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SETTORE: POLIZIA LOCALE E SERVIZI AI CITTADINI  
SERVIZIO: Cultura, Scuola e Sport  
UFFICIO: Cultura 
 

Il Dirigente del Settore 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 260 del 05.09.2019 avente per oggetto “Biblioteca ‘La 
Casa dei libri’” – Determinazioni”  
 
Rilevato che con la sopra citata deliberazione la Giunta Comunale ha deciso, di garantire anche 
per l’anno 2020 il servizio di animazione, accompagnamento, guida e educazione alla lettura 
presso la biblioteca comunale “La Casa dei libri”, sezioni di via Cassio e Rio Fresco, definendo 
le seguenti linee di indirizzo per la predisposizione dell’Avviso pubblico:  
 

 durata del contratto: un anno, dal 01.01.2020 al 31.12.2020;  

 importo complessivo: € 30.000 Iva compresa;  

 destinatari: associazioni, società cooperative ed imprese muniti di specifica esperienza nel 
campo didattico, educativo e culturale, con particolare riferimento alla promozione della 
lettura;  

 
Rilevato altresì che con la suddetta deliberazione la Giunta dava mandato al Dirigente di questo 
settore di assumere le procedure attuative del presente provvedimento, ivi compreso l’impegno 
della relativa spesa, stabilita in complessivi 30.000, Iva compresa che trova disponibilità sul 
capitolo 717 del vigente bilancio pluriennale 2019-2021, annualità 2020;  
 
Ritenuto dover emanare un avviso pubblico per la realizzazione delle iniziative in oggetto; 
 

 

 

 

 

 

 

 



RENDE NOTO 

che con il presente Avviso l’Amministrazione comunale intende procedere alla ricerca di soggetti 
terzi qualificati cui affidare – a partire dal 01.01.2020 e fino alla data del 31.12.2020 - il servizio 
di ANIMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO, GUIDA E EDUCAZIONE ALLA 
LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA PER BAMBINI “LA CASA DEI LIBRI” – 
SEZIONI DI VIA CASSIO E RIO FRESCO. 

 

 

 

I.1) Amministrazione appaltante  

COMUNE DI FORMIA – Provincia di Latina - via Vitruvio, 190, 04023, Formia (LT) - Settore 
Polizia locale e Servizi ai Cittadini – Servizio Cultura, Scuola e Sport – Ufficio Cultura, Codice 
fiscale: 81000270595, P.Iva: 0008799059, centralino 0771.7781, sito web 
www.comune.formia.lt.it 
 

 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  

Affidamento servizio di animazione, accompagnamento, guida ed educazione alla lettura nella 
biblioteca per bambini “La Casa dei Libri”, sezioni di via Cassio e Rio Fresco  

II.1.2) Tipo di appalto  

Servizi  

II.1.3) Luogo e orari di esecuzione del servizio  

Il servizio dovrà svolgersi presso le due sezioni di cui si compone la biblioteca “La Casa dei 
libri” secondo il seguente prospetto: 

Sezioni biblioteca Giorni di apertura Orari 

Via Cassio 9B Dal lunedì al sabato 15:00-19:00 

Rio Fresco Dal martedì al venerdì 15:00-19:00 

 

 

 

III.1.1) Descrizione  

Il presente bando è volto a individuare un soggetto terzo che garantisca lo svolgimento delle 
seguenti attività:  

a) servizio di apertura e chiusura di entrambe le biblioteche; 
b) letture animate;  
c) information retrieval, reference, accompagnamento alla lettura;  

I. SOGGETTO PROPONENTE 

II. OGGETTO DELL’APPALTO 

III. DESCRIZIONE E DURATA DELL’APPALTO 

http://www.comune.formia.lt.it/


d) letture e assistenza per gli alunni delle scuole in visita mattutina alla biblioteca e interazione 
con gli istituti scolastici; 

e) laboratori creativi, corsi, giochi educativi e percorsi di lettura per lo sviluppo di 
conoscenze e abilità utili allo sviluppo cognitivo e psicorelazionale del bambino;  

f) corsi e laboratori di base per la conoscenza delle lingue straniere;  
g) sostegno scolastico;  
h) affiancamento nell’esecuzione dei progetti di promozione della lettura che saranno 

presentati dal Comune in risposta ai bandi emessi dagli Enti sovracomunali;  
i) affiancamento nell’attività di comunicazione e promozione delle attività della biblioteca, 

in coordinamento con la biblioteca comunale “Ten. Filippo Testa”;  
j) attività di sostegno alla lettura per utenti “speciali”;  
k) letture all’aperto e in altri contesti esterni alla biblioteca  

