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S.P.Q.R. 

ROMA CAPITALE 

Deliberazione n. ~O 

del 22 G I U 2015 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -
rovazione del Consi lio di Amministrazione 

Oggetto: Approvazione delle lince guida che delineano l'Avviso Pubblico per l'istituzione del 
nuovo "Registro delle Associazioni culturali, delle Cooperative culturali c dei singoli soggetti 
operanti in campo culturale" dell'istituziol/e Sistema Biblioteche Celltri Culturali. 

Premesso 
IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

Maria Cristina SeI/ani Paola Gaglianone 
che / '/stiluzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 
(di seguito Istituzione) è preposta a garantire il diritto 
di accesso alla cultura e all'informazione nonché a 
promuovere la comunicazione in tutte le sue forme; ~ 1~~vl'''''''''''''' 
che i compiti istituzionali vengono svolti con la finalità 
ultima, tra le altre, di favorire la crescita culturale e 
civile di tutta la comunità urbana e metropolitana; 

che, pertanto, in aggiunta ai se rvizi di prestito e 
consultazione erogati negli spaz i bibliotecari , essa 
presta particolare attenzione anche alla 
programmazione e all ' organizzazione di numerose 
attività ed iniziative di carattere culturale; 

che, più specificamente, vengono valorizzati i progetti 
che si estrinsecano nelle più svariate forme artistiche e 
cultmali e attraverso linguaggi espressivi diversi, oltre 
che le iniziative di carattere divulgativo e formativo 
ovvero finalizzate all'integrazione sociale; 

che è opportuno procedere alla ricognizione e 
qualificazione dei soggetti al quali aftidare, 
eventualmente, la realizzazione delle singole attività, 
sulla base delle esigenze determinate in coerenza con 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 c ss.mm.ii. 

Parere Utlicio proponente 
Visto per la regolarità tecnico-

amministrativa 

Il Direttore dell'Istituzione SBCC 
Maria Cristil1a Selloni 

~~r 

Visto per la copeltura Finanziaria 

1'.0. Area Risorse Economiche 
Stefano Imperi 

Senza rile) nza contabile 



le linee programmati che del Consiglio d'Amministrazione, il Piano Programma e 1 Piani di 
previsione annuali; 

che l'Istituzione, al fine di garantire l'individuazione di soggetti adeguatamente qualificati ed 
operare in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, concorrenza e rotazione, ritiene di 
istituire un nuovo "Registro delle Associazioni culturali, delle Cooperative culturali e dei singoli 
soggetti operanti in campo culturale"; 

che è, pertanto, opportuna la pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico; 

che il suddetto Avviso sarà funzionale al persegui mento dei seguenti obiettivi: 

realizzare uno strumento di ricognizione, mappatura, qualificazione e messa in rete 
delle Associazioni, delle Cooperative Culturali e dei singoli soggetti attivi in campo 
culturale; 
garantire meccanismi oggettivi, trasparenti e imparziali per l'affidamento di attività e 
incarichi; 
promuovere la cultura sul territorio; 
migliorare la qualità delle attività culturali nelle Biblioteche del Sistema romano e 
progettare interventi innovativi e funzionali alle esigenze dei lettori e del territorio; 
valorizzare il ruolo delle biblioteche sul territorio ed esaltare l'ampiezza e l'uniformità 
di intervento a livello cittadino; 

che, in vista della pubblicazione dell ' Avviso, è necessario individuare le linee guida che ne 
definiscano il contenuto. 

Visto l'art. 107 del T.V.E.L .. 

Atteso che in data 2 2 6 fU 2015 il Direttore dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti del/ 'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2QOQ, n. 267,e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine al/a regolarità 
tecnico-amministrativa dellaproposta di deliberazione indicata in oggetto". 

Il Direttore f.to: Maria Cristina Sel/oni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa: 

1) di determinare i seguenti indirizzi e criteri generali, preliminari alla pubblicazione 
dell' Avviso Pubblico per l'istituzione di un nuovo "Registro delle Associazioni culturali, 
delle Cooperative culturali e dei singoli soggetti operanti in campo culturale": 

a) l ' Avviso è aperto alle Associazioni Culturali, alle Cooperative culturali e a singoli 
individui operanti in campo culturale, negli ambiti di intervento di cui alla lettera 
b) da almeno due anni; 

b) il Registro sarà suddiviso nei seguenti ambiti di intervento: 
- promozione della lettura; 
- cinema, audiovisivo e multimediale; 
- spettacolo (teatro, musica e danza); 
- intercultura; 
- divulgazione cultura scientifica e socio-sanitaria; 
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- formazione professionale per operatori culturali e insegnanti. 

