
IST17UZIONE BIBLIOTECHE O1 ROW 

Data: 22-04-2015 - Num. 2755 
Sailone: INTERNO 

ROMA CAPITALE 

- 

deiio spazio del Cafi  Letterario, sito in Via Ostiense n. 95, deUa biblioteca 

IL DIRETTORE 

che, pertanto, occorre attenzionare costantemente le 

che l'Islil$o~~e Sistema de/k Bikliocche Cenh' CuItumL di 

dell'hmministrazione Capitolina strumentale alla 
gestione del sistema deiie Biblioteche   re senti sul 
territorio di Roma Capitale, preordinato, ai sensi deii'aa. 
2 del Regobnzento per i/fun@onarnento e b gsstonc del S&ma 
deIk Bibbofeebe Ce& C&uraf (Del. C.C. n. 23/96 e 
ss.nim.ii), al conseguimento deile seguenti haliti 
istituzionali: 

la garanzia, per tutti, del diritto di accesso alla 
cultura e ali'informazione, attraverso la 
promozione dello sviìuppo della comunicazione 
in tutte le sue forme; 

Pareri ai sensi e per gii effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii. 

Visto per la regolarità tecnico- 
amministrativa 

I1 Direttore 
Maria Cristina Selloni 

Visto per la copertura finanziaria 

P.O. Area Risome Economiche 



l'impulso alla diffusione dell'informazione scritta e audiovisiva e la promozione della 
pubblica lettura; 
la promozione della crescita culturale e civile di tutta la comunità urbana e 
metropolitana mediante la valorizzazione della pluralità delle diverse etnie e culture; 
il sostegno alla conoscenza della storia, delle tradizioni e della realtà locale; 
la promozione del coordinamento dei servizi bibliotecari presenti sul territorio; 

che il Cafl Letterario, sito a Roma, in Via Ostiense n. 95, è uno spazio interculturale e polihinzionale 
gestito e pensato dalla Cafl htterario S.r.l. per l'attuazione dei seguenti obiettivi: 

dar vita ad un luogo in cui le amvità culturali convivono, si integrano e vengono 
sostenute dalla contestuale convergenza di attività commerciali, sì da consentire a chi 
produce arte e cultura di essere in diretto contatto, non solo con chi la fniisce, ma anche 
con chi la distribuisce; 
mettere in diretta comunicazione settori della cultura diversi ma che abbiano l'arte e la 
comunicazione come base di denominatore comune; 
promuovere iniziative e dibattiti su temi sociali, artistici e scientifici; 
favorire, attraverso la programmazione delle amvità culturali e l'accoglienza della 
struttura architettonica, la socializzazione ed il benessere psicofisico degli individui; 

che l'Istitu@one e la Cafl h-o S.r.l., da diversi anni, hanno inteso che il raggiungknento delle proprie 
e specifiche finalità sopra esplicitate può essere attuato in maniera ottimale mediante il coinvolgimento 
attivo e la reciproca collaborazione; 

che, pertanto, a partire dall'anno 2008, l'Istit~@o~ze e la Caj? Letleran'o S.r.l. hanno dato luogo ad un 
rapporto di mutua cooperazione, formalizzato dalle Parti mediante la sottoscrizione delle Convenzioni 
del 22/2/2008 (prot. n. 3010 del 22/2/2008), del 19/5/2011 (prot. n. 8346 del 19/5/2011) e del 
31/1/2013 (prot. n. 1900 del 31 /3/2013) aventi ad oggetto la realizzazione e la progressiva hnzionalità 
di una biblioteca all'intemo dello spazio del C & ?  Letterano denominata BiblioCafl Letterati0 nonché la 
condivisione di attività di promozione culturale sul territorio dell'attuale Municipio VI11 (ex XI); 

che tale progetto ha rivestito e riveste a tutt'oggi un alto interesse culturale in quanto consente di 
integrare, in un unico spazio, elementi istituzionali e non istituzionali diversi e complementari, capaci di 
dar vita ad un progetto innovativo ed originale, diventato oramai una solida realtà all'intemo del 
processo di riqualificazione di un quadrante strategico come quello degli e x  Mercati Generali; 

