
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DI  PROPOSTE  PROGETTUALI  DA
INSERIRE  IN  UN  PERCORSO  DICO-PROGETTAZIONE  CON  LA  BIBLIOTECA
COMUNALE.

Art. 1 - FINALITÀ E OGGETTO

La  Biblioteca  Comunale  E.  Levi  si  pone,  in  materia  di  promozione  della  cultura  e
della lettura, come punto di riferimento per i bambini, i ragazzi e, in generale per tutte le persone
interessate a fruire dei servizi bibliotecari.
La Biblioteca inoltre è stata oggetto di un recente ampliamento che ha portato  alla realizzazione di
quattro  sale  studio,  una sala fitness collegata  alla lettura,  una sala  conferenze dotata di nuove
attrezzature informatiche  e di un grande spazio polivalente.
La  biblioteca  si  pone  dunque,  come centro  di  promozione  di  iniziative  volte  ad  avvicinare  le
persone ad attività  stimolanti costituendo un’occasione di crescita e di formazione, divenendo un
luogo  in  grado  di  aumentare  la  coesione  sociale  e  la  partecipazione  ai  processi
culturali/ricreativo/sociali.

Con  il  presente  avviso  l’Amministrazione  comunale  intende  procedere  all'individuazione  di
soggetti del Terzo Settore, ivi incluse le Associazioni iscritte all’Albo comunale, con cui  stabilire
relazioni  di  rete  per  realizzare  un  percorso  di  progettazione  condivisa  in  ordine  alla
programmazione, organizzazione e realizzazione di eventi ed iniziative in Biblioteca, nell'ottica di
potenziarne l'offerta culturale e formativo ricreativa per tutti i target di età.

Le  proposte  progettuali  saranno  selezionate  da  una  Commissione  interna  all'Amministrazione
comunale che avrà il compito di individuare, tenendo conto degli obbiettivi di mandato,  quelle più
idonee  a  soddisfare  gli  specifici  interessi  perseguiti  dall’Amministrazione  nella  sua  missione
istituzionale.

Art. 2 – CO-PROGETTAZIONE

La  co-progettazione  rappresenta  una  forma  di  collaborazione  tra  il  Comune  quale  organo
deliberativo,  il  gestore  della  biblioteca  quale  organo  coordinatore  ed  i  soggetti  del  Terzo
Settore quale organo operativo della progettualità che si sviluppa in una logica di riconoscimento e
valorizzazione  reciproca  delle  competenze  progettuali  e  della  capacità  di  innovazione  e
sperimentazione,  in  vista  della  realizzazione  di  interventi  volti  a  rispondere  ad  esigenze  della
comunità territoriale.
In sintesi:
- La Commissione interna all’Amministrazione valuterà i progetti
- Il gestore della biblioteca per conto dell’Amministrazione gestirà la progettualità calendarizzando
interventi/laboratori/eventi che si terranno nelle sale della biblioteca favorendo una messa in rete
dei progetti
-Le  Associazioni  opereranno  alla  realizzazione  della  progettualità  in  collaborazione  con
l’Amministrazione.

Art. 3 – OBIETTIVI

La proposta progettuale finalizzata alla co-progettazione mira al conseguimento degli obiettivi di
seguito specificati:



• promuovere  la  diffusione  e  il  rinnovamento  dell'offerta  culturale/sociale  cittadina  e  della
frequentazione della Biblioteca comunale  l'organizzazione e la promozione sinergica e condivisa di
attività  culturali,  attività  ricreative,  sociali  rivolte  a  tutti  i  target  di  età  e  ad  ogni  fascia  di
popolazione;
•  incentivare  il  coinvolgimento  attivo  del  tessuto  cittadino  e  la  partecipazione  concreta  degli
studenti, dei giovani , degli adulti, degli anziani, delle associazioni territoriali;
• incrementare  la  visibilità  e  la  riconoscibilità  a  livello  locale   dei  servizi  culturali  e  di
socializzazione offerti  dalla  Biblioteca in un'ottica di  crescita  attraverso la promozione del fare
cultura, della partecipazione e della socialità;

Art. 4 – PROGETTUALITA'

La proposta progettuale dovrà prevedere:

• in relazione agli obiettivi preposti: la puntuale individuazione delle concrete modalità attuative e
degli strumenti idonei a garantirne il livello qualitativo, le risorse impiegate, la programmazione
temporale degli interventi e l’indicazione degli spazi fisici idonei per la realizzazione delle attività;
• la presentazione di eventi e/o attività  che favoriscano il coinvolgimento attivo della cittadinanza
permettendo a nuove fasce di utenti di avvicinarsi ai servizi offerti dalla nostra biblioteca comunale;
• l'elaborazione e la messa a punto di azioni ed interventi miranti alla partecipazione attiva dei
giovani e degli studenti  e degli istituti scolastici presenti nel territorio cittadino di ogni ordine e
grado;
• progettualità di rete che metta in relazione istituzioni pubbliche e/o realtà associative differenti;
• progettualità che valorizzi gli spazi della biblioteca, spazi interni ed esterni alla struttura;
• progettualità che metta in rete le istituzioni e associazioni del territorio per la valorizzazione delle
attività culturali;

ART. 5 – DURATA E CONTENUTO DELLA PROGETTUALITA’

Le proposte  di co-progettazione  avranno una scadenza  annuale  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  bando  rinnovabili  di  anno  in  anno  in  base  alle  diverse  esigenze  o  interessi  che  si
manifesteranno di volta in volta nel tessuto sociale cittadino.

