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BANDO PUBBLICO 

 
Bando Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per iniziative 

culturali per bambini/e e ragazzi/e (0-16) da svolgersi presso le Biblioteche di 

Roma “LEGGERE IN TUTTE LE FORME 2019”, procedura aperta ai sensi dell'art. 

60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

(Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Sistema 

Biblioteche Centri Culturali di Roma n. 38/2019; Determinazione Dirigenziale 

n. 211 del 4.10.2019). 

 

1.Finalità 

L’Istituzione Biblioteche di Roma pone tra i suoi fini istituzionali la promozione della 

lettura e dei diversi linguaggi attraverso l’ideazione e la realizzazione di iniziative 

culturali, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati ad essa 

estranei per mezzo di selezione pubblica. In particolare, promuove la lettura per 

bambini/e e ragazzi/e, intendendo per questi persone fino a 16 anni, proponendo 

loro iniziative quali letture, laboratori, visite guidate e aderendo al programma Nati 

per Leggere. 

 

È obiettivo dell’Istituzione ampliare e rendere sempre più capillari le iniziative volte 

alla promozione della lettura per i più giovani, ricorrendo anche a risorse e 

professionalità esterne. Con Deliberazione n. 38 del 25.9.2019 il Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituzione ha delineato le linee guida per la predisposizione di 

un Bando pubblico, finalizzato al reperimento di proposte che abbiano come obiettivo 

prioritario la promozione della lettura attraverso l’adozione di forme e metodologie 

innovative. 

 

Con il presente Bando l’Istituzione intende, pertanto, acquisire proposte finalizzate 

all’affidamento di servizi per la realizzazione di iniziative culturali (ad es. laboratori, 

attività culturali, formazione - informazione, divulgazione, esposizioni, media digitali 

etc.) destinate a bambini/e e ragazzi/e (età 0-16). 

Si precisa che è esclusa ogni attività di pubblico spettacolo. 

 

Le attività dovranno svolgersi presso le seguenti biblioteche del sistema già dotate di 

una Sezione Ragazzi o che svolgono attività per bambini/e e ragazzi/e: 
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1. Biblioteca Aldo Fabrizi, via Treia 14, 00156 Roma  

