Comune di Cori
Provincia di Latina
Via della Libertà, 26 Tel. 0696617267
SETTORE: Servizi al cittadino e decentramento Tel. 06 – 96617267 Fax 06 – 96617238
Sito internet: www.comune.cori.lt.it e-mail: servizisociali@comune.cori.lt.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL PUNTO DI LETTURA “GIANLUCA CANALE” DI GIULIANELLO

PREMESSA
Il Punto Lettura “Gianluca Canale”, sito a Giulianello, da sempre è un centro di aggregazione
giovanile e luogo di incontro, di sala lettura e studio per i giovani del territorio sito nella parte
superiore del Centro anziani “Il Ponte”; ha lo scopo di favorire le attività culturali e di tempo libero,
localizzato in una struttura arredata e messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
SI RENDE NOTO CHE
Con il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento è indetta una procedura rivolta alle Organizzazioni di
Volontariato (OIV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) , per il servizio di gestione del
Punto Lettura “Gianluca Canale”, dalla stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2023.
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo e non genera posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Cori che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. OBIETTIVI
Il Punto Lettura è composto da quattro stanze e un bagno; è fornito di 3 pc., ed è dotato di un
patrimonio libraio che consta di più di 500 volumi.
Gli obiettivi specifici della gestione del Punto Lettura sono:

-apertura e chiusura del Punto Lettura dal lunedì al venerdì indicativamente nell’orario 9.00-18.00.
Variazioni di orario vanno concordati con l’Amministrazione;
-mantenere intatto e contribuire ad integrare ed aggiornare il patrimonio libraio in dotazione al
Punto Lettura anche tramite donazioni esterne;
-garantire il libero accesso a tutti i cittadini per la consultazione dei libri;
-favorire attività di socializzazione per tutti i cittadini , in particolar modo per la fascia giovanile;
-collaborazione con i servizi sociali del Comune e le associazioni del territorio per iniziative
culturali/sociali.
Verrà richiesto un coordinatore/responsabile del Punto Lettura con le seguenti funzioni:
-

Collaborazione con le associazioni del territorio;
programmazione delle attività in collaborazione con l’Amministrazione.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) aventi finalità
culturali e/o socio educative, in ogni caso riconducibili agli obiettivi generali dell’avviso, secondo
l’art.3 del Codice del Terzo Settore, art.56.
Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati , in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare, a pena di
esclusione dalla presente procedura, il possesso dei seguenti requisiti:
1. idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ovvero
la mancanza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. possesso di adeguata attitudine intesa come concreta capacità di operare e realizzare le attività
oggetto di convenzione, capacità di valutarsi anche con riferimento all’esperienza , organizzazione,
formazione e aggiornamento dei volontari (art.56 comma 3 del codice del terzo settore) e capaci di
apportare un valore aggiunto nella definizione della proposta progettuale e nella realizzazione e
gestione delle attività;
3. aver maturato un’esperienza pari almeno a tre anni (3) di svolgimento continuativo di servizi o
attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso;
4. obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza
assicurativa per infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari,
secondo quanto specificato dall’art. 18 del d.lgs. 117/2017;
5. avvalersi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
6. presa visione e accettazione integrale di quanto indicato nel presente avviso.

3. RISORSE DISPONIBILI
Con il soggetto vincitore della presente procedura verrà stipulata apposita convenzione, come da
schema allegato al presente avviso, con la quale prevedere il rimborso delle spese sostenute per le
attività svolte, su presentazione di apposita rendicontazione, fino al 31 dicembre 2023.
La convenzione non comporta erogazione di contributi ma unicamente rimborso nei termini di cui
all'art.17 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e del successivo art.5, fino ad un importo massimo di €
5.000 complessivi.