che, pertanto, l'Istitu@one e la Cafl Letterario S.r.l. intendono sottoscrivere un nuovo atto di Convenzione 
volto a ridefinire le linee generali all'interno delle quali formalizzare il reciproco rapporto di 
collaborazione finalizzato alla promozione della cultura e alla valorizzazione dei servizi bibliotecari 
presenti sul territorio nonché a regolamentare la gestione, all'interno della struttura del Cafl Letterario, 
della biblioteca BiblioCafl Letterario, l'utilizzazione delle parti comuni e la ripartizione attualizzata dei 
conseguenti costi; 

che, quindi, previo ed ampio confronto sui punti oggetto dell'accordo, l'lstitu+one e la Cafl Le~el/rio 
S.r.l. sono addivenute alla redazione di uno schema del nuovo atto di Convenzione che, nel suo 
articolato, è volto, sostanzialmente, a definire i seguenti aspetti: 

- i reciproci impegni tra l'Istitu@o~ze e la Cafi Letteratio S.r.l. e la conseguente facoltà, riconosciuta a 
ciascuna delle Parti, di risoluzione dell'accordo in caso di inadempimento della controparte ad 
una qualsiasi delle obbligazioni specificatamente previste per essa; 

- l'individuazione del Foro di Roma come competente alla risoluzione di eventuali controversie 
fra le Parti derivanti dalla nuova Convenzione; 

- la disciplina delle modalità e degli oneri di registrazione dell'accordo; 
- la durata della nuova Convenzione, pari a n. 2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione 

congiunta dell'accordo; 



che sarà parte integrante dello schema di Convenzione in questione un documento costituente Allegato 
Tecnio nel quale, in estrema sintesi, sono definite: 

- le modalità e la quantificazione della ripartizione dei costi che l'Istitu@one e la CaF Letterario S.d 
sosterranno per le spese relative a utenze (elettricità, acqua e tassa rifiuti) e pulizie dei locali del 
Ca@ Letterario, ivi incluse le aree destinate ai servizi e agli uffici della biblioteca BiblioCafl 
Letterario ed ai servizi igienici dell'intera struttura. A quest'ultimo riguardo, in caso di 
inadempimento degli obblighi gravanti sulla Ca$e Lettemio S.r.4 sono previste specifiche penali 
in termini di decurtazione del contributo forfettario dovuto dall'Istitu@one, secondo una 
percentuale raddoppiata in caso di negligenza grave e reiterata nell'adempimento dei suddetti 
obbhghi; 

- l'individuazione degli arredi, delle attrezzature e degli impianti di rete in dotazione della 
biblioteca BibloCa@ Letterati0 come parte integrante del patrimonio dell'Istitu~òne; 

che, alla luce di quanto sinteticamente illustrato, il nuovo schema di Convenzione comporterà oneri 
finanziari per l'Istitu@one necessitanti di uno stanziamento di fondi pari ad Euro 26.500, I.V.A. inclusa; 

che, in osservanza dell'art. 6, lett. h) ed o) del Regolamento per il/un@onamento e l'a gestione del Sistema delle 
Bibliotecbe Centri Culfurali di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 23/1996 e 41 /2001, 
occorre che il Consiglio di Amministrazione dell'Istiu@one, previa approvazione dello schema di 
Convenzione in questione come atto comportante oneri superiori ai limiti di autonomia di spesa 
riconosciuto al Direttore dell'Istitu@one, ne deliberi la stipula che, secondo quanto previsto dall'art. 8 del 
Regolamento sopra richiamato, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
congiuntamente al Rappresentante Legale pro tempore della Ca@ Letteraio S.r.l.. 