2. Biblioteca Borghesiana, L.go Monreale s.c.c, 00133 Roma 

3. Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153, 00173 Roma 

4. Biblioteca Casa del Parco, via Pineta Sacchetti 78, 00167 Roma 

5. Biblioteca Centrale Ragazzi, via S. Paolo alla Regola 15/18, 00186 Roma 

6. Biblioteca Colli Portuensi, via dei Colli Portuensi 275, 00151 Roma 

7. Biblioteca Collina della Pace, via Bompietro 16, 00132 Roma 

8. Biblioteca Cornelia, via Cornelia 4 00166 Roma 

9. Biblioteca Elsa Morante, via A. Cozza 7, 00121 Roma 

10. Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, 00139 Roma 

11. Biblioteca Enzo Tortora, via Zabaglia 27/A, 00153 Roma 

12. Biblioteca Europea, via Savoia 13/15, 00198 Roma 

13. Biblioteca Fabrizio Giovenale, via Fermo Corni s.n.c.- Parco di Aguzzano, 

00156 Roma 

14. Biblioteca Flaminia, via C. Fracassini 9, 00196 Roma 

15. Biblioteca Franco Basaglia, via Federico Borromeo 67, 00168 Roma 

16. Biblioteca Galline Bianche, via Galline Bianche 105, 00188 Roma 

17. Biblioteca Gianni Rodari, via F. Tovaglieri 237/A, 00155 Roma 

18. Biblioteca Giordano Bruno, via G. Bruno 47, 00195 Roma 

19. Biblioteca Goffredo Mameli, via del Pigneto 22, 00177 Roma 

20. Biblioteca Guglielmo Marconi, via G. Cardano 135, 00146 Roma 

21. Biblioteca Laurentina, Piazzale Elsa Morante s.n.c., 00143 Roma  

22. Biblioteca Longhena, via B. Longhena 98, 00163 Roma 

23. Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21, 00182 Roma 

24. Biblioteca Penazzato, via D. Penazzato 112, 00177 Roma 

25. Biblioteca Pier Paolo Pasolini, viale Caduti per la Resistenza 410/A, 00128 

Roma 

26. Biblioteca Raffaello, via Tuscolana 1111, 00173 Roma 

27. Biblioteca Renato Nicolini, via M. Mazzacurati 76, 00148 Roma 

28. Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, 00169 Roma 

29. Biblioteca Sandro Onofri, via U. Lilloni 39/45, 00125 Acilia Roma 

30. Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113, 00185 Roma 

31. Biblioteca Quarticciolo, via Castellaneta 10, 00171 Roma 

32. Biblioteca Vaccheria Nardi, via Grotte di Gregna 27, 00155 Roma 

33. Biblioteca Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 129, 00167 Roma 

34. Biblioteca Villa Leopardi, via Makallè entrata parco, 00199 Roma 

35. Biblioteca Villino Corsini, largo 3 giugno 1849, snc 00164 Roma - Villa Doria 

Pamphilj 
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2.Oggetto della procedura  

L’importo totale per l’espletamento della predetta procedura ammonta a euro 

300.000 (trecentomila/00) ed è ripartito in 10 aree tematiche, per impegni fino alla 

concorrenza massima di euro 30.000 (trentamila/00) per ciascuna area. 

 

Le proposte progettuali selezionate devono realizzarsi nei mesi di novembre e 

dicembre 2019. 

 

Ogni operatore potrà presentare proposte progettuali per non più di due aree e potrà, 

altresì, indicare la biblioteca nella quale svolgere di preferenza le attività. 

L’Istituzione si riserva tuttavia di individuare, tenendo conto delle proposte ricevute, 

la sede più idonea per lo svolgimento di ogni attività, al fine di garantire una 

distribuzione capillare delle proposte vincitrici. Il mancato accordo circa la sede in cui 

svolgere le attività determinerà il mancato affidamento dell’incarico. 

 

Ogni operatore potrà risultare affidatario di un solo incarico. 

 

In ciascuna proposta progettuale dovranno essere chiaramente specificate la o le 

fasce di età a cui la stessa si rivolge, tra quelle di seguito indicate: 0-5, 6-10, 11-13, 14-

16.  

Fa eccezione l’area tematica n. 7, il cui target è il pubblico adulto dei genitori o degli 

adulti di riferimento di bambini/e e ragazzi/e da 0 a 16 anni.  

 

Ogni proposta dovrà indicare l’area tematica prescelta tra le seguenti: 

 

1. Centenario della nascita di Gianni Rodari 

2. Ambiente, scienza e tecnologia 

3. Arti visive 

4. Adolescenti e lettura  

5. Leggere e tradurre i classici per costruire l’Europa 

6. Viaggi e sogni, popoli e culture. Leggere l’Intercultura 

7. Genitori o adulti di riferimento e lettura: aiutare i figli a leggere, strategie e 

strumenti 

8. Lettura e legalità 

9. Primi passi per leggere – Progetto Nati per leggere (NPL) 

10. Leggere diversamente. La lettura e i diversamente abili 
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3. Requisiti di partecipazione e ammissione 

Gli operatori che intendono partecipare, in forma singola o associata, dovranno 

possedere i seguenti requisiti: 

 

1. Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  qualificati 

per operare nei settori della formazione e della promozione della lettura per 

bambini/e e ragazzi/e; 

2. Essere regolarmente costituiti secondo la normativa vigente; 

3. Non svolgere attività partitiche o politiche in qualunque forma o che diano vita 

a iniziative politiche; 

4. Essere in regola con i versamenti e gli adempimenti previdenziali, assicurativi 

e assistenziali previsti dalla normativa vigente; 

5. Essere in possesso di partita I.V.A. e/o codice fiscale. 

 

Il soggetto che partecipa al presente Bando Pubblico in forma riunita costituenda, 

qualora risulti vincitore, dovrà formalmente costituirsi secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente prima dell’affidamento di incarico per lo svolgimento delle 

attività previste dalla proposta progettuale.  

