COMUNE DI CARCARE
Provincia di Savona

Assessorato alla Cultura

AVVISO PER LO SVOLGIMENTO ED IL COORDINAMENTO DI
LABORATORI CREATIVI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DEL CENTRO
STUDI “A.G. BARRILI” DI CARCARE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che i locali della Biblioteca Civica Centro Studi “A.G. Barrili” di Carcare sono anche a
disposizione della cittadinanza, al fine di svolgere la propria funzione di promozione culturale e
sociale, oltre che offrire l’opportunità di svolgere attività ludico-ricreative anche a favore di
cittadini di età scolare e prescolare;
Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 185 del 15/11/2018 ha dato atto di
indirizzo per:
La realizzazione di laboratori creativi ed iniziative destinati ai bambini dai 4 agli 11 anni, da
svolgersi presso i locali della Biblioteca comunale;
affinchè le iniziative di cui sopra siano gestite e coordinate da soggetti terzi, con precedenti
esperienze nel settore, che metteranno a disposizione personale e materiale per il corretto
svolgimento delle attività, senza costi a carico dell’Amministrazione Comunale;
e che le utenze (luce, acqua, riscaldamento) saranno a carico dell’Ente, atteso che le attività
avranno luogo in locali pubblici nell’interesse della collettività;
E che il Responsabile del Servizio ponga in essere tutti gli adempimenti conseguenti alle
decisioni della Giunta;
RENDE NOTO CHE E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI
LABORATORI CREATIVI ED INIZIATIVE DESTINATI A BAMBINI DAI 4 AGLI 11
ANNI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
1. Informazioni di carattere generale
Gli spazi saranno concessi ai seguenti soggetti:
- Soggetti dotati di partita Iva
- Associazioni con sede presso il Comune di Carcare
Tutti i soggetti partecipanti alla selezione dovranno presentare documentazione
comprovante precedenti esperienze in attività similari.
2. Oggetto dell’avviso
Il Comune di Carcare, per tramite dell’Assessorato alla Cultura, intende realizzare
laboratori creativi ed iniziative destinate ai bambini dai 4 agli 11 anni presso i locali della
Biblioteca Civica Centro Studi “A.G. Barrili”.
Gli spazi sono concessi nello stato d’uso in cui si trovano e con le dotazioni relative.
3. Disciplina dell’affidamento in concessione
Il formale atto di concessione assumerà la forma della convenzione e sarà sottoscritto
dall’Ente locale e da rappresentante dell’organizzazione concessionaria. Esso indicherà:
- Locali e strutture da dare in uso
- Data di inizio e termine della concessione
- Ore e giorni di utilizzo (minimo 1 giorno al mese)
- Modalità e onere per vigilanza, custodia e pulizia dei locali
- Impegno del concessionario per il rispetto delle norme fiscali
- Impegno del concessionario ad assicurare adeguata sorveglianza durante le attività
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4. Durata della concessione
La concessione degli spazi avrà durata di anni 1 (uno) dalla sottoscrizione della
convenzione, eventualmente rinnovabile per un periodo di medesima durata, previo
accordo tra le parti.
5. Tariffe di utilizzo
Attese le decisioni assunte con Deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 15/11/2018,
il concessionario nulla dovrà corrispondere al comune, considerato che le attività
avranno luogo nell’interesse della collettività. Le utenze saranno a carico dell’Ente.
6. Modalità di presentazione delle domande
a) I soggetti interessati avanzeranno la propria candidatura corredandola da apposita
autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e riportante:
- Di impegnarsi a svolgere adeguata sorveglianza durante le attività, assicurando
sempre la presenza di un responsabile curante le attività;
- Di utilizzare gli spazi con la massima precauzione, cura e rispetto, al fine di
salvaguardare l’integrità degli stessi e delle attrezzature presenti in loco;
- Di comunicare immediatamente al comune eventuali danni provocati o relativi;
- Di non consentire l’accesso a persone estranee e non direttamente connesse alle
attività in corso di svolgimento.
b) Le richieste devono essere altresì corredate da:
- Progetto descrittivo delle attività che si intendono realizzare. Il progetto dovrà
riassumere con chiarezza le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire.
- Statuto o copia dell’atto costitutivo in caso di Associazione, o altro legale documento
attestante la tipologia di forma giuridica dell’organizzazione;
- Elenco del personale utilizzato.
c) Le domande dovranno pervenire in busta chiusa indicante le generalità del
richiedente e la dicitura: manifestazione di interesse per lo svolgimento di
laboratori creativi presso la Biblioteca comunale
7. Termine per la presentazione delle domande
Entro le ore 12.00 del giorno 07/12/2018
Farà fede esclusivamente il timbro di accettazione del protocollo, pertanto l’invio a
mezzo posta o corriere è ad esclusivo rischio del partecipante.
L’avviso e gli allegati sono visionabili presso l’ufficio del responsabile del Servizio nella
Biblioteca Comunale negli orari di apertura al pubblico e sul sito istituzionale del
Comune di Carcare
8. Svolgimento della selezione
Il giorno 10/12/2018 alle ore 10,00 il Responsabile del Servizio Cultura insieme con un
collega verbalizzante aprirà le buste delle richieste di utilizzo degli spazi.
Le candidature saranno valutate in seduta riservata mediante comparazione tra le stesse,
con l’aggiudicazione in favore della domanda che avrà ottenuto il miglior punteggio
complessivo. La valutazione comparativa delle candidature avverrà ad insindacabile
giudizio in ragione della tipologia di progetto presentato.
L’Amministrazione di riserva di procedere alla selezione anche in presenza di una sola
domanda di ammissione, fatta salva la facoltà di decidere di non concedere gli spazi ad
alcun richiedente, se non ritenuto idoneo.
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9. Valutazione delle candidature
La proposta di richiesta è vincolante e verrà interamente riportata in convenzione.
La selezione avverrà secondo i criteri e premialità ponderali sotto riportati:
- Impegno a riservare un numero di gratuità di almeno 5 soggetti svantaggiati
individuati dei servizi sociali comunali: 20 punti
- Economicità delle iniziative (quota di iscrizione richiesta per ogni partecipante per
ciascun laboratorio frequentato):
Da 1 a 5 Euro: 20 punti
da 6 a 10 Euro: 10 punti
da 11 a 15 Euro: 5 punti
- Varietà del progetto: massimo 40 punti
- Esperienza e radicamento sul territorio: 20 punti
10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dal richiedente
saranno raccolti presso il Comune di Carcare per le finalità di gestione della procedura di
affidamento e saranno trattati presso archivi informativi e/o cartacei, anche
successivamente alla conclusione della procedura stessa per le medesime finalità.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni dei diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, complementare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comune di Carcare, titolare del trattamento.
11. Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il Sig. Fausto Conti, Responsabile dell’Area Cultura del
Comune di Carcare – e-mail: biblioteca@comune.carcare.sv.it Tel. 019-518729