Visto l'art. 1 1 della L. n. 241 /l990 e ss.mm.ii.; 
Visto l'art. 107 del T. U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
Visti gli artt. 6, lett. h) e 8 del Regolamento per iI fun$o~tame~tto e lagedone del S i m a  delle Biblioeche Cenfn 
Culturali di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 23/1996 e 41 /2001; 

Atteso che in data 2 2 APR 2015 il Direttore delltIstitu@one Si-a Bibliotecbe Centri Culturali ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti delli&. 49 del D.Lgs. 78 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. J+ e e m e  parere favorevole in ordine alla regolatità tecnico-amministratiua delh pmposta 
di delibera@one indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: Maria Cnj-tina Selloni 

ii, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIWPROVATO NELLA SEDUTA 

per i motivi esposti in narrativa, 

DELIBERA 

l) di approvare lo schema di Convenzione - allegato e parte integrante del presente 
prowedirnento - tra l'Istitu@one Sistema Biblioteche Centri C h r a l i  e la Ca@ Lelterario S.rL per 
la gestione, all'intemo dello spazio del Ca$e Letterario, sito in Via Ostiense n. 95, della 
biblioteca BiblioCafl Letterario e per la condivisione di attività di promozione culturale sul 
territorio del Municipio Roma VI11 (ex XI); 

2) di autorizzare la stipula della Convenzione descritta al precedente punto 1) secondo lo 
schema allegato alla presente deliberazione ed oggetto della odierna approvazione. 

I1 presente prowedirnento comporta un impegno di spesa a carico dell'Istitu@one Sistema Biblioleche Centri 
Cultuak pari ad Euro 26.500,00, I.V.A. inclusa, gravante sul Bilancio 201 5 dell'Istitu@one. 

3 



CONVENZIONE 

tra 

ISTITUZIONE SISTIMA DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI 
ROMA CAPITALE 

CMFÈ LETTERARIO S.R.L. 

la gestione, d'interno deiio spazio del Cafi Letterario, sito in Via Ostiense n. 95, 
deiia biblioteca BiblioCufi Letterario e per ia condivisione di attività di 

promozione cdturale sul territorio del Municipio Roma VI11 (ex m) 

Ii giorno ................., aiie ore ....... ..., in Roma, presso i locali della Presidenza dei 
Consiglio di Amministrazione de1i'Istii~'onc Sistema delle Bibliotecb~ Centri CtlIfuruli di Roma 
Capitale, siti in Via ZanardeUi n. 34, viene stipuiata la seguente convenzione 

TRA 

I'Ist&@one SLrtema deile Bibliahche Centri Culiuaii di Roma Capitale (di seguito, anche, 
l'Istdtu@one) con sede in Roma, Via Zanardelli n. 34, P. IVA 01057861005 e C.F. 
02438750586, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IstiIn@one 
pm tempom Dr.ssa Paoh Gaglianone, domiciiiato per la carica presso la sede deU'Idn/~one 

la CaJ2 Lnmario S . d ,  con sede in Roma, Via Ostiense nn. 83/95, P. IVA e C.F. 
07881521004, nella persona del Rappresentante Legalepm tempore Arch. Vincenzo PuIttone, 
domidato per la carica presso la sede del CaJ2 L t t e h ,  sita in Via Ostiense n. 95, 

(di seguito, congiuntamente, anche "le Pad'). 

lsotlllione Slstema delle Mblloteshe Cenm Culturail 
Oodice FIMIE 024a8150586- Paffita IVA 01PwBB1OQ5 



PREMESSO 

- che, nei temtorio del Municipio Roma VILI (ex XI), sono in atto, da tempo, una 
serie di trasformazioni di carattere urbanistico che stanno comportando una 
graduale e specifica ricaduta suhrganizzazione d d e  suutture culturali del tessuto 
teaitoriaie e sulla corrispondente offerta di servizi, con particolare -do a quelli 
proposti ali'utenza giovanile; 

- che, pertanto, occorre attenzionare costantemente le dette trasformazioni mediante 
un programma di stretto monitoxapsio nonchl; parallekmente, amaverso 
1"operatività di un luogo di informazione e di confronto culturale aperto a tutta lla 
città, 

