
AVVISO PUBBLICO PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DA PARTE DI 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, PER 
L’INSERIMENTO DI VOLONTARI PER IL SUPPORTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DELLE BIBLIOTECHE DELL’ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI 
CULTURALI DI ROMA CAPITALE.  
 
Premesso che:  

con Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il “Codice del Terzo 
settore” a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016 n. 106;  

principio ispiratore delle citate norme dal D. Lgs. 117/2017 è il sostegno alla autonoma 
iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad 
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, 
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione 
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione;  

l’art. 55 del suddetto decreto prevede che le Amministrazioni Pubbliche, nell'esercizio delle 
proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei 
servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del 
Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, ai fini 
dell’individuazione, da parte della Pubblica Amministrazione, dei bisogni da soddisfare, degli 
interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;  

l’art. 56 del medesimo decreto prevede inoltre che le Amministrazioni Pubbliche “possono 
sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, iscritte 
da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo 
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”;  

a favore delle stesse è previsto, inoltre, esclusivamente il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate;  

è previsto, al medesimo articolo, che “l’individuazione delle Organizzazioni di Volontariato e 
delle Associazioni di Promozione Sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei 
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante 
procedure comparative riservate alle medesime” organizzazioni, che devono essere in possesso 
dei requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine in relazione alle attività oggetto di 
convenzione;  
 
considerato che:  

l’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale è organismo 
dell’Amministrazione Capitolina strumentale alla gestione del sistema delle Biblioteche presenti sul 
territorio di Roma Capitale, preordinato, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per il funzionamento e 
la gestione del Sistema delle Biblioteche Centri Culturali (D.C.C.23/1996 e ss.mm.ii.) al 
conseguimento, tra le altre finalità, della garanzia, per tutti, del diritto di accesso alla cultura e 
all’informazione, attraverso la promozione dello sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme, 
nonché, l’impulso alla diffusione dell’informazione scritta e audiovisiva e la promozione della 
pubblica lettura;  

la declinazione concreta di tali finalità istituzionali si svolge attraverso modalità diversificate 
e partnership con soggetti che svolgono analoghe attività e iniziative;  

in tale contesto l’Istituzione SBCC ha sempre ritenuto di particolare valore l’apporto delle 
Organizzazioni di Volontariato in virtù del principio di sussidiarietà di cui all’Art. 118 della 
Costituzione per cui il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la 
possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a 
lui più vicine;  

la presenza di volontari, singoli o appartenenti ad organizzazioni, all’interno delle 
biblioteche, rappresenta un elemento di reciproco arricchimento sia per l’Ente che, grazie 
all’apporto di volontari può ampliare la gamma di servizi ed opportunità, che per i volontari stessi; 
 
preso atto che: 

con Deliberazione n. 47/2018 “stipula di accordi con le Organizzazioni di Volontariato 
(disciplinate dalla vigente normativa di settore nazionale e regionale: D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – 



L.R. n. 29/93) per attività volte a supportare e rafforzare la valorizzazione del “bene culturale 
biblioteca” il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione SBCC di Roma Capitale ha dato mandato 
alla Direzione di procedere con propri atti alla stipula di convenzioni con Organizzazioni di 
Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale per il supporto e la valorizzazione delle attività 
delle biblioteche dell’ISBCC, ai sensi della vigente normativa provvedendo, tra l’altro, ad una 
revisione e ad un possibile ampliamento delle attività realizzate  in  collaborazione  con le  
Organizzazioni  di  Volontariato e delle  Associazioni di Promozione Sociale, tenendo conto delle 
esperienze maturate e delle nuove esigenze che si sono manifestate negli ultimi anni; 

con Deliberazione n. 6/2019 il CdA dell’Istituzione ha approvato il Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale per 
la cura, la rigenerazione, la gestione, l’animazione in forma condivisa degli spazi esterni ed interni 
delle Biblioteche del Sistema dando mandato alla Direzione di provvedere con propri 
provvedimenti di provvedere all’attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione 47/2018 alla luce 
del Regolamento approvato.  

