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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
Oggetto dell’appalto è la fornitura di pubblicazioni librarie a stampa per adulti e ragazzi, in lingua italiana, 
edite da diversi gruppi editoriali, in numero indeterminato, anche in più copie, tese ad aggiornare ed integrare 
le collezioni delle singole biblioteche, indicate nell’allegato A del presente capitolato, nonché per l’entità di 
spesa complessiva per ciascuna biblioteca riportata nell’allegato B del presente capitolato. Le pubblicazioni 
da acquisire sono riferite alle seguenti aree disciplinari : 

A. Scienze e tecnologia (comprende matematica, informatica, astronomia, fisica, chimica, geologia, 
biologia, medicina, psicologia, ingegneria, urbanistica); 

B. Scienze umane e sociali (comprende filosofia, religione, geografia e guide di viaggi,storia, sociolo-
gia e antropologia, politica, economia, diritto, istruzione, usi e costumi); 

C. Arti e letteratura (comprende arti figurative, arti grafiche, musica spettacoli e sport, lingue, lettera-
re italiana e straniere tradotte in italiano). 

 
ART. 2 – IMPORTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
L’importo complessivo a base di gara è di € 410.000,00 (quattrocentodiecimila /00) IVA assolta all’origine 
dall’editore, ripartito tra le varie biblioteche nella misura di cui allo allegato B, parte integrante del presente 
capitolato. 
La fornitura si compone di:  
Pubblicazioni non periodiche italiane pubblicate da editori di qualsiasi natura (società, enti, istituti, 
associazioni, ecc) operanti in ambito nazionale, inclusi i documenti dei maggiori autori ed una sele-zione dei 
minori. Saranno richieste opere di tutti i generi e le tipologie proprie delle biblioteche di pubblica lettura: 
opere monografiche, saggi, trattati, opere di narrativa e di letteratura per adulti e ragazzi che corri-spondono 
ad un livello di informazione di base, sia che siano di divulgazione sia che siano di svago o di sup-porto allo 
studio . 
 
ART. 3 - REFERENTE A ROMA 
L’aggiudicatario si impegna, per tutto il periodo della fornitura, ad avere un referente a Roma. Il nominativo, 
recapito e orari di disponibilità del referente dovranno essere indicati al momento della stipulazione del 
contratto. Tutti i contatti con l’ente appaltante dovranno essere tenuti unicamente da detto referente, i cui atti 
impegneranno a pieno titolo l’Appaltatore. La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile entro 48 ore 
dalla richiesta formalizzata, tramite il proprio referente, e comunque ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità al fine di procedere alla risoluzione dei problemi riguardanti la fornitura o la fatturazione. Qualsiasi 
comunicazione fatta al referente dell’impresa aggiudicataria si considererà fatta personalmente al titolare 
della stessa. Comunque qualora dovessero verificarsi le ipotesi di impedimento o di assenza del referente in 
questione dovrà essere indicato un sostituto. 
 
ART.4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA - CLAUSOLE E CONDIZIONI 
In caso di aggiudicazione, il materiale documentario dovrà essere fornito alle Biblioteche dell’Istituzione di 
Roma Capitale, indicate nell’allegato A del presente capitolato, tempestivamente con le modalità statuite 
dalle seguenti clausole e condizioni che regolano la fornitura. 
1) Le condizioni offerte dovranno essere valide per tutta la durata della fornitura. 
2) Le liste d'ordine dovranno essere allegate al materiale fornito. 
3) Nel caso di libri disponibili, sia in brossura o in edizione economica sia rilegate, dovranno essere fornite 
quelle rilegate (salvo esplicita diversa indicazione). 
4) Gli ordini dovranno essere evasi entro 120 giorni dalla consegna degli ordinativi, suddivisi per biblioteca. 
L’Istituzione si riserva la facoltà di accettare ritardi dovuti a cause di forza maggiore nelle consegne oltre i 
termini stabiliti.  
5)L’aggiudicatario dovrà fornire giustificazioni sullo stato degli ordini non tempestivamente evasi secondo 
quanto previsto dall’art.14 “ Inadempienze e Penalità”. L’Appaltatore dovrà gestire direttamente il servizio 
di sollecito presso la Casa Editrice. 