III.1.2) Durata  

L’affidamento avrà la durata di un anno, a far data dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020 

 

 

 

IV.1.1) Importo dell’appalto:               € 24.590.16 oltre Iva (€ 30.000,00 Iva compresa)  

IV.2.1) Pagamenti  

Il pagamento avverrà al termine dei tre mesi di servizio, previa presentazione, oltre che della 
giusta documentazione fiscale, di una relazione puntuale sull’attività svolta. Il responsabile 
dell’Ufficio Cultura vigilerà sullo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso.  
 

 

 

V.1.1) Destinatari  

Possono partecipare al presente bando, in forma singola o associata, tutti gli operatori economici 
di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016 che siano muniti di specifica esperienza nel campo didattico, 
educativo e culturale, con particolare riferimento alla promozione della lettura. Nello specifico:  

a) imprese;  
b) società, anche cooperative;  
c) consorzi fra società; d) raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti 

di cui alle lettere a), b), e c);  

Possono prendere parte al presente bando anche:  

d) associazioni culturali in possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui al punto 
V.1.2) che siano in grado di produrre regolare fatturazione;  

e) raggruppamenti di associazioni. 

 

 

IV. PROFILI ECONOMICI 

V. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 



V.1.2) Requisiti generali  

Sono ammessi i soggetti di cui al punto precedente per i quali non sussistano i motivi di esclusione 
definiti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 

V.1.3) Requisiti speciali  

I candidati dovranno dimostrare per via documentale o tramite autocertificazione, di essere in 
possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale di cui all’art. 83 del Dlgs 50/2016 e nello 
specifico di: 

a) aver maturato esperienza nel campo della promozione della lettura per l’infanzia;  
b) avere al proprio interno figure dotate di adeguata qualifica ed esperienza nel settore socio-

educativo, figure che dovranno operare all’interno di entrambe le sedi della biblioteca “La 
Casa dei libri”, come da bando;  

c) garantire la presenza al proprio interno di professionalità formate nel campo della 
promozione della lettura a beneficio di minori con bisogni speciali. 

V.1.4) Soccorso istruttorio  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 del Dlgs 50/2016. In particolare, in caso 
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art. 85 
della suddetta legge, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, 
la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché 
renda, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa.  

V.1.5) Scadenza dell’Avviso e modalità di presentazione  

Per partecipare alla presente procedura i candidati interessati devono far pervenire - pena 
l’esclusione - domanda in carta semplice redatta utilizzando l’apposito modello predisposto 
(Modello A), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e smi come di seguito:  

a) Scadenza: entro le ore 12,00 del 05.12.2019;  
b) Indirizzo: Comune di Formia - VI Settore - Servizio Cultura, Scuola e Sport – Ufficio 

Cultura, Via Vitruvio 190, 04023, Formia (LT);  
c) Forma: la domanda deve pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, recante all’esterno, oltre all’intestazione completa del mittente, la dicitura Avviso 
pubblico per affidamento servizio di animazione, accompagnamento, guida ed 
educazione alla lettura nella biblioteca per bambini “La Casa dei Libri”, sezioni 
di via Cassio e Rio Fresco.  

Farà fede, per attestare l’arrivo della busta, la targhetta apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo 
comunale ovvero la data e l’ora apposte sul plico stesso dall’addetto alla ricezione della posta. Il 
recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo (ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata 



A/R), a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
A tal proposito si precisa che i plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno 
considerati come non consegnati. La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere 
sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto proponente (utilizzare il modello A). 

V.1.6) Documentazione 

Il plico dovrà contenere al suo interno TRE diverse buste chiuse, non trasparenti e controfirmate 
sui lembi di chiusura: tali buste, identificate dalle lettere “A” - “B” - “C” devono riportare 
rispettivamente le seguenti diciture: 

 BUSTA “A” : documentazione amministrativa  

 BUSTA “B” : offerta tecnica  

LA BUSTA “A” dovrà contenere:  

1. dichiarazione sostitutiva (utilizzare l’allegato modello A), sottoscritta con firma chiara e 
leggibile dal legale rappresentante, completa di copia fotostatica di documento di 
riconoscimento del sottoscrittore  

N.B. Il Modello A) deve essere obbligatoriamente compilato e sottoscritto dai Legali 
rappresentanti in caso di raggruppamenti tra Associazioni costituite o costituende. 

