
w
W

COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

1) AMMfNfSTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di Calendasco - Via Mazzini n" 4 - 29OLO Catendasco
(PC) - tel. 0523-772722 Fax 0523-7727 44 e-mail: comune.calendasco@sintranet.it

2) OGGETTO DELLîFFIDAMENTO: gestione della biblioteca comunale sita in Via Mazzini n.2 ai sensi
del vigente regolamento interno del centro comunale di pubblica Lettura di calendasco,

3) @RRISPEITÍVO: in considerazione della volontà dell'Amministrazione comunale di promuovere
I'attività culturale e di offrire alla cittadinanza un luogo ricreativo e di aggregazione culturale e della
mancanza di rilevanza economica dell'impianto stesso, non è previsto alcun canone per la gestione.

4) DURATA DELL'AFFIDAMENTO: anni 5 (cinque) decorrenti dat 13 novembre 2014.

5) vlsloNE ED AcQUtstztoNE DocuMENTt: it presente awiso è reperibite sut sito
www.comune.calendasco.oc.it .

6) REQUISITI PER l-A PARTECIPAZIONE: Saranno ammesse a paftecipare alla presente setezione te
associazioni culturali aventi sede nel territorio comunale aventi nel proprio Statuto o atto costitutivo
quanto segue:
- assenza di finalità di lucro
- democraticità della struttura

7) MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE: i soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione
sotto elencata contenuta in un plico sigillato con I'indicazione del mittente, riportante la dicitura
"Selezione per I'affidamento della gestione della biblioteca comunale" al seguente indirizzo: comune di
Calendasco - via Mazzini n' 4 - 29010 Calendasco (PC) entro il termíne ultimo delle ore 12,00 clel
$orno 8 novembre 2014. ll recapito, ad esclusivo rischio del mittente, potrà essere effettuato tramite
consegna diretta o a mezzo posta. Faranno fede unicamente la data e l,ora apposte sul plico
dall'Ufficio Protocollo del Comune.

8) DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO:
1) Manifestazione di interesse alla gestione della biblioteca comunale sita in Via Mazzíni n. 2.
2) Atto costitutivo o statuto con eventuali modifiche, redatti con le modalità previste dalla normativa
vigente, dai quali risulti come scopo lo svolgimento di attività nel settore culturale;
3) Progetto di gestione che descriva in linea di massima il programma di gestione con particolare
riferimento ai giorni ed orari di apertura, ad eventuali iniziative orientate ad incrementare l,attività
culturale verso la collettività in genere o a specifiche categorie di essa, alla struttura organizzativaposseduta o I'eventuale necessità di volontari, nonché ogni altro elemento che I'associazione ritenesse
utile dichiarare;

AWISO DISELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO GRATUITO
DELI.A GESTIONE DELI.A BIBLIOTECA COMUNALE



4) L'esperienze di gestione di biblioteche con particolare riferimento alla descrizione delle attività

esercitate;
5) Anzianità dell'associazione e/o ente.

L'amministrazione comunale valuterà le domande pervenute tenendo conto di quanto dichiarato nel

progetto di gestione. La gestione della biblioteca sarà assegnata al concorrente che presenterà il

miglior progetto di gestione sulla base dei seguenti criteri:
- giorni ed orari di apertura al pubblico
- attività svolte in collaborazione con le istituzioni scolastiche
- collaborazione con I'Amministrazione c.le per lo svolgimento di manifestazioni varie.

ll soggetto gestore dovrà, nei termini fissati dall'amministrazione comunale, sottoscrivere il contratto

per I'affidamento della gestione della biblioteca in questione.

g) INFORMAZIONI: Possono essere chieste informazioni presso l'Ufficio Segreteria del Comune di

Calendasco dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00.

ll Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Affari Generali Copelli

Danila.
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