c) il Registro sarà articolato in diverse sotto sezioni corrispondenti alle seguenti fasce 
di utenza: 
- bambini tra O e 3 anni, 
- bambini tra 4 e 6 anni, 
- bambini tra 7 e lO anni, 
- ragazzi tra Il e 14 anni, 
- ragazzi tra 15 e 18 anni, 
- adulti. 

d) i criteri per la valutazione tecnica dei richiedenti l'iscrizione saranno i seguenti: 

CRITERI PUNTI 

Qualità e quantità delle attività svolte negli ultimi due 
Max20 

anru 

Qualità del curriculum complessivo Max20 

Compatibilità e coerenza de Il 'attività del 
richiedente con la missione e le finalità Max 15 
dell'Istituzione Biblioteche 

Riconoscimenti ottenuti nell' attività svolta Max 15 

Precedenti esperienze e collaborazioni con soggetti 
pubblici operanti in settore collegato all'ambito di Max lO 
attività 

Qualità delle collaborazioni artistiche Max lO 

Coerenza tra l'attività già svolta dal richiedente e le 
Max lO 

fasce di utenza indicate 

e) l'iscrizione nel Registro è subordinata al conseguimento del punteggio minimo di 
60/60. 

f) l'inserimento nel Registro è condizione necessaria per l'eventuale affidamento di 
incarichi consistenti nello svolgimento di attività culturali presso gli spazi gestiti 
dall' Istituzione Biblioteche, fatta eccezione per gli affidamenti disposti in esito a 
diverse e ulteriori procedure indette dall'Istituzione; 

g) la selezione dell'Associazione, della Cooperativa o del soggetto, compresi nel 
Registro, cui rivolgere, eventualmente, l'invito per la scelta dell' affidatario dei 
servizi di volta in volta determinati dall' Istituzione, avverrà nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, imparzialità, parità di trattamento e non 
discriminazione; 

h) il Registro sarà aggiornato ogni due anni e aperto a tutte le Associazioni e 
Cooperative Culturali, nonché ai singoli soggetti operanti in campo culturale, in 
possesso dei requisiti che presenteranno domanda entro l'arco temporale 
consentito, previa valutazione sulla base dei criteri di cui al punto d); 

2) di dare mandato al Direttore dell 'Istituzione SBCC a procedere alla pubblicazione 
dell' Avviso. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 
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Biblioteche 
di Roma 

Il Direttore 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'ISTITUZIONE DEL NUOVO REGISTRO DELLE ASSOCIAZlONI CUL TURALI, DELLE 

COOPERA TIVE CULTURAL I E DEI SINGOLI SOGGETTI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE 

Le Biblioteche dj Ro ma, per la )0 1:0 strutnlr:l di sisrclna radicato sul territorio, in 
rc.laz ionc costante tra centro c periferia, in tendo no attuare una ricognizio ne cOlnplcta c 
rapprcsentati"a dellc Associazioni, dellc Cooperative e dei singoli soggetti operanti in 
ambito culturale. 

A ttravcrso il prescntc ,\ n 'iso Pubblico, l' J .rlill/~Ol/c Sùlc/I/ti BiolioledJ/' C",,1Ii 
Cdl/mt/i, nel quadro dei principi programmatici di cui all'art. 2 dcllo Statuto di Roma 
Capitale, intende, pertanto, dota rsi di un nuovo Regi.r11V dc/le /1.r.roàa~ol/i mllllrali, (Mie 
CoopcnJlilJe mllllmii e dei Jil/goli .fO_~ge/li operaI/Ii il/ WJJJPO mll/lmle. 
Da esso si po trà attingerc, sccondo le mocblità di cui al successivo arocolo, ai fini della 
realizzazione di progetti ncgli spazi biblioteca ri comunali. 

Art, 1 - Finalità del Registro 

Il Registro è finalizzato a: 

• realizzare uno SITUI11ctHO di ricogniz io ne, mappanlra, qualificazione c 111cssa in rctc 

dclle Associazioni e Cooperao" e Culturali e dci singoli soggeto atovi in campo culturale. 
[sso sa.rà utilizzato dall' !Jlilll~ol/e per l'e" cntuale realizzazione di iniziao,'c ncgli spazi 
dclle biblioteche di Roma, sulla base dellc csigenze determinate in coerenza con le lince 
programmatichc indicate dal Consiglio d'Amministrazione, con il Piano Programma e i 
l)iani di previsione annuali; 

• gara ntire I11cccanisnu oggettivi, trasparenti e llllparziali per l'affidan1cnto di atti\'ità e 
incarichi; 