 
A tal fine l’Istituzione SBCC di Roma Capitale  
 

SOLLECITA 

manifestazioni di interesse da parte di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione 
Sociale per l’inserimento di volontari all’interno delle strutture dell’ Istituzione SBCC di Roma 
Capitale per la cura, la rigenerazione, la gestione, l’animazione in forma condivisa degli spazi 
interni ed esterni delle Biblioteche, intesi come veri e propri “beni comuni urbani”;  
 
 

E INVITA 
 
le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, iscritte, da almeno sei 
mesi, nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art.11 D.lgs. n. 117/2017) o, nelle 
more dell’operatività dello stesso, nel registro della Regione Lazio, (art. 101 D. Lgs. n. 117/2017) a 
formulare progetti e proposte di collaborazione per prestazioni ed attività, anche di carattere 
promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.  
 
L’Istituzione procederà alla stipula di una Convenzione/Patto di Collaborazione complesso con le 
Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale della durata di anni tre (3) 
decorrenti dalla data di sottoscrizione, in cui saranno definite le condizioni della collaborazione, nel 
rispetto dei principi normativi sopra richiamati.  
La Convenzione/Patto di Collaborazione complesso potrà essere sottoscritta con una o più 
Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale.  
L’eventuale suddivisione della collaborazione verrà stabilita dall’Istituzione prevedendo una 
ripartizione delle sedi in cui operare.  
Le attività dei volontari devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente, in posizione 
ausiliaria e non in sostituzione della figura professionale del bibliotecario per lo svolgimento di 
attività di natura gestionale, a seconda dei diversi contesti territoriali in cui è ubicata la singola 
biblioteca, per lo svolgimento di attività di varia natura e con finalità diverse. 
Si specificano di seguito alcune delle tipologie di prestazioni per le quali l’Istituzione intende  
avvalersi dell’opera delle Organizzazioni di Volontariato e/o delle Associazioni di Promozione 

Sociale per supportare e rafforzare la valorizzazione del “bene culturale biblioteca”, finalizzate alla 

cura, rigenerazione, gestione, animazione in forma condivisa dei servizi e degli spazi esterni ed 
interni delle Biblioteche del Sistema. 
 
 
 
 
 



TIPOLOGIA 1  
 
Attività di supporto, rinforzo e collaborazione alle attività gestionali del personale 
bibliotecario professionista di ruolo nelle sedi bibliotecarie e nei Bibliopoint. 
 
Prevede prestazioni quali: 

- collaborazione per potenziare e qualificare il servizio di accoglienza presso la struttura;  

- supporto alla sistemazione del materiale librario e archivistico, posizionamento, inventariazione e 
catalogazione del materiale librario, informazioni bibliografiche, distribuzione, prestito locale e 
interbibliotecario; 

- distribuzione e ricollocazione, con procedure sia manuali sia automatizzate, del materiale librario, 
documentario e multimediale; 

- riordino degli scaffali; 

- collaborazione nell’allestimento della sala in occasione di eventi; 

- distribuzione di materiale a stampa in occasione di attività culturali; 

- raccolta e segnalazione degli indirizzi da inserire nella mailinglist della Biblioteca o del Bibliopoint, 
ove prevista; 

- collaborazione nella predisposizione di volantini, locandine e inviti autoprodotti dalla Biblioteca o 
dal Bibliopoint; 

- sorveglianza e vigilanza della corretta utilizzazione del materiale e degli spazi della struttura da 
parte dell’utenza; 

- riordino dei locali successivamente alla chiusura al pubblico; 
- collaborazione per l’organizzazione e divulgazione di materiali di informazione, promozione e 
didattici, rivolti all’utenza e ai cittadini;  