- che l'Iscil~$o~~ Sistema dei/e Bibliofe~he Centri CnLfttrah' cli Roma Capi2aIe è organismo 
deli'Amministrazione Capitolina stnmentale alla gestione del sistema deiie 
Biblioteche presenti sul temtorio di Roma Capitale, preordmato, ai sensi deil'art. 2 
dei R~.gpLamengoper ilfin@nanrento c hgestio~e del Sistema deik Biblbfeche Cenm' Cultnd 
(Dei. C.C. n. 23/96 e ss.mm.ii), ai conseguimento delle seguenti hali t i  
istituzionali: 

la garanzia, per mm, del diritto di accesso alia cultura e ail'infounazione, 
ataaverso la promozione dello sviluppo della comunicazione in tutte le sue 
forme; 
l'impulso d a  diffusione dell'infomazione scritta e audiovisiva e la 
promozione della pubblica lettura; 

m la promozione deila crescita culturale e a d e  di tutta la comunità utbana e 
meaopolitana mediante la valorizzazione d d a  ~luralità delle diverse etnie e 
culture; 
il sostegno alla conoscenza deila storia, delle tradizioni e della realtà locale; 
la promozione del coordinamento dei servizi bibliotecari presenti sul 
territorio; 

- che il LeMerario, sito a Roma, Via Ostiense n. 95, è uno spazio in te rcu lde  
e polif&zionale gestito e pensato dalla Ci@ Lttemrio 1.r.L per l'amazione dei 
seguenti obiettivi: 

dar vita ad un luogo in cui le attività culturali convivono, si integrano e 
vengono sostenute dalia contestuaie convergenza di attività commerciali, si 
da consen.tire a chi produce arte e cultura di essere in dketto contatto, non 
solo con chi la bisce, ma anche con chi la dismbuisce; 
mettere in diretta comunicazione sett& d d a  cultura diversi ma che abbiano 
I'arte e la comunicazione come base di denominatore comune; 
promuovere iniziative e dibamti su temi sociali, artistici e suentdiu; 

Isttturtone Sistema &Re Biblioteche CenM Culturali 
CMtm FiW 02458750588- Partita NA01067861005 
vla Zanardeiii 34.0018B Roma 
Telefono +38 0645450209 - Fa*+39 06 45430244 
oml~ml~DeCbibllo mma d 



favorire, amaverso ia programmazione d d e  attività culturali e l'accoglienza 
deiia s m m a  architett~nica~ la socializzazione ed il benessere psicofisico 
degli individui; 

- che le Parti, da diversi anni, hanno inteso che il raggiungimento deiie proprie e 
specifiche hnalità sopra esplicitate può essere attuato in maniera ottirnale mediante 
il c a i n v o ~ e n t o  attivo e la reciproca coiiaborazione; 

- che, pertanto, a partire dalvanno 2008, i'I~lit.u@one e la Cap Lefterh S.r.1 hanno 
dato luogo ad un rapporto di mutua cooperazione, fominlizzato dalle Parti 
mediante la sottoscriuone delle Convenzioni del 22/2/2008 @rot. n. 3010 del 
22/2/2008), del 19/5/2011 @rot. n. 8346 del 19/5/2011) e del 31/1/2013 (prot. 
n. 1900 del 31/3/2013) aventi ad oggetto la reakzazione e la progressiva 
funzionalità di una biblioteca aii'iitemo dello spazio del C@e Letteraria denominata 
BiblioCafl Letrerah nonché la condivisione di attività di promozione culturale sul 
territorio deUaattuale Municipio VI11 (ex XI); 

- che tale progetto ha rivestito e riveste a tutt'oggi un alto interesse culturale in 
quanto consente di integrare, in un unico spazio, elementi istituzionali e non 
istituzionali diversi e complementaii, capaci di dar vita ad un progetto innovativo 
ed originale, diventato oramai una solida realtà ail'intemo del processo di 
riqualificazione di un quadrante strategico come quello degli exMercati Generak 

- che, perimto, le Parti intendono sottoscrivere un nuovo atto di Convenzione volto 
a ridefinire le linee generali d'interno deUe quali fonnalizzare il reciproco tapporto 
di coiiaborazione finalizzato aUa promozione della cultura e alla valorhzazione dei 
servizi bibliotecari presenti sul temtorio nonché a regolamentare la gestione, 
aii'intemo della stcuttura del Cafl btteran'a, della biblioteca BiblioC@ Mmo, 
l'utilizzazione delle parti comuni e la ripartizione attualizzata dei conseguenti costi 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. l 
Quanto esplioitato in premessa costituisce patte integrante della presente Convenzione. 