 

4. Documentazione richiesta 

Ai fini della partecipazione al presente Bando Pubblico, i soggetti dovranno 

presentare la seguente documentazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 

rappresentante legale: 

 

1. Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui 

saranno indicati: 

a) il titolo della proposta progettuale; 

b) l’area tematica; 

c) la fascia di età a cui la proposta è indirizzata, 

2. Descrizione dettagliata della proposta progettuale, recante: 

a) modalità di promozione e diffusione per il coinvolgimento del pubblico; 

b) eventuali progetti simili realizzati da essi o da altri;  

c) ipotesi di calendario delle attività; 

3. Offerta economica dettagliata relativa alla proposta progettuale; 

4. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto per enti/associazioni; 
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5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai componenti in carica 

nell’Associazione; 

6. DURC in corso di validità; 

7. Curriculum del soggetto proponente, sottoscritto dal legale rappresentante, 

nel quale sia specificata in modo dettagliato l’attività svolta negli ultimi tre 

anni; 

8. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in 

corso di validità; 

9. PASSOE; 

10. Compilazione dei seguenti moduli (allegato A autocertificazioni): 

a) dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016) 

b) autocertificazione del rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 

16ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

c) dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.; 

11. Protocollo d’integrità di Roma Capitale debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante (Allegato B); 

12. Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire eventuali 

comunicazioni; 

13. Elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata. 

 

Soggetti organizzati in forma riunita 

Il soggetto che, al momento della presentazione dell’istanza, sia già organizzato in 

forma riunita, dovrà produrre: la domanda di partecipazione redatta secondo il 

modello allegato A al presente Bando Pubblico, sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’organismo individuato quale “capogruppo” e accompagnata da fotocopia del 

documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità; copia 

dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo; descrizione dettagliata della 

proposta progettuale e ipotesi di calendario delle attività; offerta economica 

dettagliata relativa alla proposta progettuale, siglati in ogni pagina e debitamente 

sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto individuato quale “capogruppo”. 
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Soggetti che, ai fini della partecipazione al Bando Pubblico, intendano organizzarsi in 

forma riunita. 

I soggetti che intendono organizzarsi in forma riunita devono produrre una 

dichiarazione, debitamente sottoscritta da tutti i soggetti che partecipano al 

costituendo soggetto in forma riunita, dalla quale risulti l’impegno a costituire il 

raggruppamento temporaneo prima del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento 

delle attività previste dalla proposta progettuale e il soggetto individuato quale 

“capogruppo”. 

Ciascun soggetto che intende organizzarsi in forma riunita dovrà produrre la 

documentazione prevista all’art. 4. 

La presentazione della proposta progettuale, l’ipotesi di calendario delle attività, 

l’offerta economica dettagliata relativa alla proposta progettuale, dovranno essere 

siglati in ogni pagina e debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

individuato quale “capogruppo”. 

 

5. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione, e la prescritta documentazione, contenute in apposito 

plico,  dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre venerdì 25 

ottobre 2019 alle ore 13.00, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Istituzione 

Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma, sito in via Ulisse Aldrovandi 16 - 

00197 (giorni ed orari di apertura: lun. ven. 9-13,30; 15-17, tel. 06.45.46.0209/0210) 

ed esclusivamente secondo le modalità di seguito specificate: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo; 

- raccomandata A/R. 

 

Ogni plico dovrà essere chiuso e sigillato; il plico, integro, non trasparente, dovrà 

inoltre essere controfirmato sui lembi di chiusura e riportare la denominazione, la 

sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e/o la PEC dell’operatore 

partecipante, nonché la seguente dicitura: Bando “Leggere in tutte le forme - 2019”. 

Il plico dovrà inoltre contenere al suo interno due buste, chiuse e controfirmate sui 

lembi, recanti ciascuna l’intestazione del mittente e rispettivamente contrassegnate 

dalle seguenti diciture: 

- Busta A – documentazione amministrativa 

- Busta B – proposta progettuale e offerta economica. 
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La documentazione amministrativa e la proposta progettuale dovranno essere 

sottoscritte all’ultima pagina, con firma per esteso del legale rappresentante 

del soggetto proponente. In caso di costituendo raggruppamento, l’offerta dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno dei componenti il 

raggruppamento. 