• promuovere la culu"a sul terntotio quale fondamentale espress ione di libertà c 
dClllocrazia, nonché eli convivenza solidale, di 11111ulalità c di partecipazione alla vim della 
colletovità locale, favorendone il coinvolgimento nello sviluppo della comunir,,; 

• miglio rare la qualità delle atovità culturali nelle Biblioteche del Sistcma romano e 
progcttare intcn"enti innovativi c funzio nali alle esigenze dci Ictto[i e dci territorio; 

• \ralorizzare il ruolo delle biblioteche sul territo rio ed esa.ltarc l'mnpiczza e )'unifo rtnità 
di intervento a livello cittadino, 
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Art. 2 - Caratteri del Registro 

Il .Registro sarà suddiviso nei seguenti ambi ti di intervento: 

1) promozione della lettura (animazio ni, letture ad alta vocc, lettlu-c sccn.ichc anirnatc da 
narratori, presentazione di libri, labo ratori c se minati, 1l1ostrc, attività sinulari); 

2) cinema, audiovisivo e ll1ultimcdialc; 
3) spettacolo (teatro, musica e danza); 
4) intercultura (mediazione culturale, integrazione socio-culturale, etc.); 
5) di\rulgazione cultura scientifica c socio-sanitaria; 
6) formazione professionale per operatori culturali e insegnanti. 

Esso sarà, altresì, articolato in diverse sottosezioni corrispo ndenti il ognuna delle fasce di 
utenza di seguito indicate: 

bambini tra O e 3 anni, 

bambini tra 4 c 6 anni, 

bambini tra 7 c "IO anni, 
ragazzi tra 11 e 14 anni, 
ragazzi tra 15 c 18 anni, 
adulti. 

L' inserimento nel Registro in questione è condizione necessaria per l'eventuale 
affidamento di incariclù consistenti nello svolgimento di attività culturali presso gli spazi 
gestiti dall' fsllJII'{jollC BiMioled)c, falla eccezione per g li affidamenti disposti in esito a 
diverse e ulteriori procedure indette dal l' ISlillizione. 
L'inserimento è subordinato all 'esito positivo deLl'esame de]]a completezza e de]]a 
tegolari tà della domanda inoltrata oltre che della valutazione di idoneità tecllica 
effettuata dalla ConUlùssionc di cui al seguente art. 6. 

L'iscrizione è subordinata al conseguimento del punteggio minimo cii cui all 'art. 9. 

Il punteggio conseguito nella va lu tazione di idoneità tecllica non costituisce titolo 
preferenziale per l'attribuzione di successi,'i incarichi. 

1n esito al presente Avviso Pubblico, con apposito atto dirigenziale, sarà stilato un 
elenco dei riclùedenti ritenuti idonei, articolato in base ai singoli ambiti di intervento. 
Esso indicherà, per ogni idoneo, il punteggio conseguito, unitatnenre alle fasce eli utenza 
per cui lo stesso potrà risultare, cvcnnlaiJnentc, affidatario di successivi incarichi 

La procedura per l'iscrizione al Registro non costituisce prova selettiva né 
paraconcorsualc né, al tempo stesso, comporta la redazione di una graduato ria di merito 
tra i diversi partecipanti. 
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La selezione dell 'r\ssociazione, della Cooperativa o del soggetto, compresi nell 'elenco, 
cui rivolgere l' invito per la scelta dell'affidatario dci servizi cii volta in volta determinati 
daIrhti/I/::!omJ, avveniI nel aspetto dci principi cfj ro tazione, trasparenza, imparzialità, 

pa.rità di trattamento c no n discrinuna zio ne. 

l} !.rlitl/;:jOIlC si rIserva la faco ltà di richiedete, scnza alcun vinco lo ulteriore, 
aU'Associnione, alla Cooperativa o al singolo soggetto di formulare - per singoli 
progetti c/ o attività da realizzare - una proposta di fattibilità tecnico-economica al fine 
di procedere ad lIna valutazio ne cotllpa rativa. 

il Registro sarà pubblica to 011 lille aU'indirizzo illlrrllel W\V\v,Col1lllnc.r0I113,it, cliccando, 
all'interno deUa colonna di sinistra, su U [J/;/u:;;!olli C"//IfI'l1ù'" c, slIcccssiv31nclltC, su 
"Biblio/erue di ROlllrl'. 