- collaborazione nell’attività didattica, promozione della lettura finalizzata ala conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio librario, storico e culturale;  

- collaborazione nella promozione e sviluppo di attività espositive temporanee e di manifestazioni;  

- collaborazione della realizzazione di circuiti assistiti di fruizione del patrimonio bibliotecario e di 
quello storico, culturale diffuso sul territorio; 
- collaborazione nella realizzazione delle attività culturali, didattiche, di promozione della lettura, 
delle attività di marketing rivolte a particolari target  di utenti ed, in generale, di ogni attività di 
animazione della struttura bibliotecaria da realizzare anche in spazi diversi, esterni alle Biblioteche 
o ai Bibliopoint di riferimento; 
 
Le attività descritte dovranno essere realizzate nelle Biblioteche e nei Bibliopoint facenti parte del 
sistema di gestione unico dell’Istituzione secondo un sistema di turni giornalieri. 
 

Potranno essere previsti fino a quattro turni giornalieri, distribuiti, a seconda delle esigenze poste 

dal servizio, lungo tutto l’arco dell’orario di apertura al pubblico delle strutture interessate, il piano 

dettagliato sarà comunicato dall’Istituzione alle Organizzazioni selezionate all’atto della stipula 

della Convenzione/Patto di Collaborazione complesso 

L’Istituzione, in caso di mutate esigenze del servizio all’interno delle strutture, si riserva di 
comunicare eventuali variazioni nell’articolazione dei turni anche in fase di espletamento delle 
attività. 
 
I turni, nei quali potranno essere presenti  uno o due operatori volontari, a seconda della 
grandezza della struttura e del volume di utenza mediamente registrato dalla stessa, potranno 
essere svolti in orario antimeridiano e/o pomeridiano ed avranno una durata di 4 ore ciascuno, se 
svolti presso le Biblioteche  e di 2 o 4 ore ciascuno, se svolti presso i Bibliopoint e non 
potranno essere inferiori ad un numero annuale di 8.000. 
In base alle mutate esigenze del servizio all’interno delle diverse strutture, l’orario di inizio dei turni 
potrà subire variazioni preventivamente comunicate da parte dei Responsabili della Biblioteca 
interessata o dei Bibliopoint coinvolti nell’attività. 
 



Di seguito l’elenco delle Biblioteche e dei Bibliopoint in cui possono essere previste le attività della 
Tipologia 1  
 
 

- Biblioteca Aldo Fabrizi - Liceo Scientifico Antonio Labriola 

- Biblioteca BiblioCaffè Letterario - I. I. S. Benedetto Croce-Aleramo 

- Biblioteca Borghesiana - Liceo Sperimentale Bertrand Russel 

- Biblioteca Casa dei Bimbi - I. I. S. Edoardo Amaldi 

- Biblioteca Casa del Parco - I. I. S. Di Vittorio Lattanzio 

- Biblioteca Casa della Memoria e della Storia - I. I. S. Enzo Ferrari 
 

- Biblioteca Casa delle Letterature - Liceo. Eugenio Montale 

- Biblioteca Casa delle Traduzioni 

-  

- I. C. Elisa Scalia 

- Biblioteca Centrale Ragazzi - I. C. Simonetta Salacone  

- Biblioteca Colli Portuensi - Liceo Francesco Vivona 

- Biblioteca Collina della Pace - I. C.  Alberto Manzi 

- Biblioteca Cornelia 
 

- Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca 
 

- Biblioteca Elsa Morante 
 

- Liceo Giovanni Keplero 
 

- Biblioteca Ennio Flaiano - Liceo Giulio Cesare 

- Biblioteca Enzo Tortora 
 

- Istituto Tecnico-Agrario Giuseppe Garibaldi 

-  

- Biblioteca Europea 
 

- L. S. Farnesina 
 

- Biblioteca Fabrizio Giovenale 
 

- I. C. Nando Martellini  
 

- Biblioteca Flaminia 
 

- Liceo Nomentano 
 

- Biblioteca Franco Basaglia; 
 

