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Deliberazione n. 6 
del 

' Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Awio, in forma sperimentale, del servizio di promozione della lettura "Bibliobus - 
Biblioteca itinerante" nel territorio lungo la direttrice Cassia, fino a Cesano, e nell'area 
compresa tra via Appia Nuova, via Ardeatina e via Cristoforo Colombo. Approvazione dello 
schema di Awiso Pubblico. 

che, il rapporto tra le biblioteche e il territorio risulta 
penalizzato nelle aree cittadine prive di una struttura 
stabile di biblioteca e lontane da altri presidi bibliotecari 
di riferimento, oltre che meno servite dal trasporto 
pubblico; 
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IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

Maria Cristina Selloni Paola Gaglianone 

che, l'Istituzione ritiene necessario garantire I'ottimale 
erogazione dei servizi bibliotecari anche nelle aree in 
argomento, e, in particolare, lungo la direttrice Cassia 
fino a Cesano e nell'area compresa tra via Appia 
Nuovalvia Aredatina e via Cristoforo Colombo; 

Premesso che l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali è vresente in tutti i Municivi di cui si com~one 
il temtorio urbano con una rete di trentanove biblioteche 
e quindici bibliopoint; 

che, essa dispone di due automezzi utilizzabili come 
strutture bibliotecarie mobili; 

che, attualmente, è attivo un solo "bibliobus", 
funzionalmente collegato alla biblioteca "Galline 
Bianche", che effettua servizio due giorni alla settimana 
nel territorio lungo l'asse viario della via Cassia; 

I 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 26712000 
I I 

Visto Ufficio Proponente 
per la regolarità tecnico - 

Amministrativa 

Il Direttore 
Maria Cristina Selloni 

P.O. Risorse Economiche 
Stefano Imperi 



che, ad oggi, stante la carenza di organico, l'Istituzione non è in grado di garantire né il 
potenziamento del servizio "bibliobus" nell'area della via Cassia né la sua attivazione in quella 
compresa tra via Appia Nuovdvia Ardeatina e via Cristoforo Colombo; 

che, pertanto, si ritiene opportuno avviare in forma sperimentale, per un anno, un nuovo 
modello di gestione che preveda l'affidamento, attraverso un Avviso Pubblico, dei seguenti servizi 
da svolgere a bordo dei due automezzi dell'lstituzione: 

- presenza sul territorio con un piano di soste articolato su almeno 5 giorni alla settimana; 
- prestito e reference; 
- promozione della lettura per adulti e10 ragazzi (presentazioni, animazioni, etc) almeno una 

volta a settimana; 
- informazione e promozione di Biblioteche di Roma, e in particolare delle biblioteche più 

vicine ai punti di sosta; 
che, è stato, conseguentemente, predisposto uno schema di Avviso Pubblico; 
che, attraverso l'Avviso Pubblico in questione, saranno individuati due distinti soggetti, uno per 

ognuna delle due aree temtoriali sopra citate: area sita lungo la direttrice Cassia fino a Cesano e 
area compresa tra via Appia Nuovdvia Ardeatina e via Cristoforo Colombo; 

che, per la realizzazione del progetto di cui si tratta è previsto uno stanziamento di Euro 
80.000,OO (I.V.A. esclusa), di cui: 

- euro 40.000,00, a favore del primo classificato tra i partecipanti per l'area territoriale 
"Direttrice Cassia fino a Cesano ", 

- euro 40.000,00, a favore del primo classificato tra i partecipanti per l'area territoriale "via 
Appia Nuovalvia Ardeatina e via Cristoforo Colombo"; 

che, il servizio del quale risulteranno affidatari i vincitori del17Avviso in argomento rientra nella 
fattispecie di cui all'art. 20, cornrna 1 del D.Lgs. n. 16312006 e ss.mm.ii. (cd. Codice degli Appalti) 
e, pertanto, i relativi atti di affidamento saranno disciplinati unicamente dagli am. 65, 68 e 225 della 
normativa sopra richiamata. 

Visto l'art. 107 del T.U.E.L.; 

Atteso che in data 7 0 FEB lol5 il Direttore dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali ha espresso il parere che di seguito si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico- 
amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa: 

- di avviare in forma sperimentale, per il periodo di un anno, il servizio "Bibliobus - 
Biblioteca itinerante", comprensivo delle attività di prestito, reference, informazione e 
promozione della lettura e delle Biblioteche di Roma, nei territori lungo la direttrice Cassia, 
fino a Cesano, e nell'area compresa tra via Appia Nuova, via Ardeatina e via Cristoforo 
Colombo, attraverso l'utilizzo dei due automezzi già a disposizione dell'Istituzione; 



- di approvare lo schema di Awiso Pubblico, allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante, per I'individuazione di due distinti soggetti da preporre alla gestione del servizio, 
sulla base di uno specifico progetto, nei territori sopra indicati; 

- di autorizzare, per la realizzazione del servizio in argomento, la spesa massima di Euro 
80.000,00, al netto di I.V.A. al 22%. 

La somma complessiva di Euro 97.600,000, inclusa I.V.A. al 22%, grava sul bilancio 
dell'lstituzione Biblioteche - C.d.C. OBB -Titolo I - V.E.400. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL ......I .bk. 



Il Direiiore 

AVVISO PUBBLICO 
per l'affidamento del servizio di promozione della lettura 

"Bibliobus - Biblioteca itinerante" 

Premessa 

L'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali (di seguito, anche, l'istituzione) è 
l'organismo strumentale di Roma Capitale preposto a garantire il generale diritto di accesso 
alla cultura e all'informazione oltre che a promuovere la comunicazione in tutte le sue forme, 
con la finalità ultima di favorire la crescita culturale e civile dell'intera comunità cittadina. 
Essa opera quotidianamente per naffermare la dimensione delle biblioteche pubbliche quali 
spazi dedicati non solo alla lettura e alla consultazione ma anche alla creazione di occasioni di 
partecipazione e inclusione. 