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione ileI Registro 

Possono p.rcscntare dOlllanda eli iscrizione, ~l pena di esclusione, secondo le modalità di 
cui all'art. 5: 

le Associazioni Culturali e le Coopcrarj"c culnl.rali, regolarnlcnrc costituite con 
arto pubblico o scrittura pri\'ara autenticata o registrata, opera nti negli anlbiti eli 
intervento di cui al precedente art. 2 cb almeno due anni; 

singoli individui operanti negli ambiti cii intervento cii cui al precedente art. 2 da 
altncno due anni. 

l soggetti sopra indicati, a pena di esclusione, non deyono syolgerc attiVità partitiche, 111 

clualunque forma, ovvero riconducibili o che diano vita ad iniziative pol.itiche. 

Inoltre, ai sensi ciel " Regolamento per il conferimento degli incarichi cii lavoro 
autonomo" (Deliberazione G.c. n. 130 dci 29.04.2009) e dell'art. 7 dci D.Lgs. n. 
·165/ 2001 e ss.mm.ii., 

~ per i soggetti singoli operanti nell'ambito "promozione clella lettura" è, altresì, 
rich.iesto: 

(L) Laurea di durata triennale, Diploma cli laurea dci ,"ecc Ilio o rdinamento (DL), 
Laurea Specialistica (1.S), Laurea Magistrale (L1\I), conseguite presso Un.i,"ersità o 
altro is tinltO uni" ersitario statale o )egaunente riconosciuto, ncll'anlbiro di 
discipline letterarie, uman.istiche, archi,;stiche e biblioteconomiche, pSICO
pedagogiche, scienze politichc c sociali , scienze della COll111lucazionc; 

OI/ llCIV 
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titolo di specializzazione O corso di perfe zionamento nell'ambito di discipline 
letterarie, umanistiche, archivistiche e biblioteconomiche, psico-pedagogiche, 
scienze politiche e sociali, scienze dclla comunicazione svolti presso istituto 
universitario statale o lcgaltncntc riconosc.iuto; 

o/)/){!/V 

IscriZIone all 'ordine dei giornalisti ovvero 111 altri ordini o albi specialistici 
pertinenti con Patnbito. 

Ai sell.li dci Regola/J/elllo Jopm dlalo, ilpoJ,reJJo de/ lilolo di J/I/dio OlnlCiV l'ù",i{iollC 1101/ JOIIO IicbieJli 
per i soggelli ,ve "oprmllo ilei ClIIJIpO dell'mte c de/Io spellacolo" . 

.... per i soggetti singoli operanti nell'anlbito "intcrcultura" è, altresì, richiesto: 

L) Laurea di durata triennale, Diploma di laurea dei vecchio ordinamento (DL), 
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistra le (LM), conseguite pfeSSO Università o 
altro i.stitu to universitario statale o legalmente riconosciuto , in tnediazio nc 
linguistica e cul turale e affini (indirizzo socio-culturale-politico). 

OJII/CI V 

ti tolo di specializzazione o corso di pe.rfe zionamenro in mediaz ione linguistica e 
culturale e affini (indirizzo socio-cul turale-politico)svolti presso istitu to 
universitario statale o legalnlcnte .riconosciuto; 

omlCm 

attestato di quali fica di umcruazionc linguistica" o di "tTIcdiazione interculturaJen
; 

Olmero 

iscrizione nel Registro pubblico dci mediatori inrerculturali di Roma Capitale; 

buona conoscenza deUa cultura e deUa lingua dei paese di provenicnza c di queUa 
ita liana. 

Ai sellSi dI!! Regolell"""lo Jopm d/alo, ilpoJJcJSo dellilolo di J/I/dio O"/lCIV l'is"li,,:!olle 11011 JOIIO licbic"li 
per i soggelli dJe l'operrlllo ileI t;tI/J/po delF1I/1e e dello Jpelltlt:olo'~ 

~ per i soggetti singoli operanti neH'ambito "divulgazione cultura scientifica e 
socio-sanitaria" è, altrcsì,richicsto: 
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(L) Laurea di dura ta tricnnale, Diploma di lamea del vecchio ordinamento COL), 
Laurea Specia listica (T .5), Laurea Magistmle (Uv!), conseguite presso Uni versità o 
altro istituto universitario sta tale o lega lmente riconosciuto, ncWambito di 
discipline scientifiche el o sanitarie; 

ONI'Cro 

titolo di specializzazione o corso di perfezionamento nell 'ambito di discipline 
scientifiche cio snnitaric svolti presso istituto lIni~rcrs.itario statale o Icgal.mcnte . . 
oconOScluto; 

~ per i sogge tti s ingoli operanti nell'ambito "fomlazione profess ionale per 
operatori c ulturali e insegnanti" è, altresì, richiesto: 