4. SPESE AMMESSE ALLA RENDICONTAZIONE
Costituiscono spese ammissibili:
• spese di rimborso dei volontari per l'attività di volontariato prestata pari a quanto disposto
dall'art.17 del D.Lgs. 117/2017;
• acquisti necessari inerenti alla gestione del progetto.
I rimborsi per i volontari dovranno essere certificati mediante timesheets giornalieri e ricevute di
pagamento.
Ogni acquisto deve essere giustificato da apposita fattura con relativa quietanza di pagamento; la
fattura dovrà contenere la descrizione “Acquisto per la gestione del Punto Lettura-Canale”.
Affinché i rimborsi siano validi è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, luoghi
e motivo degli stessi e che i dati trovino riscontro nelle attività eseguite e/o prestate. Sono vietati i
rimborsi spese di tipo forfettario.
Il rimborso spese non potrà in ogni caso superare la somma complessiva di € 5.000.
La liquidazione del rimborso avverrà semestralmente, a seguito della presentazione al Comune di
apposita relazione consuntiva a rendiconto del servizio effettuato.
L’amministrazione mette a disposizione il pagamento delle utenze (acqua, luce ) e la pulizia dei
locali.

5. MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda al Comune di Cori
utilizzando esclusivamente l'allegato A sottoscritta dal legale rappresentante che precisi:
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale
rappresentante secondo il modello allegato che attesti:
1.
la denominazione per esteso dell’Associazione , sede legale, codice fiscale e/o partita Iva,
data di costituzione, numero di volontari al 31.12.2021;
2.
che le attività previste dal progetto saranno svolte con l’apporto prevalente di soci
volontari;
3.
che l’associazione dispone di statuto e struttura organizzativa compatibili con le attività
previste nel presente avviso
4. dichiarazione di impegno a stipulare la polizza assicurativa e i depositi cauzionali necessari
5. autodichiarazione relativa la persistenza dei requisiti di onorabilità e competenza
professionale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Alla domanda deve essere allegato:
a) un progetto sintetico (max 10 facciate formato A4 carattere Arial 12 con numerazione successiva
in ogni pagina), da predisporre in base ai criteri di valutazione indicati nel presente avviso al punto
6 e sottoscritto in ogni pagina per accettazione del legale rappresentante dell'Associazione;
b) l'elenco dei volontari dell'associazione;

c) lo Statuto dell'Associazione
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 10.09.2022 alla pec :
servizisocialicomunedicori@pec.it
Oppure in busta chiusa presentata all’ufficio protocollo del Comune di Cori.
La pec e/o busta chiusa deve contenere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la
gestione della Sala lettura -Gianluca Canale- di Giulianello”

6. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE
Le istanze pervenute saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice interna, nominata dopo
la chiusura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sulla base dei criteri di
seguito indicati con l’attribuzione di massimo 45 punti:
Criteri di valutazione
Criteri
A

B

C

D

Numero
medio
di
volontari
aderenti
all’Associazione :
da 1 a 10,
punti 6;
da 11 a 30
punti 10;
Capacità di radicamento
nel territorio mediante
effettivi
rapporti
di
collaborazione con altri
Enti e organizzazioni in
ambito di interesse socioassistenziale: 2 punti per
ogni
collaborazione
documentata .
Proposte innovative e
sperimentabili
per
rendere
fruibile
il
servizio.
Criterio
qualitativo
Esperienza comprovata
di gestione di servizi
analoghi. 1 punto per
ogni anno

Punteggi max

10

10

15

10

La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dalla proposte progettuali
presentate in relazione al presente Avviso. La successiva convenzione verrà stipulata con il soggetto
che avrà ottenuto il punteggio più alto nella presente procedura.
La commissione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione
presentata con riferimento al presente servizio.
L'ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola proposta, ovvero di non
procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni
conseguenti per l'Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio stanziate
a tal fine.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell'associazione e del suo recapito, se non desumibile
altrimenti dalla documentazione allegata;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate

8. VERIFICA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE
Il Comune di Cori effettuerà le verifiche di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 nei confronti del soggetto
primo classificato nella graduatoria ed assegnatario della gestione del progetto.
L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o
documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui
all'art.76 del DPR 445/2000

9.

INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento : d.ssa Elena Merluzzi- Responsabile Area Servizi al Cittadino
Decentramento
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi all' Ufficio Cultura: 06/96617272
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del Dlg. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso gli uffici comunali competenti per le finalità di cui all'oggetto e successivamente
trattati per la gestione della relativa convenzione;
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione all'avviso
pubblico;
3. i dati medesimi potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche per fini
istituzionali, nonché ai soggetti titolari per legge del diritto di accesso ai documenti
amministrativi comunali;
4. in relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti di

cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’albo pretorio on-line e sul sito web
istituzionale del Comune di Cori.