Il perseguimento delle fmalità istituzionali è strettamente connesso alla presenza 
capillare delle strutture bibliotecarie sul territorio urbano: l'Istituzione, infatti, "presidia" ogni 
municipio della Città con una rete articolata in trentanove tra biblioteche e centri culturali, a 
cui si aggiungono diciotto spazi nelle carceri, dieci biblioteche federate e quattordici 
bibliopoint. Tale contesto ha reso possibile la costruzione, negli anni, di un rapporto stretto e 
diretto tra le biblioteche e il territorio. L'ampia estensione della città di Roma, tuttavia, incide 
su quel rapporto, che risulta inevitabilmente penalizzato nelle aree prive di una struttura 
stabile di biblioteca e, allo stesso tempo, troppo distanti da altro presidio bibliotecario di 
riferimento. 

Con l'obiettivo di implementare I'erogazione dei servizi bibliotecari nelle aeree meno 
servite nel 2001 l'Istituzione si è dotata di un c.d. "bibliobus" quale struttura bibliotecaria 
mobile attiva sul territorio dell'attuale Municipio XV e funzionalmente collegata alla 
biblioteca "Galline Bianche". Esso presta attualmente servizio due giorni alla settimana lungo 
l'asse della via Cassia, con due soste, rispettivamente, presso Ponte Milvio e il centro 
commerciale "Cassia," ed effettua mediamente circa seimila prestiti nell'arco di un anno. 
L'lstituzione ha in dotazione anche un altro automezzo, utilizzato in passato come mediabus. 

Ad oggi, stante la carenza di organico nell'ambito dell'lstituzione, non è possibile 
garantire, attraverso l'impiego di personale dipendente, l'implementazione del servizio 
"bibliobus" nella prima area ("direttrice Cassia fino a Cesano") né attivare, sebbene 
particolarmente utile e opportuno, un ulteriore servizio bibliotecario mobile nell'area di "via 
Appia Nuovdvia Ardeatina e via Cristoforo Colombo". Le due aree in questione, sebbene 
molto estese, risultano prive di uno spazio bibliotecario stabile oltre che distanti e non 
adeguatamente collegate ad altre sedi utili quali la biblioteca "Galline Bianche" - Municipio 

f XY - e le biblioteche "Raffaello" e "Pier Paolo Pasolini" - Municipi VII, VIII, e IX. 

Art. l -Finalità e oegetto dell'Avviso 

W 6 
Il presente Awiso Pubblico, di cui alla Deliberazione n. ... del 18 febbraio 2015 del 3 Consiglio di Amministrazione dell'lstituzione è finalizzato al reperimento ed al sostegno 

E economico di proposte per lo svolgimento del servizio di promozione della lettura 
(animazioni, letture, presentazione di libri e attività similari) "Bibliobus - Biblioteca 
itinerante". L'istituzione si propone di perseguire, in questo modo, obiettivi di valorizzazione, 
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promozione e diffhsione capillare dei servizi culturali sul territorio cittadino, aumentandone e 
migliorandone la fruizione da parte dei cittadini di ogni età e condizione sociale, anche in aree 
prive di una struttura stabile di biblioteca. 

Attraverso 1'Awiso in argomento saranno individuati due distinti soggetti, uno per 
ognuna delle due aree cittadine sopra citate - area sita lungo la "direttrice Cassia fino a 
Cesano" e area compresa tra "via Appia Nuova/via Ardeatina e via Cristoforo Colombo". Essi 
saranno preposti alla gestione del servizio di promozione della lettura sui due automezzi in 
dotazione all'lstituzione (di seguito indicati, rispettivamente, come "Bibliobus n. 1" e 
"Bibliobus n. 2"), - in forma sperimentale per il periodo di un anno. I due soggetti in 
argomento saranno individuati - attraverso un meccanismo di selezione "a punti", presieduto 
da criteri predeterminati, certi e trasparenti - sulla base della comspondenza degli stessi ai 
requisiti richiesti dal presente Avviso nonché della coerenza della proposta con le 
caratteristiche e le finalità del servizio svolto dalle biblioteche civiche capitoline. 

Art. 2 - Oggetto e caratteristiclte del servizio "Bibliobus - Biblioteca itinerante" 

Il servizio di promozione della lettura "Bibliobus - Biblioteca itinerante" dovrà essere rivolto 
a coloro che vivono in aree prive di servizi culturali stabili e meno servite dal trasporto 
pubblico. Dovrà essere svolto per almeno 5 giorni alla settimana inclusi, laddove ritenuto 
necessario dall'lstituzione, il sabato, la domenica e i giorni festivi, per un minimo di 4 ore al 
giorno - in orari da concordare con la biblioteca di riferimento - per un orario minimo 
settimanale di 20 ore. Nell'ambito dell'arco di tempo giornaliero indicato - 4 ore - devono, 
pertanto, intendersi incluse sia le attività di recupero dell'automezzo dall'area di ricovero 
notturno che il trasferimento dello stesso fino al punto di sosta giornaliero programmato 
nonché l'allestimento e l'erogazione dei servizi al pubblico, l'eventuale svolgimento delle 
attività promozionali previste, e, infine, il trasferimento e deposito dell'automezzo nell'area di 
prelievo di partenza. 

Le collezioni di documenti saranno fornite da Biblioteche di Roma attraverso la biblioteca di 
riferimento del rispettivo "bibliobus" ("Bibliobus n. 1" - "Galline Bianche"; "Bibliobus n. 2"- 
"Raffaello"). 