(T-) Laurea eli durata triennale, Diploma eli laurea del vecchio ordinamento COL), 
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LiVI), conseguite presso t1lverslta o 
altro iStiUlto universitario starn lc o lega lmente riconosciuto, neWambi to d.i 
discipline letterarie, umlllliscichc, archi vistiche c biblioteconOlniche, socìo-psico
pedagogiche; 

O/JUCIV 

titolo eli specializzazione o corso di perfezionamento nell'ambito eli discipline 
letterarie, umanistiche, aIchi,'istiche c bibliotecooomiche, psico-pedagogiche 
s\"o lci presso isciul[o universitario statale o lcgahllente riconosciuto. 

I soggetti interessati, a pena di esclusione, potranno presentare domanda di 
iscrizione per un massimo di due ambiti di intervento di cui all'art, 2, 
specificando un massimo di tre fasce di utenza tra quelle indicate, 

A rt, 4 - Documentazione ricbiesta 

I soggetti interessati a richiedere l' iscrizione nel Registro dovranno presentare, a pena di 
esclusione, la scguente documentazione, recante la pro pria sottoscrizio ne ovvero quclla 
del rappresentante legale dell'r\ ssnciazione/ Coopera tiva o, comunque, di persona che 
abbia legittimità ad impegnarla "erso l'esterno: 

a) 
b) 

Domanda di iscrizione, redatta secondo il modello dell'Allegato n . 1; 
Curriculum professionale, clcI singolo soggetto ovvero 
dcll'Associnz io ncjCooperativa, ido neo a comprovare, tra l'altro. l'esperienza 
negli anlbiti di in tervento di cui aU'art. 2, con partico lare riferimento agli ultinu 
due anni; 
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c) Dichiaraz ionc sulla suss istenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D .Lgs. n. 
16312006 e ss.mm.u. (Allegato n . 2); 

d) Fotocopia di valido documento di riconoscimento dci singolo soggetto 
ovvero del rappresentante legale dell 'Associazione/Cooperativa o, comunque, di 
persona che abbia legittimità ad impegnarla verso l'esterno; 

e) Autorizzazione a l trattam ento dei dati personali (a i sensi del D. Lgs. n. 
196/ 2003) (inserita nel modello del citato Allegato n . 2); 

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

1..1 A J:roda;iol/; e COObf!r(//ÙJ(! i:/I/lllra/i dO/l/YlIIJlo. altre.rì. (t!/eg(l/'C: 

Copia dell'Atto cos titutivo e dello Statuto, con documentazione idonea ad 
attestare le cariche vigenti, da cui risulti la priori tà dell'attiviL~ nell'ambito di 
intervento prcscclto; 
Elenco degli artisti c delle personalità coinvolte nell'arco della propria 
attivItà; 

Autocertificazione delle generalità del rappresentante legale ai sensi del 
D .P.R. n. 445/ 2000; 
Dichiarazione di conformità a ll'orig ina le di rutta la documentazione allegata. 

I .fOgge"i sillgoli dOlllllllllO a//egan!: 

Autocertificazione delle proprie generalità nonché dei titoli, iscrizioni, 
conoscenze ed esperienze conseguiti, ai sensi dci D.1).R. n. 445 / 2000; 
Elenco degli artisti e delle personalità con cui s i è collaborato nell'arco 
della propria attività. 

J dati forniti dai richiedenti saranno raccolti e trattan ili confo rmità al D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003. 

Le dichiarazioni rese nell 'ambi to della documentazione dettaglia ta ai precedenti punti del 
presente articolo dovranno essere rese ai sensi del D .P.R. n. 445/ 2000 c ss.mm.ii. e, pertan to, 
potranno essere soggette ai controlli di Roma Capitale previsti dalla stessa normativa. 

In applicazione dell'istituto del c.d. "soccorso istruttorio", ai sensi dell 'art. 38, comma 2bis, c 
dell 'art. 46, comma ·1 ter, dci D. LgJ. Il. /63/2006" SS./JIII/.;;., in caso di mancanza, incompletezza 
o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni relative al possesso dei 
requisiti di partecipazione, l'hfil/I:jolle assegnerà al concorrente Ul1 termine di cinque giorni 
perché siano rese, in r.egrate o rcgo!u[izzate le dichiaraz io ni necessarie, indicando ne il 
contenuto c i soggetti che le devono rendere. n concorrente che ha dato ca usa alla mancanza, 
incompletezza o altra irregolarità essenziale sarà obbligato al pagamento, in favore 
dell' l sfi/,, :jolle, della sanzione pecuniaria stabilita in Eu.ro 50,00. 
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Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione 
ricbiesta 

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

reperibili 011 lill" aLl'indirizzo illlcmd www.comune.roma.it cliccando, all'interno della colonna 

di sinistra, su (' iJlilll~ioJli CIII/llra//' c, succcssiVatllcnte. su aJ3ib/io/(!dJ{! di RO/lla". 