 

Ai fini dell’attestazione della ricezione del plico entro il termine perentorio 

sopra indicato, faranno fede la data e l’ora del numero di protocollo apposto 

dall’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Biblioteche.  

La ricezione del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi 

l’Istituzione Biblioteche 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 Pubblico. 

 

6. Cause di esclusione 

Di seguito sono riportate le cause di esclusione dalla procedura di selezione di cui al 

presente Bando Pubblico: 

- il mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall’art. 5 del presente 

Bando Pubblico, per la presentazione del plico contenente la domanda di 

partecipazione e la documentazione; 

- la mancata presentazione della domanda di partecipazione; 

- la mancata sottoscrizione della proposta progettuale; 

- l’infruttuoso esito del soccorso istruttorio per decorso del termine di cui 

all’art. 8 o per inidoneità e/o incompletezza della documentazione richiesta. 

 

7. Commissione di valutazione 

Le domande di partecipazione, l’allegata documentazione e le relative proposte 

progettuali saranno valutate da una Commissione di valutazione in possesso di 

competenze in materia amministrativa e in materia di attività culturali.  

 

La Commissione, la cui nomina avverrà con provvedimento dirigenziale, spirato il 

termine di scadenza previsto per la presentazione delle proposte progettuali, sarà 

coadiuvata da una segreteria costituita da tre unità di personale. 
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L’ammissione e la valutazione delle domande di partecipazione al presente Bando 

Pubblico e dell’allegata documentazione sarà articolata in due fasi: 

-verifica di ammissibilità; 

-valutazione della proposta progettuale. 

 

8.Verifica di ammissibilità 

L’avvio della fase relativa alla verifica di ammissibilità da parte della Commissione di 

valutazione avrà luogo con l’apertura in seduta pubblica dei plichi e delle buste 

pervenuti. 

 

La data e l’ora di tale/i seduta/e saranno portate a conoscenza dei soggetti interessati 

mediante pubblicazione: 

- sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale, di cui al portale istituzionale 

www.comune.roma.it, dal link “Albo Pretorio online”; 

- sul sito dell’Istituzione Biblioteche comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-

di-roma.page, sia nella homepage che nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sotto la voce “Bandi e Contratti”. 

In tale/i seduta/e la Commissione verificherà la completezza e la regolarità della 

documentazione contenuta nelle buste A e B. 

 

Il Presidente della Commissione, a seguito delle attività di verifica svolte nella/e 

seduta/e pubblica/e, trasmetterà il verbale delle risultanze, complete di adeguata 

motivazione, al Responsabile del Procedimento individuato all’art. 13 del presente 

Bando Pubblico, anche ai fini della predisposizione degli atti conseguenti. 

 

In caso di carenze o irregolarità della documentazione, riscontrate dalla Commissione 

e che non costituiscano cause di esclusione ai sensi dell’art. 6 del presente Bando 

Pubblico, la Commissione chiederà al Responsabile del Procedimento di attivare il 

soccorso istruttorio. Pertanto il soggetto proponente sarà invitato dal Responsabile 

del Procedimento, a fornire le necessarie integrazioni o regolarizzazioni entro un 

termine non superiore a 5 giorni. Trascorso il suddetto termine, la documentazione 

integrata e/o regolarizzata sarà trasmessa alla Commissione di valutazione che, in 

seduta pubblica, provvederà all’esame della stessa ai fini della definizione della fase 

di verifica della completezza e regolarità della documentazione contenuta nelle buste 

A e B. 

http://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma.page
http://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma.page
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L’ammissibilità delle domande di partecipazione proseguirà da parte della 

Commissione, in seduta riservata, con la verifica del possesso, da parte di ciascun 

soggetto proponente, dei requisiti richiesti dall’art. 3 del presente Bando Pubblico al 

fine di individuare i soggetti eventualmente esclusi. 