Nell'espletamento del servizio in oggetto a bordo gli automezzi indicati dovranno essere 
garantite le seguenti attività: 

a) Operazioni in front-offie: 
o accoglienza di nuovi utenti e informazioni sui servizi di Biblioteche di Roma; 

registrazione e tesseramento dei nuovi utenti, rinnovo delle iscrizioni; 
o procedure di prestito con l'applicativo "Sebina Open Library" (SOL), previa breve 

formazione degli operatori a cura dell'Istituzione; 
o prenotazione, consulenza e guida nella scelta dei libri; 
o esposizione e valorizzazione delle novità o dei libri in vetrine tematiche con maggiore 

visibilità; 
o esposizione e valorizzazione di materiali informativi sulle attività delle Biblioteche di 

Roma; 
o raccolta di suggerimenti di acquisti degli utenti. 



b) Operazioni ìn back offlce: 
o riordino dei libri, controllo e aggiornamento delle novità e delle vetrine tematiche; 
o compilazione del "diario di bordo" (presenze, statistiche, attività di promozione e quanto 

altro utile alla illustrazione del servizio svolto); 
o ricerca dei libri prenotati, solleciti per la restituzione dei prestiti scaduti; 
o compilazione mensile/semestrale di moduli e rilevazioni statistiche; 
o relazione mensile sull'attività svolta. 

C) Gestione e conduzione dell'automeuo: 
o prelevamento dal parcheggio serale, trasporto e parcheggio nel punto di sosta 

programmato nell'itinerario di servizio; 
o rifornimento carburante (con costo a carico del gestore del servizio); 
o pulizia interna; 
o ricovero nel parcheggio serale; 
o segnalazione di eventuali guasti; conduzione del mezzo presso le officine ove effettuare 

eventuali riparazioni, anche nel caso di manutenzione straordinaria. 

I1 servizio dovrà essere svolto nelle seguenti aree: 

."Bibliobus n. 1" - Municipio XV. area lungo la "direttrice Cassia fino a Cesano". 

Punti di sosta ipotizzati: 

- Ponte Milvio, 
- Fleming (piazza Monteleone da Spoleto o via Flaminia fronte civ. n. 63 l), 
- Via di Grottarossa, altezza incrocio via Germana Stefanini, 
- Piazzale della Giustiniana, 
- Via della Stazione di Cesano 

"Bibliobus n. 2" - Munici~i VII, VI11 e IX, nell'area compresa tra "via Appia Nuovalvia 
Ardeatina e via Cristoforo Colombo". 
Punti di sosta ipotizzati - tra i quali individuare quelli ritenuti più idonei: 

Municipio VII: 
- Parco della Caffarella, ingresso via della Caffarelletta, 
- Parco degli Acquedotti, via Lemonia ang. via Tito Labieno, 
- Parco degli Acquedotti, Casale di Roma Vecchia, 
- Statuario, via Polia, 
- Capannelle, parcheggio dell'ippodromo, la domenica mattina, 
- Quarto Miglio, piazza Padre Leonardo Bello. 

Municipio VIII: 
- Granai, 
- Tormarancia, largo Bompiani, 
- Montagnola, (altezza mercato) 



Municipio IX: 
- Santa Palomba, 
- Fonte Laurentina 
- Trigoria (in prossimità del centro anziani o del Campus biomedico), 
- Monte Migliore oppure Trigoria. 

Gli automezzi preposti al servizio nelle aree previste ("Bibliobus n. 1" e "Bibliobus n. 2"), al 
termine delle attività rese dovranno essere condotti e parcheggiati presso le seguenti aree di 
ricovero: 

"Bibliobus n. 1 ": Municipio XV - sede; 
"Bibliobus n. 2": Municipi VII, VIII-IX - biblioteca "Raffaello". 

Biblioteche di riferimento 

"Bibliobus n. 1 ": biblioteca "Galline Bianche"; 
"Bibliobus n. 2": biblioteca "Raffaello". 

Art. 3 - Operatori del servizio "Bibliobus - Biblioteca itinerante" 

Su ogni Hbibliobus" dovranno prestare servizio almeno due operatori: uno, con patente di 
guida cat. C, per le attività di guida, gestione e cura del veicolo, e uno per la gestione del 
servizio di promozione della lettura (animazioni, letture, presentazione di libri e attività 
similari). Entrambi dovranno essere adeguatamente formati sulle attività da svolgere, con 
particolare attenzione alla cura dell'utente, oltre che alla sicurezza e al primo soccorso 
secondo le norme vigenti. 

Costituiscono requisiti essenziali per l'autista: 
- il possesso di patente di categoria C; 
- il possesso di diploma di scuola media superiore; 
- esperienza in attività che richiedano relazioni con il pubblico e, in particolar modo, 

in servizi analoghi a quello oggetto del presente Avviso. 

Saranno, inoltre, positivamente valutate esperienze che dimostrino: 
- capacità di sollecitazione della domanda di lettura; 
- conoscenza dei generi letterari e della letteratura per ragazzi: 
- capacità di consultazione di cataloghi in linea e conoscenza delle procedure di 

prestito; 
- capacità di gestire servizi oggetto del presente Avviso presso soggetti pubblici o 

privati. 

Costituiscono requisiti essenziali per l'operatore: 
- diploma di scuola media superiore; 
- competenze attestate in biblioteconomia, informatica documentale e promozione 

della lettura; 
- esperienza in attività che richiedano relazioni con il pubblico e, in particolar modo, 

in servizi analoghi a quello oggetto del presente Avviso. 
- 



Saranno, inoltre, positivamente valutate: 
- conoscenza del sofhvare "Sebina Open Library" (SOL); 
- capacità di organizzazione di servizi di promozione della lettura; 
- conoscenza dei generi letterari e della letteratura per ragazzi; 
- precedenti esperienze lavorative nell'ambito dei servizi oggetto del presente 

Avviso presso soggetti pubblici o privati. 