Le dOlnandc e la allegata dOCLlI11cntazionc dovranno peni" cnirc, a pena di esclusione, entro c 

non oltre il termine perentorio delle ore .... 00 del giorno... presso l'U fficio Ptotocollo 

dell ' [slilll::;!olle Si.rlelllil dclle Biblioll'lb .. l' Cmlli Cllllllmii di Ro ma Capitale, sito in Roma, Via 

Zanardelli n. 34 - 00186 (giorni cd ora ri di apemlro: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle o re 

13.00 e dalle orc 14.00 alle orc 17.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c dalle ore 14.00 
alle ore 16.00), secondo le modalità alrernarive specificate ai seguenti punrj a), b), ,) c flj: 

a) consegna a tnano; 
b) invio tramite corriere; 
c) invio tramite raccotnandata A/R. 

Nei casi di cui alle suddette lettere a), b), e c), domanda e documenrazione allegata dovranno 
essere prodotte in doppia copia cartacea oppure su supporto elettronico (CD rom o pen 
drive) , contenuti in busta / confezione deb itamente sigillata , non trasparente. riportante 
l'indicazione del mittente, la dicirunl " / J/IIIi.m Pllbblit'o per l'ÙltllI;;""" di 1111 111101'0 RI'j,i,rlro delle 
/lsSOt:lfl!:,iOlli ati/lira/i, de/le COOPCJ'fI/Ù1{' (ll//lllrtli i' dei Jillgo/i Joggd/i ojJ(:rtlll/i iII ('tlllljJO t'1I//lIra/e" C 

l'indicaz ione degli "alllbiti di intervento" - m:lssilllo due - pcr cui s i richiede Piscriz io ne (scelti 
tra quelli di cui al precedente art. 2) . 

Farà fede, ai fini dell 'attestaz ione della ricez ione dci plico entro il termine perentorio sopra 
inclicato, la data e l'o ra del numero di protocollo apposto dall ' ]slilfl::;!OIl" SiJlCl/11I delle l3ibliolcrbe e 
Ccllil i Cllllllmii di Roma Capitale. 

L'invio de Lln don1anda di iscriz io ne c clelia doclllnentazio ne ad essa allega tn è adc I11pimcnto ad 
esclusivo ri~chio dci mittente, inrcndcndosi l' hlilll::;!OIl" esonerata da ogni responsabilità per gli 
eventuali ri ta rdi o disguidi dci serv izio posta le, anche se do \-uti a ca use di forza maggiore o a 
consegna cffctnlata ad indirizzo di\'erso da CJuello inclicato ncl presente bando; 

d) invio tdematico tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) 
del sogge tto proponente all'indirizzo 
protocollo@ pecbibliotcchcdiroma.it. 

La dimensione della domanda non potrà superare il limite massimo consenti to pal; a 10MB. 
Nel caso eli cui alla suddetta lettera d), no n sa.ranno ritenute :lInmjssibili le domande eli 
partecipa zio ne c la docll lnentazione allegata inviate da una casella di posta elettro nica o rdinaria 
o da PEC non appartcnentc al soggetto richiedente l' iscrizione. 
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La dOlnanda di IscriziOne c la allegata documentazione dovranno essere sottoscritte dal 
soggetto richiedente o\'Vero dal Rappresentante Legale dell'Associazione/ Cooperativa o, 
comunque, dalla persona che abbia legittimità ad impegnarla verso l'esterno ed essere inviate 
con un unico file in forma to prIf 
Il campo oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Al/uiso,bl/bb/it"O pcr l'i.flitl/:;iol/c di //1/ 1/1/0/10 

RegÙ11V dc/le / I.f.wàtl.iol/i mill/mli. dc/le CoopmllÙte atll/mtli e dci .fil/goli .foggelli opeml/ti iII t"tIlJIPO 
ati/lira/c" e l'indicazio ne degli "an1biti di in tervento" - Inassimo due - per cu.i si richiede 
l' iscrizione (scelti tra quelli di cui al precedente ano 2). 
Farà fede, ai fini dell'attestazione della ricezione della domanda di iscrizione e della allegata 
documentazione entro il tcnninc perentorio sopra indicato, la data e l'ora del nU1l1cro eli 
protocollo apposto daU'Ufficio ProtocoUo del.J'lslill/::jol/C SùletJltl ddlc l3iMolc,,!;c c CCI/Ili CullI/mli 
eli Roma Capitale. 