- I. C. Parco della Vittoria  
 

- Biblioteca Galline Bianche 
 

- I. C. Piazza Winckelmann 

- Biblioteca Gianni Rodari 
 

 

- Biblioteca Giordano Bruno 
 

 

- Biblioteca Goffredo Mameli 
 

 

- Biblioteca Guglielmo Marconi 
 

 



- Biblioteca Laurentina 
 

 

- Biblioteca Longhena 
 

 

- Biblioteca Nelson Mandela 
 

 

- Biblioteca Penazzato 
 

 

- Biblioteca Pier Paolo Pasolini 
 

 

- Biblioteca Quarticciolo 
 

 

- Biblioteca Raffaello 
 

 

- Biblioteca Renato Nicolini 
 

 

- Biblioteca Rugantino 
 

 

- Biblioteca Sandro Onofri 
 

 

- Biblioteca Tullio De Mauro 
 

 

- Biblioteca Vaccheria Nardi 
 

 

- Biblioteca.ValleAurelia  
 

 

- Biblioteca Villa Leopardi 
 

 

- Biblioteca Villino Corsini 
 

 

 
Attualmente per un mese sono effettuati circa 584 turni di 4 ore nelle Biblioteche e 88 turni di 2 o 4 
ore nei Bibliopoint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIPOLOGIA 2  
 
Attività con prevalente funzioni di sorveglianza, guardiania, cura, manutenzione, 
sistemazione e animazione degli spazi esterni di pertinenza delle sedi delle Biblioteche del 
Sistema. 
 
1.Può prevedere prestazioni quali: 

- apertura e chiusura delle aree con orari differenziati in funzione dei periodi stagionali e delle 
attività programmate; 
- attività di sorveglianza e guardiania degli spazi; 
- raccolta di rifiuti eventualmente abbandonati; 
- svuotamento dei cestini portarifiuti; 
- spazzamento delle superfici pavimentate; 
- manutenzione di arredi ed attrezzature esistenti, o realizzati; 
- attività di manutenzione ordinaria e miglioramento dell’area ivi  comprese le eventuali aree verdi 
presenti; 
- attivazione e manutenzione di impianti di annaffiamento esistenti, o realizzati successivamente; 
- potatura arbusti(1 ciclo all’anno);  
- sfalcio dell’erba (1 volta al mese da aprile a ottobre, per un minimo di 7 sfalci all’anno e, 
comunque, mantenendo il decoro dei tappeti erbosi durante tutto l’anno); 
- disinfestazione (per un minimo di 3 volte all’anno, con particolare riguardo alla prevenzione nei 
confronti di insetti volanti e/o striscianti; 
- organizzazione di eventi gratuiti con particolare attenzione alle tematiche della promozione e 
della tutela ambientale; 
 
Le attività descritte potranno essere realizzate negli spazi esterni delle Biblioteche, indicati di 
seguito, secondo un programma che verrà dettagliato nella Convenzione/ Patto di Collaborazione 
complesso e comunque non dovranno interferire con i Servizi e le attività della Biblioteca durante 
gli orari di apertura al pubblico. 
 
E’ comunque vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini 
discriminazioni tra i cittadini utilizzatori della stessa e il collaboratore deve sempre operare nel 
rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità. 
 
La fruizione degli spazi, durante gli orari di apertura della Biblioteca, dovrà essere sempre e 
comunque libera e gratuita. 
 
Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico si intende acquisito 
al patrimonio dell’Istituzione ad eccezione delle strutture amovibili di qualsiasi tipo che, al termine 
della Convenzione/Patto di Collaborazione complesso, potranno essere rimosse. 
 