Art. 4 - Caratteristiclte e contenuti della proposta 

Considerato l'obiettivo di intercettare gli utenti ancora distanti, per ragioni sia logistiche che 
culturali, dalla biblioteca e dalla lettura in aree prive di strutture stabili, è di primaria 
importanza che la proposta presentata presti particolare attenzione alla relazione tra l'offerta e 
la domanda. In particolare, l'approccio con il pubblico deve essere in grado di cogliere sia la 
domanda espressa sia, soprattutto, quella inespressa, con specifiche azioni rivolte alle fasce di 
popolazione più fragili. 

La proposta di gestione del servizio "Bibliobus - Biblioteca itinerante " dovrà contenere: 

a) la descrizione delle modalità organizzative e di svolgimento del servizio, da garantire 
secondo quanto indicato nell'art. 2, con specifico riferimento alle attività di iscrizione, 
prestito diretto di documenti, orientamento e consulenza bibliografica, refirence; 

b) il piano delle soste, articolato nell'arco della settimana e nell'arco dell'amo, per un 
totale di 48 settimane complessive. Relativamente al "Bibliobus n. 2", il soggetto 
proponente dovrà scegliere, tra i punti sosta indicati, i cinque ritenuti più idonei, 
tenendo presente l'esigenza prioritaria di assicurare un'equilibrata distribuzione degli 
stessi tra i diversi municipi, non solo in termini di appartenenza temtoriale ma anche 
di copertura di diversi bacini di utenza. Potranno essere proposti punti di sosta diversi 
e10 aggiuntivi rispetto a quelli ipotizzati da Biblioteche di Roma - ad esempio, in 
occasione di particolari eventi come iniziative culturali, fiere ed esposizioni, festival, 
carnevale, etc.. 

C) il promamma delle attività di ~romozione della lettura proposte per adulti e ragazzi 
(animazioni, letture, presentazioni di libri, etc.) da tenersi almeno una volta alla 
settimana nelle scuole, in luoghi individuati nell'area territoriale "di servizio" e in 
occasione di particolari eventi come fiere, Estate Romana, carnevale, mercati, etc. Il 
programma delle attività dovrà indicare il personale che si prevede di coinvolgere ed 
essere corredato dai relativi curricula professionali. Le attività proposte si intendono 
incluse, a tutti gli effetti, nel servizio oggetto del presente Avviso. 

d) il programma di informazione e promozione di Biblioteche di Roma, e in particolare 
delle biblioteche più vicine alle aree di sosta. 

Art. 5 - Requisiti oggettivi di ammissibilità (riferiti alla proposta) 

Sono ammesse a partecipare al presente Avviso Pubblico le proposte di gestione del servizio 
che, a Dena di esclusione, presentino i seguenti requisiti: 

a) articolazione secondo quanto indicato nell'art. 4 (lettere a - 4; 



b) coerenza con le finalità del presente Awiso oltre che con le caratteristiche e le 
finalità del servizio svolto dalle biblioteche civiche capitoline; 

C) riferimento ad una sola delle due aree territoriali di cui all'art. 2 ("direttrice 
Cassia fino a Cesano" o "via Appia Nuova/via Ardeatina e via Cristoforo Colombo"); 

d) non riconducibilità ad attività partitiche (in qualunque forma svolte) e10 
politiche. 

Art. 6 - Reauìsìti soanettìvì dì ammìssìbìlìtà (riferiti al soggetto ~ro~onen te )  

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, a pena di 
esclusione, i seguenti organismi privati: imprese (in forma individuale oppure societaria), 
associazioni, fondazioni, comitati, società cooperative e cooperative sociali. 
Tali organismi dovranno essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o registrata. 
Essi potranno partecipare al presente Avviso anche in forma associata, già costituita o da 
costituire, purché risulti il conferimento di mandato con rappresentanza ad uno degli 
organismi partecipanti, detto "Capogruppo", che costituirà l'unico interlocutore 
dell'Istituzione per la gestione del rapporto. 
Inoltre, tali soggetti dovranno, a pena di esclusione: 

a) essere operanti, preminentemente ed alternativamente, nel campo dei servizi 
bibliotecari o della promozione e animazione della lettura, nel settore artistico, 
culturale, ricreativo, dell'intrattenimento e dell'animazione sociale; 

b) essere in possesso di partita I.V.A.; 
C) non svolgere attività partitiche, in qualunque forma o che diano vita ad 

iniziative politiche. 
I soggetti interessati, a pena di esclusione, potranno presentare domanda di 
partecipazione al presente Awiso Pubblico per una sola delle due aree territoriali sopra 
indicate. 

Art. 7 - Documentazione rìclzìesta 

I soggetti interessati a partecipare al presente Awiso Pubblico dovranno presentare, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione, tutta a firma del proprio Rappresentante Legale o, 
comunque, di persona che abbia legittimità ad impegnare verso l'esterno il soggetto 
proponente: 

a) domanda di oartecipazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 e 
contenente i seguenti elementi: 
- denominazione del soggetto proponente, indirizzo, recapito telefonico, fax, email 

ordinaria e indirizzo P. E. C., ove posseduto; 
- rappresentanza legale del soggetto proponente; 
- codice fiscale; 
- partita I.V.A.; 



- area territoriale alla quale si riferisce la proposta con la quale si richiede di 
partecipare al presente Avviso Pubblico ("Direttrice Cassia fino a Cesano " oppure 
"via Appia Nuovalvia Ardeatina e via Cristoforo Colombo"). 

b) curriculum orofessionale del soggetto proponente; 