I progetti saranno realizzati prevalentemente durante l’orario di ordinaria apertura della biblioteca
comunale,  dal  lunedì  a  venerdì  ore  8.30-19.30  e  il  sabato  ore  8.30-  13.00,  usufruendo  delle
strumentazioni ivi disponibili

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono accedere al presente avviso le seguenti categorie di Enti:

l. Organizzazioni di volontariato con sede operativa che  alla data di pubblicazione del presente
Avviso risultino iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991 , n. 266;
2. Associazioni di promozione sociale che alla data di pubblicazione del presentare avviso  risultino
iscritte nei registri nazionali, regionali previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 ;
3. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo l O del Decreto Legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 che alla data di pubblicazione  del presente avvivo risultino iscritte nella
relativa anagrafe
4. Associazioni iscritte all’Albo comunale



• Il  possesso  dei  requisiti  dovrà  essere  dichiarato,  a  norma degli  artt.  46,  47  e  48  del  D.P.R.
445/2000  s.m.i.,  contestualmente  alla  presentazione  della  proposta  progettuale.  A  norma
dell’art. 71 di detto D.P.R., il Comune di Cecina  si riserva la facoltà di procedere a controlli, sia a
campione  che  nei  casi  in  cui  sorgano fondati  dubbi,  sulla  veridicità  di  qualsiasi  dichiarazione
resa dagli istanti.

Art. 7 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

I soggetti interessati ad aderire al presente Avviso dovranno presentare la propria proposta entro le
ore  12.00  del  giorno  25.11.2022 inviata  a   mezzo  posta  certificata  (PEC)  all'indirizzo
protocollo@cert.comune.cecina.li.it,  oppure  potrà  essere  consegnata  a  mano  all’ufficio  Comune
Amico sito in Piazza Guerrazzi allegando la seguente documentazione:

• il modulo di partecipazione, pubblicato unitamente al presente Avviso Pubblico sul sito internet
del  Comune  di  Cecina   (Allegato  B)  compilato  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritto  dal  legale
rappresentante dell’Ente sotto le voci Albo on line e Amministrazione trasparente;
• la Proposta Progettuale redatta in conformità a quanto richiesto all'art. 8 del presente Avviso;
• lo Statuto dell'Associazione/Ente proponente;
• la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore legale rappresentante
dell'Associazione/Ente se sprovvisto di firma digitale ;
• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 ss.mm.ii a firma
del  legale  rappresentante  dell'Ente  avente  ad  oggetto  il  possesso  dei  requisiti  e  contenente  il
riferimento  alla  consapevolezza  delle  sanzioni  previste  dagli  artt.  75  e  76  della  normativa
medesima per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle conseguenze previste (di
cui all'Allegato B).

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
-pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso;
-con documentazione incompleta o recante informazioni incomplete;
-non sottoscritte dall'operatore economico;
-non accompagnate dalla copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in 
corso di validità del/i sottoscrittore/i (solo in caso di firma autografa non digitale).

Art.  8  –  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  E  MODALITA'  DI  REDAZIONE  DELLA
PROPOSTA PROGETTUALE

L'individuazione dei soggetti e delle proposte progettuali ammissibili avverrà avendo riguardo al
possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti indicati dal presente Avviso nonché tenendo
conto dei seguenti criteri:

• esperienza maturata nell'ambito della attività proposta;
• descrizione completa, chiara ed esaustiva delle modalità di realizzazione della proposta e delle
attività connesse (periodo e tempi e modalità di esecuzione);
• qualità  della  proposta  progettuale  presentata,  valutata  avendo  riguardo  alla  rispondenza  della
stessa  agli  obiettivi  nonché  agli  elementi  della  proposta  progettuale  così  come  descritti,
rispettivamente, agli Artt. 3 e 4 del presente Avviso;
• individuazione  e  specificazione  delle  modalità  di  collaborazione  e  coordinamento  con  la
biblioteca comunale;
• strategie per il coinvolgimento attivo della cittadinanza;
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• elementi di innovatività nella progettualità;
• idoneità della proposta a richiamare vaste aree di pubblico;

• idoneità della proposta progettuale (per la tipologia di attività interessata, per il tema trattato o
per caratteristiche organizzative) a promuovere i servizi bibliotecari .

Il  testo  della  proposta  progettuale,  dovrà  essere  redatto  in  massimo  5  pagine
escludendo  dal  conteggio  sopra  indicato  solo  la  copertina  contenente  il  titolo  e
le firme.

Nel caso in cui la proposta progettuale ecceda le dimensioni indicate, è rimessa alla Commissione
la  decisione  sulla  valutazione  della  parte  eccedente

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni
giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cecina.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali. 

Le operazioni si svolgeranno nel rispetto del principio di trasparenza e sussidiarietà.

Art. 9 – DATI SULLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del  Regolamento UE  679/2016, si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa 
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Cecina, nelle seguenti
riferibilità: e-mail: cultura@c  omune.cecina.li.it  ;

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante Comune di Cecina, 
"www.comune.cecina.li.it" nella sezione - Concorsi-gare ed appalti, all'albo pretorio on-line dello 
stesso Comune.

Allegato: 
Modello b) – Domanda di partecipazione manifestazione d'interesse.
Cecina, 11.11.2022

La Dirigente
 del Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo 

Dott.ssa Alessandra Cheli 
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