Art. 2 
Le Parti hrmatarie deila presente Convenzione si impegnano a promuovere una 
coilaboiazione organica per contribuire a favorire lo sviluppo e la difusione della cuitura e 
della lettura sul renitono del Municipio VI11 (ex X i )  atttaveiso azioni coorcluiate di 
promozione. 
Esse si impegnano, altresì, a condividere i programmi deUe iniziative e i progetti di 
comunicazione inclusivi deila produzione, stampa e dismbwione dei matedi  informativi 

I s W o n e  Sistema delle Blblfoteche Cenm Culturalf 
Codlce Fisate 0243875858K- Partita IVA 01057861006 
Via Zanardelli 34.00186 Roma 
Teleano +39 08 45430208 - Fax +39 08 45430244 



e della diffusione deUe informazioni sul sito del C@ Letterario e su quello deU'IsGitrqone 
Sisima ddle Bibù'otde Cenh' Culturafi. 

Art. 3 
L'Isiitu~one Sistema Biblioiecbe Centri Culurab si impegna a: 

a) fornire il patrimonio documentmio che può essere contenuto nei locali messi a 
disposizione deil'IstitufLnone stessa; 

b) fornire il supporto tecnico e la collaborazione necessaria per rendere il detto 
patrimonio documentario immediatamente accessibile al pubblico attraverso la rete 
deile Biblioteche di Roma ed II prestito interbibliotecmio cittadino; 

c) sostenere la libreria presente d'interno del C@ Lettera& nella realizzazione e 
pubblicizzazione deiie presentazioni di libri, privilegiando la stessa nelle acquisizioni 
di testi mediante i fondi reperiti dal BibfioCaffè Leffetan'o amaverso la vendita della 
Bibbocani, owero la tessera a pagamento che consente all'utenza l'accesso a tutti i 
servizi di base e supplementari messi a disposizione dalla suddetta biblioteca; 

4 intervenire con il personale deU71rtii~fLnont e/o mediante soggetti diversi con cui 
l'lstiu~one ha già instaurato rapporti di collaborazione per garantire - senza oneri 
per la €@e Letterario 5.r.L - l'offerta dei seguenti servizi consultazione, prestito in 
sede ed interbibliotecaxio, vendita e gestione della BibJio~ad, postazioni inbeniet per la 
navigazione in rete e per la consultazione dd'OPAC, organizzazione di inizi9tive di 
promozione della lettura, di inconm e faboratori; 

e) contribuixe aile spese deile utenze, del riscaldamento e/o condizionamento deli'aria 
e deile pulizie dei locali in proporzione all'uulizzo degli spazi da parte dell'I~tit~one. 

Art. 4 
La C@ h t t e ~ n o  S.r./. si impegna a: 

l a) favorire, all'intemo del Cafi i:erario, la realizzazione di attività. culturali da patte 

W dell'Isfit~z$one Sistema BiSIdeeclle Centri Cwtturab mettendo a disposizione lo "Spazio 
Eventi" e le attrezzature ivi presenti, attraverso una programmazione stabiìita in 4 foma congiunta dalle Parti, secondo le modalità meglio specificate al successivo ad. 

+ 5, integmta con la programmazione abituale del C@ Lettemrig. 
Qualora, nd'ambito deilo svolgunento deile dette attività, siano previsti momenti 

E c o n v i d  (es. aperitivi, colazioni, ecc.), I'Istif~fLnone si impegna ad awalersi del 

q z  servizio bar, sala da tè e ristorante, collocati neil'apen qa4.e del Cafi Lenemrio, il quale, 
a sua volta, si obbliga a garantire la qualità dei prodotti somministrati nonchè a 

(ds riservare all'Isli~tlfLnon~ un trattamento di favore nella misura di uno sconto del 20% <; sui prezzi di listino; 