C) illustrazione della prooosta di gestione del servizio articolata secondo quanto 
disposto dall'art. 4 (lettere a/&. Essa dovrà contenere anche la dichiarazione del 
soggetto proponente circa la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi di 
ammissibilità elencati ai precedenti artt. 5 e 6. 

d) dichiarazione descrittiva della proposta da cui possano desumersi tutte le informazioni 
utili alla sua valutazione attraverso i criteri di cui al successivo art. 12; 

e) copia dello Statuto e del19Atto Costitutivo del soggetto oroponente, qualora non già 
posseduti dall'lstituzione nonché di documentazione idonea ad attestare le cariche 
vigenti; 

fl in caso di proposta presentata da organismi privati in forma riunita, copia dell'atto di 
costituzione della forma associata o, in caso, di associazione da costituire, l'atto di 
imoeeno alla costituzione della stessa, sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti gli 
organismi che intendono associarsi; 

g) dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 
16312006 e ss.mm.ii. (Allegato n. 3); 

12) una delle schede di autocertificazione della regolarità contributiva del soggetto 
richiedente (Allegati n. 2la, 2lb, 2lc e 2ld), necessarie alla richiesta del D.U.R.C. - 
Documento Unico di Regolarità Contributiva - (Legge n. 26612002 e ss.mm.ii.), da 
scegliere in base alla specifica situazione del soggetto proponente; 

i )  scheda identificativa e riassuntiva dei dati essenziali relativi al soggetto proponente, 
compilata, in modo leggibile, in ogni sua parte (Allegato n. 4); 

j) fotoco~ia di valido documento di riconoscimento del Rappresentante Leeale del 
soggetto proponente o, comunque, di persona che abbia legittimità ad impegnarlo 
verso l'esterno; 

k) elenco rieoilogativo di tutta la documentazione oresentata. 

Le dichiarazioni rese nell'ambito della documentazione dettagliata ai precedenti punti 
del presente articolo dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e ss.mm.ii. e, 
pertanto, potranno essere soggette ai controlli di Roma Capitale previsti dalla stessa 
normativa. 

Art. 8 - Termini e modalità di presentazione della domanda e della 
documentazione riclr iesta 

I1 presente Avviso Pubblico, gli schemi della domanda di partecipazione al presente Awiso 
Pubblico e di alcuni dei documenti da allegare, sono reperibili on Iine all'indirizzo internet 



www.carnune.roma.it, cliccando, all'interno della colonna di sinistra, su "Istituzioni 
Cultural?' e, successivamente, su "Biblioteche di Roma". 
Le domande e la allegata documentazione dovranno oervenire, a Dena di esclusione. 
entro e non oltre il • 
l'Ufficio Protocollo dell'Istituzione Sistema delle Biblioteclre e Centri Culturali di Roma 
Capitale, sito in Roma. Via 7,annrrlelli n. 74 - nnlsh (aiorni ed orari di apertura: dal lunedì 
al venerdì, dalle ore e secondo le modalità alternative 
specificate ai seguenti punti a), b), e) e d): 

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 domia cooia oppure su suooorto elettronico (CD rom o ~ e n  drive), 
contenuti in bustaiconfezione chiusa, non trasparente, riportante I'indicazione del mittente, la 
dicitura "Awiso pubblico per I'affidamento del servizio di promozione della lettura Bibliobus 
- Biblioteca ifineranie" e l'indicazione dell'area territoriale per la quale specificatamente si 
concorre ("Direttrice Cassia fino a Cesano" oppure "via Appia Nuovalvia Ardeatina e via 
Cristoforo Colombo"). 
Farà fede, ai fini dell'attestazione del pervenimeuto della busta/confezione entro il 
termine perentorio sopra indicato, la data e I'ora del numero di protocollo apposto 
dall'Istituzione Sistema delle Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale. 
L'invio della domanda di partecipazione 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; 

d) invio telematico tramite la casella di aosta elettronica certificata (PEC) del 
soggetto orooonente all'indirizzo ~rotocollo@,~ecbibliotechediroma.it. 

Nel caso di cui alla suddetta lettera d), non saranno ritenute ammissibili le domande di 
partecipazione e la documentazione allegata inviate da una casella di posta elettronica 
ordinaria o da PEC non appartenente al soggetto proponente. 
La domanda di partecipazione e la allegata documentazione dovranno essere sottoscritte dal 
Rappresentante Legale del soggetto proponente o dalla persona che abbia legittimità ad 
impegnare verso l'esterno il soggetto proponente con firma digitale ed essere inviate con un 
unico file in formato pdf: 
Il campo oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Avviso pubblico per l'affidamento del 
servizio di promozione della lettura Bibliobus - Biblioteca itinerante" e I'indicazione 
dell'area territoriale per la quale specificatamente si concorre ("Direttrice Cassia fino a 
Cesano" oppure "via Appia Nuovaivia Ardeatina e via Cristoforo Colombo"). Farà fede, ai 
fini dell'attestazione del pervenimento della domanda di partecipazione e della allegata 
documentazione entro il termine perentorio sopra indicato, la data e I'ora del numero di 
protocollo apposto dall'ufficio Protocollo dell'lstiiuzione Sistema delle Biblioteche e Centri 
Culturali di Roma Capitale. 



Art. 9 - Commissione di Valutazione 

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

a) due componenti esterni all' Amministrazione Capitolina; 
b) tre componenti interni all'lstituzione o all'Amministrazione Capitolina, tra i quali 

verrà designato il Presidente di Commissione. 
Tra i dipendenti dell'lstituzione 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. 10 - 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 
amrnissibilità, alla documentazione, ai termini ed alle modalità di presentazione richiesti, a 
pena di esclusione, dall'art. 8 del presente Avviso. 