LA BUSTA B (offerta tecnica) dovrà contenere un dettagliato piano di gestione contenente: 

1. la proposta progettuale, consistente in una relazione o piano di lavoro delle attività da 
intraprendere per la realizzazione dell’iniziativa. L’elaborato non dovrà superare le 5 
cartelle (pagina in formato A4), per un totale di 2.500 battute per pagina e con scrittura in 
corpo non inferiore a 12 (dodici, preferibilmente Times New Roman), eventualmente 
contenenti schemi o diagrammi;  
 

2. curriculum, e nello specifico:  
 

 curriculum del soggetto richiedente, riportante le attività svolte, con indicazione delle 
Amministrazioni Pubbliche, Enti o privati presso i quali sono stati svolti servizi 
analoghi. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dalla 
persona o dalle persone abilitate ad impegnare legalmente la società concorrente;  
 

 curriculum personale impiegato: per ognuna delle unità impiegate nel servizio dovrà 
essere fornito adeguato curriculum vitae, contenente informazioni sul possesso dei 
titoli di studio e sull’esperienza maturata nel settore con particolare riferimento al 
possesso dei requisiti speciali di cui al punto V.1.3; 

N.B. In caso di aggiudicazione, dovranno essere obbligatoriamente impiegate nel 
servizio le unità indicate nel progetto e oggetto di specifica valutazione.  

 

3) dettaglio sulle eventuali condizioni migliorative offerte rispetto alle specifiche del bando;  

N.B. l’offerta tecnica deve essere sottoscritta pagina per pagina dal legale rappresentante 
ed in caso di costituenda e/o costituita RTA da ognuno dei legali rappresentanti delle 
Associazioni costituende e/o costituite.  



Le proposte inserite non possono essere né ritirate né sostituite dopo la scadenza del 
termine fissato per la loro presentazione; esse rimangono valide per tutto il periodo 
necessario alla loro valutazione. Non è consentita, in sede di selezione, la presentazione 
di altre offerte. 

 

 

VI.1.1) Motivi di esclusione 

Saranno escluse dalla selezione:  

 le proposte pervenute fuori termine;  

 le proposte contraddistinte da carenze della documentazione tali da non consentire 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e dunque, ai 
sensi dell’art. 83 co. 9 del Dlgs 50/2016, non sanabili con lo strumento del soccorso 
istruttorio 

 

 

 

VII.1.1) Procedura di gara  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) 
e smi.  

VII.1.2) Criterio di selezione del contraente  

Offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi dell’art. 95 
co. 2 del Dlgs 50/2016  

VII.1.3) Criteri di valutazione delle proposte progettuali  

La presente procedura verrà aggiudicata in base al punteggio più alto dell’offerta tecnica, 
valutata da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante, sulla base degli 
elementi di seguito indicati per un punteggio massimo di 100 punti. 

 

Tipo Criteri Punteggio 

A Progetto complessivo Punti 40 

B Creatività e innovazione Punti 20 

C Curriculum personale impiegato Punti 35 

D Servizi aggiuntivi rispetto all’oggetto dell’appalto di cui al punto 2 Punti 5 

Sub criteri 

a1 Strutturazione del progetto ed efficacia degli strumenti previsti in 
rapporto agli obiettivi prefissati 

max p. 20 

a2 Attrattività delle proposte max p. 10 

a3 Adeguatezza dei contenuti rispetto al target dell’utenza max p. 10 

b1 Creatività max p. 15 

b2 Innovazione max p. 5 

VI. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

VII. PROCEDURE DI GARA 



Verrà valutata l’innovatività nell’uso degli strumenti didattici ed 
educativi, con particolare riferimento alla promozione della lettura 

c1 Esperienza del soggetto concorrente nel campo educativo e della 
formazione alla lettura nelle età evolutive 

max p. 10 

c2 Numero operatori contemporaneamente impiegati per ogni giorno di 
servizio:  