E! b) concedere aU71sh't~@onc l'utilizzo di una parte deiio spazio del Cafl Letterh 
destinato aila promozione dei servizi bibliotecari e di uno spazio utilitzato 
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dall'Isfitu+onc come supporto alle amvità delia biblioteca BibkoCg Lcffemno, in 
forma gmtwita per un periodo di n. 2 anni, smza oneri né vincoli per 171$n'tu+me 
Sistema &-'le Bibkofechc C C R I ~  Cdt#rak, &e quelli di seguito spea f id .  Infatti, tale 
ultimo spazio è stato individuato congiuntamente dall'Istitz@ne e dalla CaB 
Letterano S.r.L e reso idoneo ad una destinazione ad uso ufficio. Lo stesso spazio 
s'intende non per un unlizzo esclusivo; pertanto, qualora se ne rendesse necessaio 
l'impiego per destinazioni commerciali specifiche, idonee alla produzione di reddito 
a beneficio dei C@ I-llemno, l'nfftcio dovrà essere spostato in altro luogo da 
individuare a spese dell'ls~f~~+one; 

C) intemenire con proprio personale - senza oneri per 1'Is~tu~onz Sistema Bibkatede 
Ccnfrì Cw1turaL - per consentire l'apertura della sede del Caffè Lafferano negli orai 
stabiliti e per la sistemazione e il riordino degli spazi in occasione di iniziative 
culturali, fornendo 1'UJcio Ecor~omaio dell7Id6i6u~anc di copia delle chiavi per coprire 
evenhiaii emergenze; 

d) assicurare la manutenzione di tum gli impianti presenti nella sttuttura del CaB 
Lcfferario, fatta eccezione per la manutenzione delle amezzature specifiche deila 
biblioteca BjbkoCaffè LeMernn~ e non pertinenti al C@ Lcffcrano; 

e) garantire che tutte le attiviti di Carattere culturale e/o commerciale svolte d'interno 
del Cafi Lefferano siano conformi alle autorizzazioni amministrative necessarie; 

fl comunicare all'Islii;;iot~e qualsiasi varhione intervenuta in ordine alle c d c a z i o n i  
e attestazioni relative al rispetto delle normative vigenti in tema di sicwezza e 
salubritii della struttura dei C@ Zettcrolu, quaii, a titolo meramente esemplificativo: 

la documenrazione attesiante l'abitabilità, la conformità deila stn~ttura in 
materia urbanistico- ediijzia, di prevenzione incendi, alla normativa vigente 
in tema di irnpatto-acustico ed in materia igienico-sanitaria; 

il contratto di locazione attualmente in essere tra la ImmobiIr'am Osjicnse S.r.l. e 
la Ca$ Leaerano S.r.l. in qualità di conduttore; 

W la copemira assicurativa vigente canoro gli infortuni e per responsabilità 
civile verso terzi stipulata dalla Ca@ L&erario S.r.L con prima& compagnia 
assicurativa per danni &e possano derivare a persone o cose in dipendenza 
delle attivita che vengono svolre all'intemo deila struttura. 

4 
b Art. 5 

Con riferimento d a  programmazione degli incontri e delle amvità di promozione della 
cultura e della lemira inerenti gli eventi a cura dell'I$hju$one di cui al precedente art. 4, iett 
a), concordata in forma congiunta con la Cafi L c ~ ~ a t i Q  S.r.L, le Pam si impegnano ad 
individuare un Responsabile del calendario che dovrà assi-e il corretto avvicendamento 
degli eventi evitando sovrapposizioni e concomitanze rispetto alia programmazione 
abituale del C@ Meraio. 

Irotuzione Slstema delle Biblioteche Csniri Culturali 
Codice FiwaleM438750586- Panita IVA 010SI861005 
v laZan~l l l34 .00186 Roma 



Tutti gli eventi culturali rFlativi alla presentazione dei libri, salvo casi particoiari che saranno 
oggetto di spedita discussione, devono awenire entro e non oltte le ore 19.30. 