Art. 11 - Cause di esclusione 

Costituiscono causa di esclusione delle domande pervenute dalla partecipazione al presente 
Avviso Pubblico, verificate nel corso della verifica di ammissibilità: 

a) la presentazione di più di una domanda di partecipazione, sia individualmente che in 
forma associata; 

b) la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità di cui, 
rispettivamente, agli artt. 5 e 6 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. 7; 

d) il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e della 
documentazione richiesta, previsti dall'art. 8 del presente Avviso Pubblico; 

e) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e della allegata 
documentazione da parte del Rappresentante Legale del soggetto organizzatore 
proponente o, comunque, di persona che abbia legittimità ad impegnare verso 
l'esterno il soggetto. 



Art. 12 - Verifica di idoneità tecnica 

Le proposte partecipanti che abbiano superato la fase di verifica di ammissibilità di cui al 
precedente art. 10 saranno sottoposte dalla competente Commissione di Valutazione alla 
verifica di idoneità tecnica mediante l'attribuzione a ciascuna proposta di un punteggio 
massimo di 10011 00, ripartito sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati: 

Punti 

max 25 

max 10 

max 10 

rnax 10 

max 10 
max 5 
max 5 

max 5 

max 5 

max 5 

max 10 

Criteri 

Modalità organizzative 
e di svolgimento del 

servizio 
Max punti 35 

Curriculum 
professionale del 

soggetto proponente 
Max  unti 20 

Qualità del programma 
di attività proposte per 

la promozione della 
lettura 

Max  unti 30 

Elementi migliorativi a 
costo zero per 
l'Istituzione 

Max  unti 15 

Sottocriteri 
a) organizzazione e svolgimento che 

garantiscano qualità, efficienza ed efficacia 
del servizio; 

b) organizzazione delle attività di promozione e 
comunicazione. 

a) esperienze pregresse maturate nella gestione 
di servizi di promozione della lettura; 

b) curricula del personale, valutati anche sulla 
base delle capacità ed esperienze negli 
ambiti di cui all'art. 3, commi 3 e 5; 

a) coerenza e congruità rispetto agli obiettivi 
del presente Avviso e delle biblioteche 
civiche capitoline; 

b) modalità e strumenti impiegati; 
C) frequenza e varietà delle attività proposte; 
d) capacità di valorizzare l'area territoriale di 

riferimento; 
e) e) utilizzo delle più recenti tecnologie e 

dispositivi digitali e delle più diffuse 
applicazioni in rete (internet, social media, 
etc.). 

a) proposte mirate alla sensibilizzazione alla 
lettura degli utenti giovani, dei disabili o 
degli anziani, alla valorizzazione delle 
diversità culturali; 

b) giorni aggiuntivi rispetto a quelli minimi 
previsti. 



Per l'assegnazione del punteggio relativo agli elementi migliorativi circa l'espletarnento del 
servizio che il soggetto si impegna a garantire nel caso di aggiudicazione, le stesse non 
dovranno modificare le modalità di effettuazione del servizio ma soltanto, eventualmente, 
integrarlo, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'Istituzione. 

Le valutazioni espresse ed i punteggi attribuiti dalla Commissione di Valutazione 
consentiranno la formazione di due graduatorie di merito: una relativa ai soggetti che hanno 
presentato una proposta per la gestione del servizio nell'area territoriale "Direttrice Cassia 
fino a Cesano" e l'altra relativa ai soggetti che hanno presentato una proposta per la gestione 
del servizio nell'area "via Appia Nuovdvia Ardeatina e via Cristoforo Colombo". 

Nell'ambito di ciascuna delle dette graduatorie, la concessione dell'intervento economico da 
parte dell'Istituzione sarà accordata al soggetto risultato primo classificato per la rispettiva 
area territoriale, purché abbia riportato un punteggio almeno sufficiente. inteso come 
601100. 
Si specifica che, in caso di parità di punteggio all'interno di una stessa graduatoria, sarà 
data priorità al soggetto che avrà ottenuto la migliore valutazione complessiva con riferimento 
alle modalità organizzative e di svolgimento del servizio (cfr. art. 4, lett. a) 

Art. 13 - Individuazione dei soggetti affdatari del servizio 

Sentita la Commissione all'esito delle competenti procedure di valutazione, il Direttore 
dell'lstituzione emanerà due distinte Determinazioni Dirigenziali di individuazione 
provvisoria delle graduatorie di merito per ciascuna area territoriale. 

Le suddette Determinazioni Dirigenziali verranno pubblicate sull'Albo Pretorio un line di 
Roma Capitale con valore di notifica, per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
Eventuali opposizioni da parte dei soggetti interessati potranno essere proposte entro e non 
oltre 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della Determinazione Dirigenziale interessata, 
indirizzandole alla Commissione di Valutazione presso l'Istituzione Sistema delle Biblioteche 
e Centri Culturali di Roma Capitale, sita in Via Zanardelli, n. 34 - 001 86, Roma. 
Decorso tale termine, in assenza della presentazione di valide opposizioni, si provvederà 
all'approvazione delle Determinazioni Dirigenziali di individuazione della graduatoria 
definitiva per ogni area territoriale e, conseguentemente, di individuazione del soggetto 
affidatario del servizio. Anche tali atti verranno pubblicati sull'Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale per il conseguimento, nei confronti degli interessati, di ogni effetto di notifica ai 
sensi di legge. 

Art. 14 - Durata del servizio 

Il servizio avrà la durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'apposita 
Convenzione. 



Art. 15 - Risorse assegnate al servizio 

L'importo complessivamente destinato al finanziamento forfettario del servizio "Bibliobus - 
Biblioteca Itinerante" è pari ad Euro 80.000,OO (I.V.A. esclusa), di cui: 
- euro 40.000,00, a favore del primo classificato tra i partecipanti per l'area territoriale 
"Direttrice Cassia fino a Cesano " 
- euro 40.000,00, a favore del primo classificato tra i partecipanti per l'area territoriale "via 
Appia Nuovdvia Ardeatina e via Cristoforo Colombo". 