 

Qualora, al termine della fase di verifica di ammissibilità, risultino soggetti esclusi, il 

Presidente della Commissione di Valutazione comunicherà gli esiti di tale attività al 

Responsabile del Procedimento ai fini della predisposizione degli atti conseguenti. Il 

Direttore dell’Istituzione, con Determinazione Dirigenziale, approverà l’elenco dei 

soggetti eventualmente esclusi. 

 

La Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito dell’Albo Pretorio online di 

Roma Capitale con valore di notifica, agli effetti di legge, ai soggetti interessati. 

 

9. Valutazione delle proposte 

Conclusa l’attività di verifica di ammissibilità dei soggetti partecipanti, la 

Commissione procederà alla valutazione delle proposte progettuali finalizzata alla 

formazione di una graduatoria. Non saranno valutabili, e quindi non ammesse nella 

proposta di graduatoria, le proposte progettuali con periodo di svolgimento oltre il 31 

dicembre. 

 

La Commissione valuterà le proposte pervenute secondo i seguenti criteri, 

attribuendo ad ognuna di esse un punteggio massimo complessivo di 100/100: 

 

 

1) Contenuti culturali – max 30 punti – così suddivisi: 

 

 Criteri di valutazione Punteggio 

massimo 

a-adeguatezza alle finalità dell’Bando 10 

b-originalità della proposta progettuale 15 

c-contenuti multidisciplinari 5 
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2) Capacità di impatto – max 45 punti – così suddivisi: 

 

 Criteri di valutazione Punteggio 

massimo 

a-adeguatezza della proposta al target individuato 10 

b-capacità di diffusione e divulgazione 20 

c-capacità di coinvolgimento di nuovo pubblico e di 

fidelizzazione dell’esistente 

15 

 

 

3) Valutazione delle attività svolte dal proponente negli ultimi tre anni – max 5 

punti: 

 

 Criteri di valutazione Punteggio 

massimo 

a-relazione sulle attività del proponente negli ultimi 

tre anni 

5 

 

4) Valutazione del rapporto costi/contenuti – max 20 punti: 

 

 Criteri di valutazione Punteggio 

massimo 

Congruità dei costi in relazione ai contenuti del 

progetto 

20 

 

 

La Commissione, concluse le operazioni di valutazione, procederà a formare una 

graduatoria di merito all’interno della quale saranno ritenute idonee le proposte che 

avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60/100. 

A parità di punteggio tra proposte progettuali precederà in graduatoria quella che 

avrà ottenuto la migliore valutazione con riferimento alla capacità di impatto della 

proposta progettuale. 
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10.Affidamento dell’incarico 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I soggetti risultati vincitori saranno formalmente incaricati di realizzare i progetti, per 

l’area tematica prescelta, nel rispetto dei tempi e dei modi concordati. 

L’incarico sarà conferito all’esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 

11.Pubblicità e informazioni sul Bando Pubblico 

La pubblicità del presente Bando Pubblico sarà garantita mediante la 

pubblicazione, per un periodo di 22 giorni dal 4.10.2019 al 25.10.2019: 

- sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale, di cui al portale istituzionale 

www.comune.roma.it, dal link “Albo Pretorio online”; 

- sul sito dell’Istituzione Biblioteche comune.roma.it/web/it/istituzione-

biblioteche-di-roma.page, sia nella homepage che nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto la voce “Bandi e Contratti”. 

 

Per informazioni relative al presente Bando Pubblico è possibile contattare 

telefonicamente  il RUP all’indirizzo di posta elettronica s.cives@bibliotechediroma.it 

o al numero 06.45460270. 

 

12.Trattamento dei dati personali 

I dati dei quali l’Amministrazione entra in possesso a seguito del presente Bando 

Pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, di cui al 

Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, e, 

pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei soggetti partecipanti al bando. 

 

13.Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il 

Responsabile Unico del procedimento è Simona Cives, P.O. Ufficio Promozione della 

lettura e dei diversi linguaggi dell’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale. 

 

 

La Direttrice 

f.to Mariarosaria Senofonte 

http://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma.page
http://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma.page
mailto:s.cives@bibliotechediroma.it