6) L’aggiudicatario si deve impegnare, quando richiesto, a fornire tempestivamente: cataloghi editoriali, 
schede librarie e altro materiale informativo pubblicato dagli editori e a sostenere i bibliotecari con un 
adeguato servizio di informazione bibliografica. 
7) La fornitura dovrà essere conforme al materiale ordinato. In ogni caso tutte le eventuali sostituzioni che si 
dovessero rendere necessarie sono da considerarsi a totale carico della ditta aggiudicataria. 
8) L’aggiudicatario deve impegnarsi a garantire a proprie spese un Servizio Resi e a sostituire materiale 
errato, fallato o danneggiato durante il trasporto senza oneri per la committenza. Le copie che alla consegna 
dovessero risultare fallate o comunque difettate debbono essere tempestivamente ritirate dall’aggiudicatario, 
senza responsabilità a carico dell’ente appaltante. La restituzione del volume difettoso avverrà al ricevimento 
della copia sostitutiva. 
9) Le spese d'imballo, trasporto, consegna e ritiro presso i locali delle biblioteche sono a totale carico della 
ditta aggiudicataria. 
10) Gli addebiti relativi ai documenti di volta in volta forniti dovranno essere effettuati cumulativamente 
mediante non più di una fattura per biblioteca . 
 
Art. 5 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA 
Le forniture potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Istituzione per eventuali ulteriori esigenze, fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, senza che la ditta appaltatrice 
possa sollevare eccezioni o pretendere indennità. 
 
ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 
Il termine di ultimazione dell’intera fornitura è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, a partire 
dal giorno 1 dicembre 2011 e, comunque, dalla data di affidamento della fornitura. Eventuali ritardi nella 
consegna determinano l’applicazione delle penali previste all’art. 13 del presente capitolato, salvo il diritto di 
risoluzione del contratto stesso nei casi più gravi. Per motivi dovuti a causa di forza maggiore,debitamente 
comprovati e riconosciuti validi dall’Istituzione, possono modificarsi i tempi di consegna. 
 
ART. 7 – CONTROLLO DELLA FORNITURA E REVISIONE PREZZI 
L’Istituzione controllerà che la ditta aggiudicataria fornisca il materiale oggetto dell’appalto nei termini 
previsti, in base alle clausole e condizioni che regolano la fornitura e in conformità a quanto ordinato. 
L’Istituzione provvederà mensilmente ad effettuare un controllo sul rispetto dei tempi di consegna del 
materiale librario mediante la redazione di una relazione in ordine ai volumi consegnati.  
Ciascuna Biblioteca effettuerà i propri ordini, controllerà le forniture, provvederà ad apporre il visto di 
regolarità della fornitura e segnalerà eventuali inadempienze al Direttore dell’Istituzione. Per le 
caratteristiche dell’aggiudicazione non si darà luogo alla revisione prezzi. 
 
ART. 8 - FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE  
Le fatture, intestate a ciascuna biblioteca, dovranno contenere: 
- il prezzo di vendita di ciascuna pubblicazione in Euro; 
- il prezzo totale al netto dello sconto offerto; 
- gli estremi contabili riportati nella lettera d’ordine. 
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere.  
L’Istituzione provvederà alla liquidazione previo controllo di qualità e quantità esperito con esito 
positivo dal Responsabile della biblioteca dell’Istituzione stessa. Il pagamento sarà effettuato nel 
termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. 
 
ART. 9 AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata unicamente al prezzo più basso determinato dall’applicazione 
del ribasso percentuale unico offerto, ai sensi dell’ articolo 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163. 
 
 



Art. 10 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
Le imprese concorrenti dovranno comprovare l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale provvisorio 
del 2% dell’importo posto a base di gara pari ad € 8.200,00 che dovrà essere costituito secondo le modalità e 
condizioni indicate nella Sezione 2 del “Disciplinare di gara” allegato al presente Capitolato. 
Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito ai sensi del disposto di cui all’articolo 113 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 
 
ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO 
E' vietato all'impresa aggiudicataria, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva 
nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell’Istituzione, cedere a terzi, in tutto o in parte, il 
contratto medesimo ai sensi dell’art.1456 C.C.. 
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza 
l'espressa autorizzazione dell'Istituzione. 
 
ART. 12 – SUBAPPALTO 
Vista la particolare specializzazione e competenza richiesta, è’ vietato subappaltare il servizio assunto sotto 
la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento 
danni e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati.  
 
ART. 13 – INADEMPIENZE E PENALITA’  
L’Istituzione applicherà una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna, salvo cause di 
forza maggiore e motivi compresi tra quelli di seguito indicati, o per inadempimento rispetto agli obblighi 
previsti dall’art. 5 del presente capitolato, previa contestazione dell’addebito alla ditta aggiudicataria a mezzo 
raccomandata A.R.. L’aggiudicatario dovrà produrre, entro 10 giorni, giustificazione scritta sui motivi del 
ritardo o della mancata consegna. Trascorso tale termine o dove le controdeduzioni non siano riconosciute in 
tutto o in parte valide, l’Istituzione sarà libera di richiedere i volumi ad altro fornitore e all’aggiudicatario 
sarà applicata una penale maggiorata dei costi aggiuntivi per l’approvvigionamento straordinario. 
Il ritardo nella consegna è giustificato quando il volume richiesto risulta essere: 

- non ancora pubblicato, 
- in ristampa. 