Art. 6 . Commissione di Vallltazione 

Le do mande di iscrizione e la allegata clOClIllJCntazionc saranno valutate da una 
Commissione, nominata con atto successivo del Direttore deU'!.llillli!om:. La Com.missione 
sarà compos ta da cinque membri eli comprovata esperienza nelle materie eli pertinenza del 
presen te A vviso, eli cui: 

a) due compo nenti esterni all' h/i/lf;:jolJc; 
b) tre componenti imerni all'lslilll::jOI/e, tra i quali verrà designato il Presidente di 

Commissio ne. 
Tra i dipendenti del.l'lslilllziollC verrà, inoltre, individuato un Segretario con funzioni 
verbalizzanti. 
N ello specifico, la valutazione operata dalla suddetta Commissione sa rà articolata in due fasi: 

una verifica di ammissibi lità; 

una verifica di idoneità tecnica. 

Art. 7 . Verifica di ammissibilità 

La Commissione eli Valutazione esaminerà le domande pervenute e la allegata 
documentazione al [mc eli verificame, preventivamente, l'adeguatezza al reqwsIU eli 
ammissibilità, alla documentazione, ai termin-i ed alle nlodalità di presentazio ne richiesti. 

Pcr la verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara, 1'1.rlill/::;:IolII: stabilisce di non 
utilizzare il sistema A VC]>ass relativo alla Banca Dati Nazionale dci Contratti Pubblici eli cui 
all'art. 6 del D. Lg.r. 163/2006 c J.f.IJIlII.ii. in quanto l'appalto .rientra tra i sCLvizi elencati 
nelrAllega to TI B del decreto citato c, comc talc, ai sensi dell'art. 20, escluso .in parte 
dall'applicazione dello stesso. Lc verifiche saranno, dunque, S\'olte attraverso acquisizione 
deUe relative informazioni dalle Ammi.nistrazioni competenti. 
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Art, 8 - Cal/se di esclusione 

Costituiscono causa di esclusione dalb partecipazio ne al presente 1\ vviso Pubblico, accertate 
nel corso della verifica di ammissibilit,,: 

a) la presentazione di più di Lilla domanda o l'indicazione di più di due al11biti di 
Intervento; 

b) la mancanza dei requisiti di cui all'a n, 3 del presente Avviso Pubblico; 

,j la mancanza e/ o la redazione incompleta e/ o irregolare della domanda cii 
partecipazione e della documentazione da allegare alla ste 'sa, rispetto alle prescrizioni 
di cui aIran. 4, fenno restando CJuan to prc\;sto dalla 110 [11130,-a ,+igcllrc in materia di 
"soccorso istrutto rio"; 

(lj il mancato rispetto deUe modalità c dei termini di presentazione della domanda e della 
documentazione richiesta, previsti dall 'a n , 5 del presente ",'viso Pubblico; 

c) la mancata sottoscrizione dolil, domanda di iscrizione c della allegata documentazione 
da parte del singolo soggetto ovve ro dci Rappresentante Legale 
de\J't\ ssociazione/Cooperativa o, comunque, di persona che abbia legittimità ad 
impegnarla verso l'esterno, fermo res tando quanto pw\+isro dalla no nnaci,+a v igente in 
lllutcria eli "soccorso isrru ttorio". 

Art, 9 - Verifica di idoneità tecnica 

Le domande di iscrizione che abbiano superato la fase cii verifica di ammissibilità cii cui al 
precedente an, 8 saranno sottoposte dalb competente Commissione alla valutazione di 
idoneità tecnica mediante l'a ttribuzione di un punteggio massimo cii 100/ 1 00, ripartito sulla 
base dei criteri di valutazione di seguito riportati: 

CRITERI PUNTI 

Qualità e quantità delle attivit'" svolte negli ultimi due 
l'vIax 20 

anlll 

Quali tà del mI17m///1II complessi,'o Ma" 20 

Compatibilità e coerenza dell'attività del richiedente 
Ma" 15 

con la missione e le finalità dell'I J/i///:;1ol/e 13ib/io/cL'be 

R..iconoscllncnti ottenuo nel.!' atti\"irà svolta t'vIa" 15 

Precedenti espenenze e collaborazioni con soggetti 
pubblici operanu U1 setto te collegato aU'ambito di Ma" lO 
attività 

Qualità delle collaborazioni artistiche I\ [a" lO 
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Coerenza tra l'attivi!'1 già svolta dal richiedente c le 
fa sce di utenza indicate 

Ma" 10 

L'iscrizione nel Registro c subordinata al conseguimento del punteggio IlllllU110 di 
60/ 60. 