Le proposte potranno ipotizzare soluzioni migliorative dell’attività, con particolare riferimento alla 
sicurezza dei fruitori delle stesse, senza escludere l’ipotesi della utilizzazione di parte dei proventi 
derivanti da modeste iniziative imprenditoriali, al miglioramento, alla custodia e manutenzione e/o 
sistemazione di aree a verde, per elevarne lo standard funzionale ed estetico. 
 
2.Possono essere previste tra le altre le seguenti attività integrative, per le quali andrà indicata 
anche l’area massima d’ingombro:  
- attività didattiche, formative e illustrative in materia floro-vivaistica e di cura del verde; 
- attività sportive all’aria aperta prive di impianti fissi o con impianti non stabilmente fissati al suolo, 
ovvero che richiedano modestissimi interventi di fondazione, ma non è esclusa la possibilità di 
installare impianti sportivi fissi (come skatepark, parkour, attrezzistica o similari) di entità ed 
impatto compatibili, a condizione che il soggetto collaboratore acquisisca le autorizzazioni 
necessarie; 
- servizi per la mobilità ecocompatibile (bike sharing, noleggio bici, ecc.); 



- attività ludico-ricreative e/o educative, rivolte prevalentemente alle categorie più deboli ovvero 
bambini, anziani e diversamente abili, quali fattorie didattiche, osservatori e laboratori ambientali, 
ecc; 
- attività di dog sitting e agility dog, pet therapy e day clinic per animali. 
 
Al fine di garantire la sostenibilità delle attività promosse e la copertura degli eventuali costi 
generici di esercizio è consentito l’ autonomo reperimento di risorse di autofinanziamento  e/o di 
finanziamento esterno. 
 
La modalità e la periodicità delle attività proposte che devono essere pienamente compatibili con le 
normative vigenti sarà dettagliatamente descritta nella Convenzione/ Patto di Collaborazione 
complesso. 
 
Si potrà prevedere, per la durata del Patto di Collaborazione complesso, l’apposizione, a cura e 
spese del collaboratore, di apporre un cartello con il logo dell’Istituzione e la dicitura “Questa area 
di proprietà di Roma Capitale assegnata all’ Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali è 
curata da …………”. Prima dell’effettiva realizzazione, la grafica del cartello, elaborata sulla base 
dei cartelli istituzionali, dovrà essere preventivamente approvata dagli Uffici dell’Istituzione 
competenti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di seguito l’elenco degli spazi esterni delle Biblioteche in cui attualmente possono essere previste 
le attività della Tipologia 2 di cui al punto 1.. 
 

SEDE DESCRIZIONE SPAZIO 

- Biblioteca Aldo Fabrizi parco recintato di circa 1500 mq con essenze arbustive, siepi, alberi 

e tappeto erboso 

- Biblioteca Casa dei Bimbi cortile recintato parte a manto erboso e parte pavimentato di circa 

200 mq, con essenze arbustive presenti nei vasi  e aiole con essenze 

arbustive, siepi, piccoli alberi e tappeto erboso 

- Biblioteca Casa del Parco parco recintato, all’interno del Parco del Pineto di circa 1650 mq 

con essenze arbustive, siepi, alberi e tappeto erboso 

- Biblioteca Casa delle Letterature  

- Biblioteca Centrale Ragazzi ingresso esterno pavimentato e terrazzo P 1° con essenze arbustive 

presenti nei vasi 

- Biblioteca Colli Portuensi cortile recintato e pavimentato di circa 150 mq con essenze 
arbustive presenti nei vasi  e aiole con essenze arbustive, siepi e 
piccoli alberi 

- Biblioteca Collina della Pace parco recintato di circa 1000 mq con essenze arbustive, alberi e 

tappeto erboso;  

- Biblioteca Cornelia 
 

cortile recintato parte a manto erboso e parte pavimentato di circa 
400 mq con aiole con essenze arbustive, siepi, alberi e tappeto 
erboso 

- Biblioteca Elsa Morante 
 

ingresso esterno pavimentato di circa 40 mq con essenze arbustive 
presenti nei vasi 

