Comune di Nonantola Determinazione n. 227 del 26.08.2016
In pubblicazione da martedì 30 agosto
Allegato A) AVVISO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI
DA INCARICARE PER LA CONDUZIONE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ALLA
LETTURA, AUTUNNO-INVERNO 2016
PREMESSA
Il Comune di Nonantola intende promuovere la presentazione di candidature per l’affidamento di
incarichi di natura professionale di lavoro autonomo per la conduzione di laboratori e attività di
lettura, per la promozione della lettura e del libro, utilizzando diverse espressioni. Le attività
verranno svolte in parte presso gli spazi della biblioteca di Nonantola, in parte presso le biblioteche
comunali di Bastiglia, Bomporto e Ravarino (Sistema bibliotecario di Nonantola).
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi come mero procedimento
preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.
Sin da ora il Comune si riserva di non procedere all'affidamento delle prestazioni nel caso in cui
nessuna delle proposte pervenute sia considerata idonea; in tal caso verranno tempestivamente
avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo, risarcimento o rimborso spese.
Il Comune si riserva altresì di avviare ulteriore confronto concorrenziale con i soggetti proponenti
ovvero procedere all'affidamento anche in presenza di una sola proposta ritenuta idonea.
In caso di affidamento, il Comune definirà in uno specifico documento le caratteristiche, i tempi e
modalità di esecuzione.
OGGETTO E DURATA
N. 3 progetti, rispettivamente per i settori di attività, come individuati di seguito:


I) dieci letture-narrazioni, di circa un’ora ciascuna, abbinate al linguaggio musicale attraverso
l’uso di albi illustrati e testi poetici, rivolte a bambini, organizzate per fasce di età compresa tra
0 ed i 6 anni e le loro famiglie, da tenersi presso le biblioteche del Sistema bibliotecario di
Nonantola, entro l’anno 2016, nei giorni che verranno indicati dalla biblioteca capo-Sistema;



II) un appuntamento di narrazioni natalizie con uso di diversi linguaggi (musicale, sensoriale
ecc.) da tenersi presso la Biblioteca di Nonantola, nel mese di dicembre 2016, nei giorni che
verranno concordati con la bibliotecaria;



III) otto incontri di conversazioni in lingua inglese di testi posseduti dalla biblioteca di
Nonantola, quale promozione alla lettura in lingua straniera e per incentivare l’uso di
patrimonio recentemente acquisito, rivolto ad adulti, nel periodo autunno-inverno 2016 (2017);

IL candidato potrà presentare domanda per uno o più progetti. Il singolo progetto potrà essere svolto
anche in compartecipazione con altri professionisti-lavoratori autonomi: in questo caso tutti gli
interlocutori sono soggetti a tutto quanto previsto dall’avviso, compresi i requisiti per il
conferimento.
REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO E CAUSE DI ESCLUSIONE
Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
• ottima conoscenza della lingua italiana parlata
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• godimento dei diritti civili e politici
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• non essere sottoposto a procedimenti penali e non essere destinatario di sentenza di
condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o che incidono sulla
moralità professionale;
• non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e altri obblighi
derivanti da rapporti di lavoro;
• non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi con l’Amministrazione Comunale nonché
assenza di: condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico e affinità con i soggetti componenti gli organi del Comune di Nonantola e
con il Responsabile dell’area servizi culturali
• I candidati dovranno attenersi delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, come pubblicato sul sito del Comune di Nonantola alla pagina
http://www.comune.nonantola.mo.it/allegati/154/codice_comportamento_dipendenti_14.pdf.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione e dichiarati nelle forme previste dalla Legge.
La mancanza di uno dei requisiti comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione.
Saranno escluse inoltre dalla selezione le domande pervenute oltre il tempo massimo o in cui sia
mancante la sottoscrizione (firma), la copia del documento di identità in corso di validità o copia del
permesso di soggiorno (quando richiesto) o il curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto o
quanto altro previsto per legge o dal bando.
ONERI PREVISTI.
L’importo base massimo presunto per l’affidamento è un corrispettivo al lordo di tutti gli oneri, per
ogni progetto completo, pari rispettivamente a:
progetti
I) € 750,00 (settecentocinquanta/00)
II) € 400,00 (quattrocento/00 )
III) € 1.100,00 (millecento/00)
compresi gli eventuali oneri fiscali, contributivi etc. a carico dell’ente.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le istanze relative al presente avviso dovranno pervenire in busta chiusa, con all’esterno la dicitura
“Incarico per LA CONDUZIONE DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA autunno
inverno, progetto n. ..…” al seguente indirizzo: Comune di Nonantola via Marconi 11, 41015
Nonantola:
- a mano in plico chiuso presso l’ ufficio protocollo del Comune
- all’indirizzo comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
- a mezzo servizio postale (con raccomandata A.R./raccomandata 1 ) entro le ore 12,00 del giorno
sabato 3 settembre 2016: fa fede la data di ricevimento al protocollo e non quella di spedizione.
L’istanza dovrà contenere:
una busta con all’interno
1. modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto;
2. curriculum vitae debitamente compilato e sottoscritto con copia del documento d’identità
valido; altri allegati;
3. scheda compilata per ogni progetto
2