La mancata consegna è giustificata quando il volume richiesto risulta essere: 
- esaurito, 
- eliminato dai piani editoriali dell’editore, 
- non distribuibile da parte dell’aggiudicatario per vincoli imposti dall’editore. 

Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi l’Istituzione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali 
danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura . 
 
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 1456 C.C. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell’Amministrazione, ferma 
ed impregiudicata l’eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, oltre che nel caso in specie 
indicato al 4º capoverso del precedente art. 14, nei seguenti casi: 
1. situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico 
dell’appaltatore; 
2. cessione del contratto a terzi; 
3. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; 
4. frode o grave negligenza dell’Appaltatore nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 
5. per comportamenti tenuti dal personale dell’Appaltatore di gravità tale da sconsigliare la continuazione del 
rapporto contrattuale; 



6. reiterati e immotivati ritardi di consegna ; 
7. sospensione ingiustificata della fornitura; 
8. mancato rispetto delle disposizioni relative alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 
136/2010. 
Nei casi succitati l’Istituzione si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito 
cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento 
dell’eventuale ulteriore danno. 
 
ART.15 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
L’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI. 
 
ART. 16 - RISERVATEZZA 
L'Impresa aggiudicataria e l’Istituzione considereranno riservate tutte le informazioni ottenute in presenza 
del contratto d’appalto e non divulgheranno le medesime a terzi senza il previo consenso scritto della 
controparte. 
L'Impresa aggiudicataria e l’Istituzione potranno divulgare le informazioni riservate unicamente a quei 
dipendenti che sono direttamente coinvolti nell’esecuzione della fornitura e garantiranno che tali dipendenti 
siano a conoscenza degli obblighi di riservatezza e vi si conformino. 
L'Impresa aggiudicataria non potrà, senza il previo consenso scritto dell’Istituzione, pubblicizzare o 
annunciare che sta eseguendo la presente fornitura per l’Istituzione, ed imporrà lo stesso obbligo ai suoi  
fornitori. 
 
ART. 17 – INFORMATIVA AI SENSI DEL  D.Lgs. 196/2003 
L’Istituzione informa che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara d’appalto 
e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati conformemente alle disposizione del D.Lgs. 
196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
 
ART. 18 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI 
L’impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei 
suoi mezzi o per mancata previdenza, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia dell’Amministrazione 
sia di terzi, durante lo svolgimento della fornitura, intendendosi pertanto esonerata l’Istituzione da qualsiasi 
conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante. 
L’impresa è altresì responsabile dell’osservanza di tutte le norme relative alla tutela antinfortunistica del 
personale da essa dipendente nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, 
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, per quanto riguarda l’adeguamento alle vigenti 
norme sul lavoro, l’assicurazione degli operatori e la previdenza sociale. 
 
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative al contratto, secondo le norme vigenti (marche da 
bollo, diritti di segreteria, imposta di registro). 
Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si 
rendessero necessari per l’esecuzione dell’appalto. 
 
ART. 20 – NORME GENERALI 
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile, al Capitolato Generale 
d’Appalto del Comune di Roma (deliberazione n. 6126 del 17 novembre 1983 e successivi aggiornamenti), 
al Regolamento sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, al Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i., alla Legge n°123/2007, al Decreto Legislativo n°152/2008 nonché 
ad ogni altra norma di carattere generale in quanto compatibile. 
 
 



ART. 23 - FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie o vertenze inerenti l’interpretazione delle clausole e l’esecuzione del contratto saranno 
decise dal Foro di Roma. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.  
 