 n. 1 unità per ogni sezione della biblioteca (totale: 2 unità): punti 2  

 n. 1 unità per una sezione e n. 2 per un’altra (totale: 3 unità): punti 4  

 2 unità per ogni sezione della biblioteca (totale: 4 unità): punti 10  

 n. 2 unità per una sezione e n. 3 per un’altra (totale 5 unità): punti 12 

 n. 3 unità per ciascuna sezione (totale 6 unità): punti 15 
 

max p. 15 

c3 Esperienza degli operatori impiegati nel campo della promozione 
della lettura 

max p. 10 

d1 Servizi aggiuntivi rispetto all’oggetto dell’appalto di cui al III.1.1) max p. 5 

 

La Commissione valutatrice, per ogni criterio e sub-criterio, esprimerà un giudizio a cui verrà 
attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio massimo attribuibile, secondo lo 
schema di seguito riportato: 

Giudizio sintetico Punteggio 

Eccellente da 0,91 a 1,00 

Ottimo da 0,81 a 0,90 

Buono da 0,71 a 0,80 

Discreto da 0,61 a 0,70 

Sufficiente da 0,51 a 0,60 

Quasi sufficiente da 0,41 a 0,50 

Mediocre  da 0,31 a 0,40 

Scarso  da 0,21 a 0,30 

Insufficiente da 0,11 a 0,20 

Non classificabile da 0,00 a 0,10 

 

 

 

A partire dalla data che sarà tempestivamente comunicata sul sito istituzionale del Comune di 
Formia alla voce BANDI, GARE E CONCORSI, la Commissione, nominata successivamente 
alla scadenza del bando e composta da un Presidente, n° due componenti e n° 1 segretario 
verbalizzante, procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi.  

Dopo aver verificato la presenza all’interno del plico delle due buste contrassegnate con le lettere 
“A” - “B”, si procederà limitandosi esclusivamente alla busta “A”, contenente la documentazione 
amministrativa.  

Il Responsabile del Procedimento verificherà la documentazione contenuta e la conformità a 
quanto richiesto nel presente Avviso ai fini dell’ammissione alla gara, nonché la definizione del 

N.B. Si precisa che non verranno prese in considerazione le proposte che non 

raggiungano almeno 50 punti sul totale di 100 



procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già indicato ai richiamato 
co. 9) dell’art. 83 del Codice.  

Terminate le operazioni di cui sopra, sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà alla 
sola apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica e ne siglerà i contenuti, per poi 
proseguire i propri lavori in seduta riservata. In una o più sedute riservate, si proseguirà con 
l’esame e la valutazione delle offerte tecniche, anche attraverso una sintetica descrizione, ed 
all’attribuzione del relativo punteggio. N.B. Si precisa che non verranno prese in considerazione 
le proposte che non raggiungano almeno 50 punti sul totale di 100  

Di seguito, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria finale che sarà 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente alla sez. Bandi e gare ed all’Albo Pretorio.  

La Commissione terminerà i propri lavori con la proposta di aggiudicazione in favore del 
candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo dell’offerta tecnica. In caso di 
punteggio uguale, l’Amministrazione procederà al sorteggio fra gli offerenti interessati. 

 

 

VIII.1.1) Responsabile del Procedimento  

Il RUP è: dott. Simone Pangia. Tel. 0771.21458, mail: spangia@comune.formia.lt.it  
CIG: Z8B2A47394  

VIII.1.2) Modalità richieste informazioni alla Stazione Appaltante  

Ogni informazione può essere richiesta nei giorni feriali, dalle ore 08:30 alle ore 14:00 al 
Responsabile unico del procedimento indicato al punto precedente 

 

 

IX.1.1) Pubblicazione bando  

Il presente Avviso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla home page del Comune 
di Formia www.comune.formia.lt.it e nella sezione Bandi e Gare. 

 

 

E’ allegato al presente bando, quale parte integrante e sostanziale, il seguente elaborato:  

 Modello A (domanda di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti di cui all’art. 80 
del Dlgs 50/2016)  

 

Formia, 31.10.2019  

                                                                            Il Dirigente  
                                                                              dott.ssa Rosanna Picano 

 

 

VIII. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IX. PUBBLICAZIONI 

X. ALLEGATI 



 