Se il singolo progetto è svolto anche in compartecipazione con altri professionisti-lavoratori
autonomi: la busta principale deve contenere anche i curricula degli altri partecipanti debitamente
sottoscritti e autorizzati.
Non occorre, in questa fase, presentare offerte, trattandosi di una ricerca di mercato.
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
COMPARATIVA
La scelta dei candidati è effettuata dal Responsabile dell’Area servizi culturali.
La selezione degli aspiranti verrà effettuata mediante l’esame comparativo dei curricula
formativi/professionali presentati.
L'apprezzamento del curriculum prodotto dall’aspirante dovrà attenersi a principi di evidenziazione
dello spessore culturale e formativo, nonché alle esperienze lavorative e/o professionali e gli
incarichi per enti pubblici degli ultimi 3 anni, ritenuti significativi ai fini dell’incarico da ricoprire.
Il Responsabile dell’Area servizi culturali dispone complessivamente di 10 punti da assegnare così
ripartiti:
A) Curriculum formativo e professionale punteggio massimo attribuibile: punti 6,00
B) Scheda progetto: punteggio massimo attribuibile: punti 4,00
Costituiranno elementi di valutazione del curriculum:
1) percorso di studi (punteggio massimo: 1)
2) esperienza maturata nel campo della promozione della lettura con rilievo per la conduzione di
laboratori-letture nei campi specifici dell’avviso (punteggio massimo: 2);
3) incarichi nei campi oggetto del bando, prestati negli ultimi tre anni (es. numero di incarichi
analoghi) per conto di pubbliche amministrazioni e conoscenza del tessuto culturale e bibliotecario
locale, acquisito mediante esperienza (punteggio massimo: 3)
ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA
La successiva fase negoziale sarà effettuata secondo quanto rilevabile dalla comparazione e
dalla documentazione presentata.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’incarico anche in presenza di un sola
proposta presentata, valida per progetto, purché risulti idonea in relazione all'oggetto dell’incarico e
ai requisiti richiesti.
A seguito della scelta, i rapporti tra il Comune e il collaboratore saranno regolati e perfezionati
mediante sottoscrizione di apposito disciplinare-contratto d'incarico.
Nel caso non pervengano manifestazioni di interesse, il Comune di Nonantola si riserva di
provvedere per ogni progetto all’affidamento diretto in via fiduciaria.
ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio servizi culturali tel. 059/896651-538.
DISPOSIZIONI ULTERIORI
Il Comune di Nonantola non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il
caso di dispersioni di comunicazioni non imputabili all’ente, anche in dipendenza di inesatta o di
non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell’indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di
partecipazione all’avviso. Il Comune di Nonantola nell’interesse pubblico si riserva, inoltre, la
facoltà, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto delle norme del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.“Codice in materia di protezione dei dati
personali” il Comune di Nonantola, titolare del trattamento, informa che i dati forniti dagli istanti
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura.
Il Comune di Nonantola ha facoltà di procedere ai sensi della vigente normativa al controllo sulla
veridicità delle eventuali autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese.
ULTERORI DISPOSIZIONI
Si ricorda che l’affidamento dell’incarico dovrà essere preceduto da:





autorizzazione dell’ente di appartenenza, in caso di affidamento a dipendente pubblico;
dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi e altre cause d’incompatibilità, di
insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado con gli amministratori e il
responsabile dell’area servizi alla cultura del Comune di Nonantola ;
eventuali dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo
svolgimento di attività professionali;
dichiarazione di presa visione e accettazione delle disposizioni contenute nel Codice di
comportamento approvato con deliberazione della G.C. n. 12 del 24/01/2014 e visibile sul
sito internet del Comune di Nonantola.
f.to
Il direttore dell’area servizi culturali
Dott. Luigino Boarin
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