- Biblioteca Ennio Flaiano terrazza  

- Biblioteca Fabrizio Giovenale 
 

parco recintato di circa 7000 mq con essenze arbustive, siepi, alberi 
e tappeto erboso 

- Biblioteca Flaminia 
 

cortile recintato parte a manto erboso e parte pavimentato di circa 
100 mq con aiole con essenze arbustive, siepi e piccoli alberi e 
tappeto erboso 

- Biblioteca Franco Basaglia; 
 

cortile recintato e pavimentato di circa 100 mq 

- Biblioteca Galline Bianche 
 

area di ingresso e piazzale parte a manto erboso e parte 
pavimentato di circa di circa 300 mq 

- Biblioteca Goffredo Mameli 
 

giardino recintato parte a manto erboso e parte a ghiaia di circa 300 
mq con aiole con siepi e piccoli alberi e tappeto erboso 

- Biblioteca Guglielmo Marconi 
 

cortile recintato parte ad aiola e parte pavimentato di circa 500 mq 
con essenze arbustive presenti nei vasi e aiole, siepi e alberi 

- Biblioteca Laurentina 
 

 

- Biblioteca Nelson Mandela 
 

cortile recintato e pavimentato di circa 60 mq, con essenze 
arbustive presenti nei vasi e un albero di ciliegio 

- Biblioteca Pier Paolo Pasolini 
 

parco recintato di circa 1000 mq con essenze arbustive, siepi e 
piccoli alberi in terra e tappeto erboso 

- Biblioteca Quarticciolo 
 

ingresso esterno pavimentato e terrazzo con essenze arbustive 
presenti nei vasi  

- Biblioteca Raffaello 
 

cortile recintato di circa 350 mq con essenze arbustive, siepi e 
alberi 



- Biblioteca Rugantino 
 

parco recintato di circa 1200 mq con essenze arbustive in vaso, 

siepi, alberi e tappeto erboso  

- Biblioteca Sandro Onofri 
 

cortile recintato parte a manto erboso e parte pavimentato di circa 
1000 mq con tappeto erboso e alberi 

- Biblioteca Tullio De Mauro 
 

ingresso esterno recintato pavimentato con essenze arbustive 

presenti nei vasi, all’ interno parco Villa Mercede 

- Biblioteca Vaccheria Nardi 
 

parco recintato di circa 7000 mq di cui 700 a giardino storico con 
essenze arbustive, siepi, alberi in terra e tappeto erboso 

- Biblioteca Villa Leopardi 
 

ingresso esterno recintato pavimentato e terrazzo all’ interno parco 

Villa Leopardi con essenze arbustive presenti nei vasi  

- Biblioteca Villino Corsini terrazza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'Istituzione riconoscerà alla/e organizzazioni/associazioni il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e documentate ai sensi di legge.  
 
Nelle manifestazioni di interesse i soggetti interessati dovranno allegare (in formato pdf) il proprio 
Statuto e atto costitutivo e specificare:  
a) la sede dell'organizzazione;  

b) le risorse a disposizione;  

c) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di Convenzione/Patto di Collaborazione complesso;  

d) l’elenco degli enti o istituzioni – pubblici o privati – presso i quali si è svolta l'attività, con 
dettaglio della medesima, dei tempi e del numero di volontari impiegati;  

e) che le attività saranno svolte con l'apporto determinante e prevalente di propri aderenti volontari;  

f) il numero dei propri volontari attivi in grado di assicurare le presenze per il numero complessivo 
delle sedi prescelte, presso le quali si intende svolgere le attività previste nel progetto  

g) l’eventuale qualifica professionale (art. 56, comma 4 D. Lgs. n. 117/2017) e l’aggiornamento dei 
propri aderenti volontari  
 