11 costo del servizio non potrà superare complessivamente l'importo indicato. 

I costi della tassa di circolazione, dell'assicurazione per la responsabilità civile e di 
manutenzione straordinaria degli automezzi saranno a carico dell'lstituzione. 1 costi del 
carburante, dell'assicurazione del conducente e di manutenzione ordinaria degli automezzi 
saranno, invece, a carico dei soggetti che risulteranno aggiudicatari del servizio nelle aree 
sopra indicate. 

Art. 16 - Modalità di eronazione dell'ìntewento economico 

L'erogazione dell'intervento economico ai soggetti vincitori nella rispettiva area territoriale 
avverrà con atti dirigenziali di affidamento di servizio aventi ad oggetto l'assunzione del 
necessario impegno economico e disciplinanti lo svolgimento del servizio nonché il rapporto 
contrattuale del beneficiario con l'Istituzione. 
Nello specifico, il servizio del quale risulteranno affidatari i vincitori del presente Avviso 
rientra nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (cd. 
Codice degli Appalti) e, pertanto, i relativi atti di affidamento saranno disciplinati unicamente 
dagli artt. 65,68 e 225 della normativa sopra richiamata. 
Si precisa che, fino al momento in cui non sia stato emesso l'atto di affidamento e di impegno 
economico, non vi sarà alcun obbligo negoziale da parte dell'lstituzione, che si riserva la 
facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento. 
L'intervento economico concesso sarà liquidato a ciascun soggetto con cadenza trimestrale, a 
seguito della conclusione delle attività previste nel trimestre precedente, dietro presentazione 
della documentazione di rendicontazione descritta al successivo art. 18. 

Art. 17 - Convenzione 

I soggetti vincitori del presente Avviso saranno chiamati a stipulare apposita Convenzione 
con l'istituzione. I1 servizio decorrerà dalla data della sottoscrizione della stessa e avrà durata 
di un anno. 
La Convenzione conterrà le disposizioni che regoleranno nel dettaglio le modalità di 
svolgimento del servizio e delle attività, l'indicazione circa i responsabili dell'Zstituzione con i 
quali relazionarsi e le modalità di rendicontazione e liquidazione degli importi dovuti. 



Art. 18 - Rendicontazione del servizio 

I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla fine del trimestre di svolgimento del servizio, sono 
tenuti a presentare all' Istituzione: 

a) una relazione finale, vistata dal Responsabile della biblioteca di riferimento 
- relativa allo svolgimento del servizio; 
- relativa ai risultati raggiunti in termini di presenze e di gradimento del 

pubblico. 

b) la richiesta di liquidazione dell'intervento economico concesso con allegazione 
dei documenti di fatturazione e di quelli elencati nella lettera di affidamento. 

La documentazione di cui precedenti punti a) e b) dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante 
Legale del soggetto che beneficiario dell'intervento economico. 

Art. 19 - Responsabilità del benefìciario 

I1 beneficiario svolgerà sotto la propria ed esclusiva responsabilità il servizio nel pieno 
rispetto della proposta presentata, del relativo atto di impegno e affidamento e della 
Convenzione, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera nei confronti dei 
propri addetti, di Roma Capitale e di terzi, anche minori, ad esso affidati ai sensi dell'art. 
2047 C.C.. 

Il beneficiario, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza 
delle persone e delle cose, comunque, interessate dalle attività svolte ed è responsabile 
penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle 
cose durante lo svolgimento delle attività. In particolare, laddove sia previsto lo svolgimento 
di attività rivolte a minori, il soggetto dovrà avere cura che il personale addetto tenga un 
comportamento corretto e rispettoso che escluda, nella maniera più assoluta, l'uso di un 
linguaggio volgare o di maltrattamenti fisici, lesivi della dignità del bambino (artt. 571 e 572 
C.P.). 
In ragione di quanto sopra esposto, il soggetto vincitore dovrà essere provvisto di una polizza 
di assicurazione per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento del servizio. 

Art. 20 - Controlli e condizioni di decadenza dal diritto al beneficio economico 

L'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale si riserva di 
effettuare verifiche in ordine alla conformità dello svolgimento del servizio da parte del 
soggetto beneficiario rispetto a quanto preventivato nella proposta presentata per la 
partecipazione all'Avviso, secondo quanto dettagliato nella Convenzione, e oggetto dell'atto 
di affidamento e di impegno economico che disciplina lo svolgimento del servizio ed il 
rapporto contrattuale con l'Istituzione. 

Nel caso di accertamento dello svolprimento del servizio in maniera totalmente o 
parzialmente difforme a auanto indicato e programmato nella proposta presentata per 

- 

la partecipazione al presente Avviso Pubblico ed oggetto del relativo atto di affidamento 
e di impegno economico, senza alcuna comunicazione ed autorizzazione della variazione da 
parte dell'lstituzione Sistema delle Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale, 



l'Istituzione disporrà la decadenza totale o parziale dal diritto all'intervento economico 
concesso. 