 
 

IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Silvana Sari) 



ALLEGATO A 
 

ELENCO BIBLIOTECHE 
 

Basaglia  via Federico Borromeo, 67 - 00168 Roma 
- responsabile della biblioteca Cataldo Coccia c.coccia@bibliotechediroma.it  06 45460376   
 e-mail  francobasaglia@bibliotechediroma.it 
 
Bibiobus  Municipio XX – Asse Viario Cassia  
Responsabile Roberto De Rocca  bibliobus@bibliotechediroma.it 
 
Bibliocaffè Letterario via Ostiense, 95  00154  
- responsabile della biblioteca Antonella Capasso 
tel.  (039) 06 45460710 
e-mail  bibliocaffe@bibliotechediroma.it      caffeletterario@bibliotechediroma.it 
 
Biblioteche in carcere via A. Cruto, 43 -00145 Roma 
Responsabile Fabio De Grossi tel.0645460324  biblioincarcere@bibliotechediroma.it 
 
Borghesiana  largo Monreale snc, 00133 
- responsabile della biblioteca Silvio Cinque 06 45460363 
tel.  front office 06 45460361 - 06 45460360  ufficio 06 45460364  fax (0039) 06 45569747 
e-mail borghesiana@bibliotechediroma.it 
 
Bruno via Giordano Bruno, 47 - 00195 Roma  
- responsabile della biblioteca Renata Carlino tel.  06 45460463 
 tel.front office 06 45460461  fax  06 45460462  /  e-mail giordanobruno@bibliotechediroma.it 
 
Casa delle Traduzioni via degli Avignonesi, 32 – 00186 Roma 
  responsabile Simona Cives   e-mail s.cives@bibliotechediroma.it 
 
Casa  dei Bimbi   via Libero Leonardi, 153 - 00173 Roma 
 - responsabile della biblioteca Emanuela Bellani 
tel.  0645460381 – 0645460383  fax 0698012116  /  e-mail casadeibimbi@bibliotechediroma.it 
 
Casa del Parco  via della Pineta Sacchetti, 78 - 00167 ROMA 
- responsabile  biblioteca Ennio De Risio 
tel. 06 45460671  e-mail  casadelparco@bibliotechediroma.it 
 
Casa dei Teatri Villa Pamphili, Largo 3 Giugno 1849 ang. Via di S. Pancrazio(ingresso Arco 
dei 4 Venti) 00164 Roma – responsabile biblioteca Marina Mazzanti 06.45430691  e.mail: 
casadeiteatri@bibliotechediroma.it 
 
Casa delle Traduzioni Via degli Avignonesi,32 -00186 Roma 
Responsabile biblioteca Simona Cives 
e.mail: s.cives@bibliotechediroma.it 
 
 



Casa della Memoria e della Storia Via San Francesco di Sales, 5 00165 Roma 
Responsabile Stefano Gambari tel. 06.45460501  fax  68195385 e.mail   
casadellamemoria@bibliotechediroma.it  
 
Centrale Ragazzi  Via S. Paolo alla Regola, 15/ 18 - 00186 Roma  
- responsabile della biblioteca Letizia Tarantello 
biblioteca per ragazzi 06 45460391 bottega dei piccoli  
tel.  06 45460396  fax 06 68801040  / e-mail  centraleragazzi@bibliotechediroma.it 
 
Colli  Portuensi  viale dei Colli Portuensi, 275 - 00151 Roma 
 - responsabile della biblioteca Carla Ronzitti 
tel.  front office 06 45460401  fax 06 53270804 / e-mail colliportuensi@bibliotechediroma.it 
 
Cornelia  via Cornelia, 45 - 00166 Roma 
- responsabile della biblioteca Patrizia Miscione  telefono 06 45460411 –  
tel.  06 45460416 fax 06 61532063  /   e-mail cornelia@bibliotechediroma.it 
 
Corviale  via Marino Mazzacurati, 76 - 00148 Roma 
- responsabile della biblioteca Antonio Trimarco 
tel.  06 45460421  fax 06 65670318  /  e-mail corviale@bibliotechediroma.it 
 
Europea presso il Goethe Institut  Via Savoia 13/15 00198 Roma 
- responsabile Anita Raja tel. 0645460681 e.mail europea@bibliotechediroma.it  
 
Flaiano   via Monte Ruggero 39 - 00139 Roma  
- responsabile della biblioteca Marisa Spasiano 
 tel.  06 45460431 fax (0039) 06 87180928  /  e-mail ennioflaiano@bibliotechediroma.it 
 
Flaminia via Fracassini, 9 - 00196 Roma  
- responsabile della biblioteca Brigida D'Avanzo  
tel.  06 45460441 fax (0039) 06 98012150  /  e-mail flaminia@bibliotechediroma.it 
 
Galline Bianche  via delle Galline Bianche 105 - 00188 Roma  
- responsabile della biblioteca Antonelle Filetici 
tel.  06 45460451- 06 45460450   fax 06 98012114  /  e-mail gallinebianche@bibliotechediroma.it 
 
