
MANIFESTO 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE  

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELL’INFORMAGIOVANI 

 

 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile e della determinazione n. 143 del  07/03/2012  

 

SI RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative all’affidamento in gestione 

della Biblioteca Comunale Antonio Gramsci, sita presso il Centro di Quartiere di Lanzara “Caterina 

Alfano” in via Garibaldi, e dell’Informagiovani presso gli stessi locali del citato Centro. 

 

Oggetto dell’avviso: gestione Servizi Biblioteca e Informagiovani così come specificato nello 

schema di convenzione ( visionabile sul sito www.comune.castelsangiorgio.sa.it  ) 

  

Durata convenzione: triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

 

Requisiti per la partecipazione: possono partecipare alla selezione le associazioni di promozione 

sociale, costituite con atto scritto, ai sensi dell’articolo 3, della legge 383/2000 e che operino da 

almeno un anno nel territorio regionale, anche se non iscritte all’apposito registro regionale ma che 

siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del Regolamento “Disciplina del registro regionale 

delle associazioni di promozione sociale” con l’obbligo di iscrizione, in caso di aggiudicazione, in 

data successiva alla stipula della convenzione; 

L’affidatario dovrà garantire un’apertura minima di n. 12 ore settimanali dei servizi di cui sopra, 

secondo le modalità stabilite con l’Amministrazione Comunale. 

 

Documentazione da presentare:  

 

- domanda di partecipazione come da schema( visionabile sul sito 

www.comune.castelsangiorgio.sa.it  ), nella quale viene descritta l’attività svolta in servizi 

analoghi a quelli in affidamento, la organizzazione e struttura dell’associazione; 

- atto costitutivo e statuto dell’associazione; 

- progetto contenente le modalità di espletamento dei servizi oggetto dell’attività 

convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale, con eventuali 

proposte a carattere innovativo e di promozione dei citati servizi. Indicazione delle ore di 

apertura dei servizi nella settimana (che non potranno essere comunque inferiori a dodici; 

- bozza di convenzione contenente le condizioni che disciplinano le modalità di svolgimento 

dei servizi debitamente sottoscritta per accettazione da parte del Presidente o Legale 

Rappresentante, ( visionabile sul sito www.comune.castelsangiorgio.sa.it  ). 

La suddetta documentazione dovrà essere inserita in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi 
di chiusura e presentata entro le ore 12 del giorno 29/03/2012. 
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Criteri di valutazione delle domande presentate: 
 

1. Esperienza maturata nei servizi analoghi max punti n. 20; 

2. Sede nel territorio del Comune di Castel San Giorgio e/o operatività sullo stesso max punti n. 

20; 

3. valutazione progetto (livello qualitativo dal punto di vista organizzativo, strutturale e di 

personale) max punti n. 20; 

4. eventuali offerte di apertura superiore alle n. 12 ore settimanali richieste max n. 20 punti; 

5. proposte a carattere innovativo e sperimentale e promozionali dei servizi max punti n. 20. 

 

La scelta verrà disposta da apposita Commissione presieduta dal responsabile di Settore con propria 

determinazione previa verifica e valutazione della documentazione presentata. 

 

Si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola domanda. L’apertura delle buste si 

svolgerà il giorno 30/03/2012 alle ore 12,00. 

 

Riservatezza dei dati  

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente provvedimento verranno utilizzati in conformità alla citata normativa esclusivamente in 

funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla conclusione dello stesso presso 

il Settore Ragioneria e Finanze-Servizi alla Persona del Comune di Castel San Giorgio. 

 

Dalla Residenza Municipale, 09/03/2012  

     

Il Funzionario Responsabile       L’Assessore alla Cultura  

        Angelo Grimaldi        e alle Politiche Giovanili  

                              Massimo Barba 

 

Il Sindaco  

Francesco Longanella 

 

 
 