Art. 6 
Ciascuna deile Para, ai  sensi di legge, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della 
presente Convenzione in caso di inadempimento della controparte ad una qualsiasi deiie 
obbligazioni specificatamente previste dalla stessa. 

Art 7 
Per la definizione di eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione è 
competente ii Foro di Roma. 

Art. 8 
La presente Convenzione è sowtta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 9 comma 1 e deii'art 4 deiia Tariffa I1 Parte del D.P.R 
131/1986, con spese a carico della Parte richiedente 

Art. 9 
La presente Convenzione ha durata di 2 anni decorrenti dalla data delia sottoscrizione 
congiunta. 

Art. 10 
Le Parti firmacarie della Convenzione si impegnano a sostenere, pubblicizzare e diffondere 

W 
i contenuti d& stessa favorendo I'mtegrazione e ii coordinamento deiie proprie azioni 

t4 
progettuali. 

I b 2 Istittin'one Sistema delle Biblioteche W: Centri Clrltarrali 

Dr.ssa Paola Gaglianone 
(Presidente del CDA) 

IatiuIzione Sistema anile Bibllowhe CenM Oulìurali 
Codice Fiscale 02438750588 -Partita IVA 01057881005 
vlazanardelli W. Oolm Roma 
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Arch. Vincenzo Pultrone 
(Rappresentante Legale) 



ALLEGATO TECNICO 

Convenzione tra I'Istitmione Sistema delk Biblioteche Centri Culturali di Roma 
Capitale e la Cajj? Letterario S.r.l. per la gestione, d'interno dello spazio del Cafi 
Letterario, sito in Via Ostiense n. 95, della biblioteca BiblioCaffe Lettemrio e per 
la condivisione di attività di promozione culturale sul territorio del Municipio 
Roma ViIi  (ex Xi) 

Con riferimento aii'art. 3, punto e) delia presente Convenzione, l'lsliu@one Siriema ddie 
Bibliokn",e Centri Cd&rali Bib/ioteche di Roma Capilalc conttibuisce alle spese delle utenze e 
delle pulizie dei locali sostenute daiia Ca@ Lenerari0 S.r.l. nelle proporzioni di seguito 
indicate: 
- elettricita il consumo annuo è stimato in &a Euro 31.500,00 rispetto al quale 

l7Irti!~@ene presta un contributo Forfettario pari al 25% del consumo generale 
dell'eiettticità della sauttura del C@ Letterario comprensiva dell'uso di : 

- riscaldarnento/aria condizionata ( 40 Kw l'ora); 
- impianti audio e cinema, per il cui elevato consumo si richiede un uso 

patticolarmente attento al rispamiio; 
- impianti di illuminazione; 
- benrazione dei mmputeers e delle aruezzarure in dotazione del171stitu@one. 

La manutenzione delle apparecchiature è a cura e spese della Ca@ Letterati0 S.r.l.. 
È esclusa la manutenzione d d e  attrezzature specifiche della Biblioteca BibboCafl 
Letteterio e non pertinenti al Caj2 Letterario. 

- acqua: il consumo annuo è stimato in circa Euro 2.100,00 rispetto al quale 
i'icn'ddl@one presta un conmbuto forfettario pari al 25% del consumo generale 
deli'acqua della stmttura del La@ btbrario. 
Pertanto, per le utenze di eletmutà ed acqua, PIcti&@une ha stabilito il versamento di 
una quota forfettacia mensiie pau ad  Euro 700,00, corrispondente ad 1/12 della 
somma degli importi dovuti dali'lstit~~ione a titolo di contributo per la spesa d d e  
dette utenze secondo la percentuale sopra richiamata. Tale so- sarà corrisposta 
dd'Istitu,7011e alla &e di ogni mese, indipendentemente da& impotti richiesti d d e  
telative bollette che saranno, in ogni caso, trasmesse all'l&iu@o~~ per consenate 
l'effettuazione, alla fine di ogni anno, di un eventt.de conguaglio. 