Longhena   
via Baldassarre Longhena, 98 - 00163 Roma  
- responsabile della biblioteca Silvia Verdi 
tel.  06 45460471   fax (0039) 06 45460472  /  e-mail longhena@bibliotechediroma.it 
 
Marconi  
via Gerolamo Cardano, 135 - 00146 Roma 
- responsabile della biblioteca Marina Girardet                                   
 tel.  06 45460301  fax 06 45460312 /  e-mail marconi@bibliotechediroma.it 
 
Morante  via Adolfo Cozza, 7 - 00121 Roma 
- responsabile della biblioteca Rita Petroselli 
 tel.  06 45460481  fax (0039) 06 5611815   /  e-mail elsamorante@bibliotechediroma.it 



Onofri indirizzo via Umberto Lilloni 39/45 - 00125 Roma 
- responsabile della Biblioteca Maggi 
tel.  06 45460641 (front office), 06 45460646 (mediateca),  06 45460644 (uffici), 06 45460645 
(catalogo) 
fax 06 45460642 e-mail biblioteca.sandronofri@bibliotechediroma.it 
 
Pasolini   Viale dei caduti per la Resistenza, 410/a - 00128 Roma 
Responsabile Cettina  Quattrocchi 
tel.  06 45460520fax (0039) 06 5083275  /  e-mail pasolini@bibliotechediroma.it  
Informazioni bibliografiche a.lombardo@bibliotechediroma.it 
 
Penazzato   Via Dino Penazzato, 112 - 00177 Roma  
- responsabile Gabriella Blasetti  g.blasetti@bibliotechediroma.it  
tel.  front office 06 45460531 uffici 06 45460535 - 06 45460534 - 06 45460533  fax 06 98951709 
e-mail penazzato@bibliotechediroma.it 
 
Pigneto  Via A. Mori, 18 -00176 Roma 
-responsabile Ottavia Murru  o.murru@bibliotechediroma.it 
 
Quarticciolo  via Castellaneta, 10 - 00171 Roma   
responsabile della biblioteca Rosa Di Fusco  
tel.   front office  06 45460701  fax 06 45510071  /  e-mail quarticciolo@bibliotechediroma.it   
 
Raffaello  via Tuscolana,1111 - 00173 Roma  
- responsabile della Biblioteca Corrado Di Tillio 
tel. 06 45460551 - 06 45460552 - 06 45460553  fax 06 7225009      e-mail 
raffaello@bibliotechediroma.it 
 
Rispoli piazza Grazioli, 4 - 00186 Roma  
- responsabile della Biblioteca Rossella Piscini 
tel.  info catalogo 06 45460561, mediateca 06 45460566 fax (0039) 06 67103422  
e-mail rispoli@bibliotechediroma.it 
 
Rodari    
via Francesco Tovaglieri 237 a - 00155 Roma  
 - responsabile della biblioteca Piera Costantino 
tel.   06 45460571 (front office)  fax 06 45510058   e-mail giannirodari@bibliotechediroma.it 
 
Rugantino via Rugantino, 113 - 00169 Roma   
- responsabile della Biblioteca Paola Turchetto 
tel.  06 45460591  fax  06 2674938    e-mail rugantino@bibliotechediroma.it   
 
Tortora  via Zabaglia 27 b - 00153 Roma  
- responsabile della biblioteca Giuseppina Stajano 
tel.  front office 06 45460601 mediateca 06 45460604sala ragazzi 06 45460605 
uffici 06 45460606 - 06 45460603   fax 06 4551005  /  e-mail enzotortora@bibliotechediroma.it 
 



Vaccheria Nardi   via di Grotta di Gregna, 27  00155 Roma   
- responsabile della Biblioteca Daniela Facchini 
tel.  06 45460491 /  e-mail vaccherianardi@bibliotechediroma.it   Vaccheria Nardi 
 
Valle Aurelia viale di Valle Aurelia, 129 - 00167 Roma  
- responsabile della Biblioteca Donatella Ascari 
tel.  06 45460611    ufficio 0645460613  fax 06 39746611  e-mail 
valleaurelia@bibliotechediroma.it 
 
Villa Leopardi   via Makallé (entrata nel Parco) - 00199 Roma  
- responsabile della Biblioteca Angela Bruni 
tel.  06 45460621  fax 6 4546022  /  e-mail villaleopardi@bibliotechediroma.it 
 
Villa Mercede via Tiburtina, 113 (entrata nel parco) 00185 Roma  
- responsabile della Biblioteca Maria Vittoria Persichelli 
tel.  06 45460631- 06 4464788  fax 06 4464788                  e-mail 
villamercede@bibliotechediroma.it 
 



 