Art. l O - Motivi di cancellazione 

[ soggetti iscritti ncl " Registro delle Associazioni culturali, dell e Cooperative cul turali e 
dei singoli soggetti operanti in canlpo cu ltuIa lc" sono tenuti a cOlnurucare, entro il 
termine di 30 giorni, aU'ls/i/II'{jOIlC il venir meno di uno o più requisiti previsti per 
l'iscrizione. 
Essi, possono, altresi, richiedere la cancellazione dal Registro in questione per 
intervenuti t110tivi soggettivi. 

A rt. I l - R evisione del R egistro 

Il Registro sarà aggiornato ogni due anni e aperto a rutte le Associazioni e Cooperative 
Culturali, nonché ai singoli soggetti operan ti in campo culturale, in possesso dei requisiti 
indicati all'art. 3, che presenteranno dotnanda di iscrizione entro l'arco tenlpora1e 
consentito. 

Anche in tal caso, l' fJ/illI'iiollc procederà ad un'appos ita valutazio ne secondo i criteri dcI 
presente Avviso Pubblico. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

TI trattamento dci dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla 
stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento di attività c/ o incarichi. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall 'is/i/II'{jOIlC nei limiti necessari a perseguire le 
sopra citate finalità , con le modalità e gli strumenti atti a garantire la sicurezza c la 
cisen ratezza dei partecipanti . 
l dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili incaricati O di 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l'attivit.1 c/o incarico da affidare o affidato. 
n conferimento dci dati è obbligatorio per l' inserimento nell 'cl eneo e l'eventuale 
affidamento dell'attività e/ o incarico. 
r\lI' inreressato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D .Lgs. n. 196/2003. 
Ai sensi deU'art. 4, coml11a l lett. g) del D.Lgs. n. 196/ 2003 il Responsabile per il 
trattamento dci dati è il Direttore deU'ù/illlcjol/C Sùliw/fI Bib/io/c.hc CCII/Ii CIII/llm/i di Roma 
Capitale, dott.55a Nh";,, Ciis/illa Se//olli. 
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Art. 13 - Pubblicità ed informazioni sull'Avviso Pubblico 

Ai ,en, i dell'art. 32 della 1.. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del pre, entc Avviso Pubblico 
sarà g arancita mediante: 

a) pubblicazione, pcr un periodo ili 30 giorni - dal ... al . .. 2015 - , sull'Albo l'retocio Oli 
lim ili Roma Capita le di cui al portale istituzionale w\V\V.comune.roma.it, accessibile dal 
lillk di sinistra "Albo pretorio 011 IiI/C"; 

b) pubblicazione all 'i ndiri zzo illlemcl \Vw\V.comune.rama.ir, cliccando, all'interno della 
colo nna di sinistra, su Hls1ill/::;jOlli CII/II/rei/l' c, s u CCCSSi\'UI11CnrC, Sli "Bib/iokl:be di ROllio"; 

Per informazioni relative al presente Avviso Pubblico, è poss ibile contattare: 

Responsabile Ufficio Attività Culturali: /l /II/a /I 11("W~'(i, tc l. 06.45430238, 
a.andreozzi@bibliotcchediroma.it; 
Centro Specializzato Ragazzi: Letiz ia Tnrantello, tel. 06.45460393, 
l. mran tello@bibliotechedirama.it; 

Sta EE di Direz ione: 13t,,!Ja/"{/ Guerrieri, tcl. 06.45430221, 
b .guen:ieri@bibliorechediroma. it. 

A rt. 14 - Responsabile del procedimento 

l\i sensi dell'an. 7 della I.. n. 24 1/ 1990 e ss.mm.ii. (UNI/O/'" lionI/C il/ /l/all'/itl di p/VL"cdi/l/el/lo 
(I/IIll1ù,ir/ra!ù/o e di ditillo di ff('t,'C.!'J() tli r!O('llN/flllli CllllmiJlùtrali/ll") , rcspons:lbilc dcI proccdilncnto è il 
Direttore dell' hlilll,iollC JirlClllfI rldlc 13iblioli!d)" Cmlli Cllllllrt/li di Roma Capitale, dLssa Mmit/ 
CiÙIÙ/f1 Jel/olli, tel. 06.45430208, c.selloni@bibliotechediroma.it. 

M fllifl Ci;'-lillfl Jellolli 
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