Art. 2 1 - Impegni del soggetto gestore 

I1 soggetto che, all'esito della presente procedura, risulterà affidatario del servizio si 
impegna a: 
o garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di quanto indicato nel presente Avviso, 

nella Convenzione di cui all'art. 17 e nell'atto di affidamento; 
o stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali danni arrecati a cose e/o persone nello 

svolgimento del servizio. A tale scopo, in caso di aggiudicazione, dovrà depositare, prima 
dell'avvio del servizio, una copia autenticata della polizza di assicurazione, che preveda la 
copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del personale impiegato; 

o adottare nello svolgimento del servizio tutte le cautele necessarie per garantire 
l'incolumità delle persone addette e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo 
ricadrà, pertanto, sul gestore, restandone del tutto esonerata l'Istituzione; 

o risarcire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento del servizio a persone o cose; 
o rispettare la normativa vigente in materia d'infortuni sul lavoro, igiene, previdenza sociale 

e sicurezza sul lavoro, provvedendo ad ogni adempimento richiesto dalla legge ed 
assolvendo i conseguenti oneri; 

o osservare gli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di categoria, 
stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, restando l'Istituzione 
completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito; 

o sostenere i costi per l'assicurazione del personale preposto alla guida e di manutenzione 
ordinaria del1 ' automezzo. 

Art. 22 - Impegni dell'lstituzione 

L'Istituzione si impegna a: 

o garantire la massima collaborazione e coordinamento per l'ottimale erogazione del 
servizio; 

o mettere a disposizione del soggetto gestore del servizio, attraverso la biblioteca di 
riferimento, le collezioni di documenti, garantendone l'aggiornamento e il ricambio; 

o offrire a titolo gratuito agli operatori preposti incontri formativi sui servizi delle 
Biblioteche di Roma e, in particolare, sul sofnuare "Sebina Open Library" (SOL); 

o sostenere i costi della tassa di circolazione, dell'assicurazione sulla responsabilità civile e 
di manutenzione straordinaria dell'automezzo; 

o promuovere e pubblicizzare il servizio sugli organi di stampa, sul proprio sito web e 
attraverso ogni altra forma di comunicazione on line. 

Art. 23 - Penali e sanzioni 

In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni, saranno 
applicate le penali di seguito indicate. 



In caso di mancata prestazione del servizio, così come specificato nel presente Awiso, 
nel giorno previsto, e di mancato recupero dello stesso nell'arco di 15 giorni, la penale sarà di 
Euro 150,OO (centocinquanta) per ciascun giorno di mancata prestazione e di Euro 40,OO 
(quaranta) per ogni ora di servizio non effettuata e non recuperata. 

In caso di ingiustificata intenuzione del servizio per un'intera settimana la penale da 
applicare sarà di Euro 800,OO (ottocento). In caso di interruzione del servizio per tre 
settimane continuative l'Istituzione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del 
contratto. 

In caso di smarrimento o danneggiamento dei documenti l'lstituzione applicherà le 
seguenti penali: 

nel caso in cui il documento sia ancora reperibile in commercio il gestore 
prowederà all'acquisto del documento smarrito o danneggiato, secondo le 
indicazioni dell'lstituzione; 

m nel caso in cui il documento non fosse più reperibile in commercio, la stima del 
risarcimento dovuto sarà effettuata sulla base del valore commerciale di un 
documento analogo, individuato dall'lstituzione, maggiorato del 15%. 

In caso di gravi difformità del servizio erogato rispetto a quanto indicato nel presente 
Awiso, nella successiva Convenzione e nell'atto di affidamento, l'lstituzione invita il 
contraente a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 C.C., assegnando un termine per 
l'adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale il contratto si considera risolto di 
diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 

Prima di procedere alla risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle 
penali, l'Istituzione procede a contestare all'impresa, per iscritto, le violazioni eventualmente 
rilevate e assegna alla stessa un termine di almeno 10 giorni per comunicare le proprie 
osservazioni. 

In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, 
I'Isfiiuzione si avvale della facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente. 

Art. 24 - Pubblicità ed informazioni sull'Avviso Pubblico 

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del presente Awiso Pubblico 
sarà garantita mediante: 

a) pubblicazione, per un periodo di ventuno giorni - a decorrere 
- sull'Albo Pretono on line di Roma Capitale di cui al portale istituzionale 

.. .. x.cot..me.roma.it, accessibile dal Iink di sinistra "Albo pretori0 on line"; 

b) pubblicazione all'indirizzo interne1 www.eomune.roma.it, cliccando, all'interno 
della colonna di sinistra, su 'LZstituzioni Culturali>' e, successivamente, su 
"Biblioteclre di Roma"; 

C) per informazioni relative al presente Avviso Pubblico, è possibile contattare i seguenti 
numeri telefonici: 

- Responsabile Area nord-ovest: Silvia Bazzocchi, tel. 06.45430259 
- Responsabile Area sud-est: Corrado Di Tillio, tel. 06.45.430261 



- Staff di Direzione: tel. 06.45430221. 

Art. 25 - Trattamento dati personali 

I dati dei quali l'Istituzione Sistema delle Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale 
entra in possesso a seguito del presente Awiso Pubblico verranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 19612003 e ss.mm.ii. ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui 
al presente Avviso Pubblico. 

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 19612003 e ss.mrn.ii., si 
informa che: 

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Awiso 
Pubblico; 

b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

C) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'eventuale concessione dei benefici 
previsti dal presente Awiso Pubblico, pertanto l'eventuale mancato conferimento 
comporta la decadenza del diritto al beneficio; 

d) titolare del trattamento dei dati è 1' l'Istituzione Sistema delle Biblioteche e Centri 
Culturali di Roma Capitale, con sede in Roma, Via Zanardelli n. 34, nella persona del 
suo Rappresentante Legale; 

e) in ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di cui 
all'art. 7 del D.Lgs. n. 19612003 e ss.mm.ii. secondo e modalità di cui all'art. 8 dello 
stesso Decreto. 

Art. 26 -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'Zstituzione Sistema delle Biblioteche 
Centri Culturali di Roma Capitale, dr.ssa Maria Cristina Selloni, tel. 06.45430208, e- 
mail: c.selloni@bibliotechediroma.it. 

Il Direttore 
Maria Cristina Selloni 