IstitULiane Slsiema delle Bbiiotsche Centri Cunuraii 
Cdiw R5cal.e 02438750586 - Pariita RFP.02057881006 
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tassa rifiuti: l'Isn'Iu::iadone s'impegna a pagare i1 40% della tassa rifiuti dovuta, owero, 
&te comunicazione ad AMA S.p.A., ad esanemre la Ca# L.eftemo S.r.l. dal 
pagamento di tale tassa per il 40% di competenza dell'Tsdhl@m; 
le pulizie giornaliere dei C&e ie#eraria awerranno a m a  e spese della Cafè 
LetFernri~ 5.r.l secondo le condizioni di seguito evidenziate. 
Tum i prodotti usati nd'espletamento del servizio di purlizia devono essere forniti 
dalla Cafè LetEernria S.CI!, debbono essere di buona qualità e rispondere ai requisiti 
di cui alle leggi in vigore. In particolare, tutti i prodom chimici impegnati devono 
conispondere aiie normauve vigenti in Italia e nella U.E. relativamente a 
"biodegnidabilità", "dosaggi"' e "avvertenze di pericolosità". Gli s w e n t i  utilizzati 
per la puiizii dei servizi igienici (pezzeme, stracci, ecc.) non devono assolutamente 
essere impiegati per la puiizia di altri ambienti. A tal fine, si deve aver m a  che gli 
saumenti di lavoto siano di colore diverso a seconda degli ambienti a cui sono 
destinati. 
Elenco delle pulizie giornaliere: 

- spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti con rimozione delle macchie; 
- vuotatura di tum i contenitori nel rispetto dei principi della raccolta 

differenziata anche per quanto attiene ai rifiuti cellulosici ed agh assorbenti 
igieniu, 

- pulizia, disinfezione e saniticazione dei sanitari e dei rivestimenti pertinenti - 
ai sanitari; 

- spolveratura ad umido delle scrivanie e dei piani di lavoro; 
- spolveratura ad umido deile scaffalature; 

In caso di più incontri giornalieri negli stessi locali, deve essere gatantito il riordino 
tta un incontro e l'altro (vuotatuta cestiri e posacenere, raccolta cartacce, 
spolveratura ad umido del tavolo degh oratori e, se necessario, rimozione macchie 
dai pavimenti). 
Solo per quanto riguarda l'area destinata ai servizi e agIi uffici della biblioteca 
BlblioCafè Ltceran'o e per i servizi igienici, le pulizie awerranno a cura e spese d e b  
Cdè Ltterario S.CI! per n. 3 giorni di apertura (giovedì, sabato e domenica), mentre, 
per i restanti 3 giorni (martedì, mercoledì e venerdì), esse saranno effettuate a cura e 
spese del171rtBtt4$one che prowedesà anche alle pulizie straordinarie periodiche. 
In ragione di ciò, per questo s e d o ,  è previsto, da parte dell'lsfiurrione, un 
contributo forfettario mensile pari ad Euro 700 + I.V.A. per n. 12 mensilik. 

2. RETE, ARREDI E ATTREZZATURE 

Gli arredi, le attrezzature e gli impianti di rete in dotazione della biblioteca BihkoCa# 
Letteraria sono parte integrante del patrimonio dd'Islin$one Sistema de#e Biblioteche Cettfn' 
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CuItum/i di Roma Cqtifafe, come da inventario depositato presso l'Ufficio Economato 
del!'I~tih,@ne stessa. 

Pa ogni inadempienza accertata in ordine agli impegni sottoscritti daiia C@ httcratio S . d  
in tema di pulizie deiì'area destinata a i  servizi e agli uffici della biblioteca BibkoC@ 
Lettemk e dei servizi igienici, potrà essere applicata daU'I~ti#u$one una decurtazione del 5% 
aii'iimporto di Euro 700,OO mensili daiia stesJa dovuto a titolo di contributo forfemrio. 
In caso di grave e reiterata negligenza neli'adempimento dei suddetti impegni da parte deiia 
Cap Letlttermu S.r.L, 171s!itq=-ione si berva la facoltà di applicare decurtazioni nella misura 
percentuale del 10% rispetto d'importo di Emo 7'00,OO dalla stessa d m t o  a titolo di 
contributo fdettario mensile. 
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