolte negli ultimi due 
anni  

Max 20 

Qualità del curriculum complessivo  Max 20 

Compatibilità e coerenza dell’attività del richiedente 
con la missione e le finalità dell’Istituzione Biblioteche 

Max 15 

Riconoscimenti ottenuti nell’ attività svolta  Max 15 

Precedenti esperienze e collaborazioni con soggetti 
pubblici operanti in settore collegato all’ambito di 
attività 

Max 10 

Qualità delle collaborazioni artistiche Max 10 

Coerenza tra l’attività già svolta dal richiedente  e le 
fasce di utenza indicate 

Max 10 

 

L’iscrizione nel Registro è subordinata al conseguimento del punteggio minimo di 
60/60. 

Art. 10 - Motivi di cancellazione 
 
I soggetti iscritti nel “Registro delle Fondazioni, delle Società di Persone e delle Società 
di Capitali operanti in campo culturale” sono tenuti a comunicare, entro il termine di 30 
giorni, all’Istituzione il venir meno di uno o più requisiti previsti per l’iscrizione. 
Essi, possono, altresì, richiedere la cancellazione dal Registro in questione per 
intervenuti motivi soggettivi. 
Art. 11 - Revisione del Registro 
 
Il Registro sarà aggiornato ogni due anni e aperto a tutte le Fondazioni, Società di 
Persone e Società di Capitali operanti in campo culturale, in possesso dei requisiti 
indicati all’art. 3, che presenteranno domanda di iscrizione entro l’arco temporale 
consentito.  
Anche in tal caso, l’Istituzione procederà ad un’apposita valutazione secondo i criteri del 
presente Avviso Pubblico.     



 

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla 
stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento di attività e/o incarichi. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Istituzione 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’attività e/o incarico da affidare o affidato. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale 
affidamento dell’attività e/o incarico.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 196/2003 il Responsabile per il 
trattamento dei dati è il Direttore dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma 
Capitale, dott.ssa Maria Cristina Selloni. 
 

Art. 13 - Pubblicità ed informazioni sull’Avviso Pubblico 
Ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del presente Avviso Pubblico 
sarà garantita mediante: 

a) pubblicazione, dal 09.11.2015 al 05.02.2016, sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale 
di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo 
pretorio on line"; 

b) pubblicazione all’indirizzo internet  www.comune.roma.it, cliccando, all’interno della 
colonna di sinistra, su “Istituzioni Culturali” e, successivamente, su “Biblioteche di Roma”; 

Per informazioni relative al presente Avviso Pubblico, è possibile contattare: 

- Responsabile Ufficio Attività Culturali: Anna Andreozzi, 
a.andreozzi@bibliotechediroma.it 

- Centro Specializzato Ragazzi: Letizia Tarantello,             
l.tarantello@bibliotechediroma.it; 

- Ufficio Attività Culturali: Rosanna Chimenti,                     
r.chimenti@bibliotechediroma.it.  
 

Art. 14  - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), responsabile del procedimento è il 
Direttore dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, dr.ssa Maria 
Cristina Selloni. 

 
Maria Cristina Selloni 
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