Nella manifestazione di interesse dovrà essere indicato/presente:  
• l'impegno a utilizzare prevalentemente i propri volontari e prioritariamente quelli residenti 
nell'ambito territoriale interessato dall'intervento e a individuare un referente (con funzioni anche di 
“Coordinatore”) per ogni sede prescelta che possa facilitare ogni comunicazione e attività;  
• l'impegno affinché le attività programmate siano rese per il periodo preventivamente concordato, 
impegnandosi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile delle singole sedi delle 
interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, 
nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari;  
• l’impegno ad una eventuale rotazione periodica dei volontari tra sedi nelle quali si svolgerà 
l’attività; 
e dovrà essere allegato: 

1. nel caso delle attività della Tipologia 1 

 un progetto/proposta di collaborazione che indichi in particolare: 
 le sedi interessate, i turni previsti e la durata oraria, il numero dei volontari coinvolti; 
 le eventuali proposte migliorative anche in termini di ampliamento rispetto 

all’attuale erogazione da considerarsi come prestazione minima richiesta; 
 la quantificazione degli eventuali rimborsi richiesti;  

2. nel caso delle attività della Tipologia 2: 

 un progetto/proposta di collaborazione che indichi in particolare: 
 gli spazi interessati 
 le attività 
 il numero dei volontari coinvolti 
 la quantificazione degli eventuali rimborsi richiesti 

 
Nella Convenzione/Patto di Collaborazione complesso saranno definite tutte le condizioni di 
svolgimento del rapporto di collaborazione nel rispetto dei principi del citato D. Lgs. 117/2017 e in 
particolare:  
- le sedi, i turni con l’articolazione oraria in cui svolgeranno la prestazione i volontari e il dettaglio 
delle attività;  

- le prescrizioni, per ognuna delle attività proposte, a tutela della sicurezza;  

- le regole sulla quantificazione dei rimborsi, ove previsti e sulla rendicontazione delle spese;  

- le procedure di verifica dell’accordo e del rispetto dei principi che regolano le attività di 
volontariato; 

-  i casi di risoluzione del rapporto convenzionale/patto di collaborazione. 

 
 

 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti possono manifestare il proprio interesse facendo pervenire dichiarazione in carta 

semplice (come da allegato A) sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla 

documentazione richiesta e copia di un documento di identità valido del sottoscrittore.  

 
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata a:  

 
ISTITUZIONE SISTEMA BILBIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE 

VIA ULISSE ALDOVRANDI, 16 ROMA 
 
e dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 22/05/2019 pena l'esclusione, 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata: 
protocollo.biblioteche@pec.comune.roma.it 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute verrà fatta ad opera di una commissione 
giudicatrice appositamente costituita.  
Le dichiarazioni di interesse pervenute saranno esaminate alla luce dei seguenti criteri generali:  

progetto/proposta di collaborazione; 

 esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;  

proposta;  

pacità 
di operare e realizzare l'attività oggetto di Convenzione/Patto di Collaborazione, da valutarsi con 
riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei 
volontari.  
 
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non 
vincolano in alcun modo l’Istituzione SBCC.  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sui dati personali) i dati forniti 
saranno trattati per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento delle attività e alla 
eventuale gestione della Convenzione/Patto di Collaborazione.  
 
MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI  
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti tramite email a:  
l.alegiani@bibliotechediroma.ii 
r.chimenti@bibliotechediroma.it 
  
Il presente avviso e il modulo della manifestazione d’interesse sono reperibili integralmente 
all’indirizzo: http://www.comune.roma.it cliccando all’interno della colonna di sinistra su “Istituzioni 
Culturali” e successivamente su Biblioteche di Roma e  sarà data pubblicità mediante affissione 
all’Albo pretorio di Roma Capitale per 30 giorni – dal 23.04.2019 alle ore 12.00 del 22.05.2019. 
 
Responsabile del procedimento: Laura Maria Alegiani 
 
Allegato A – Schema per la presentazione della manifestazione di interesse 
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