CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Istruzione Cultura PP.OO
Tel. 011/6401.611 - fax 011/64 44 23
e-mail: biblioteca@comune.moncalieri.to.it
AVVISO PUBBLICO
PER INDIVIDUAZIONE PARTNER PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PROGETTO “IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE”
Periodo di consegna: entro il 22 maggio 2014

1- PREMESSA
La Città di Moncalieri è da tempo impegnata a promuovere nella comunità locale la
cittadinanza attiva e la responsabilità civica anche attraverso l’offerta di opportunità educative
e formative rivolte alle giovani generazioni sul tema della legalità e su questa tematica vi è
piena concordanza anche tra i Comuni che partecipano alla rete del Sistema Bibliotecario
dell’Area Metropolitana (d’ora in avanti SBAM), area territoriale sud-ovest.
Preso atto degli esiti assolutamente positivi dei percorsi didattici avviati nelle scuole
superiori della Città di Moncalieri e nelle scuole medie di alcuni comuni limitrofi dell’area SBAM
sul tema dello Stato e della Legalità, la città di Moncalieri, in quanto sede della Biblioteca polo
del Sistema Bibliotecario dell’area Metropolitana intende attivare un percorso progettuale che
coinvolga ragazzi e adulti dell’area SBAM Sud Ovest in una riflessione sulla Costituzione
Italiana, con l’obiettivo di creare eventi di lettura pubblica del testo.
2- OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Presentazione di proposte per la realizzazione di attività didattiche con reading sulla
Costituzione Italiana entro il 22 maggio 2014
Il progetto deve presentare un programma di incontri formativi e informativi rivolti agli
studenti e ai cittadini dei Comuni SBAM area sud- ovest sul tema della legalità e sulle parole
che alla legalità si possono collegare: la convivenza, la cittadinanza, il conflitto… Poiché al
progetto partecipano le biblioteche dello SBAM sud ovest i libri, i racconti, le poesie dovranno
essere il fulcro della riflessione sulla Costituzione italiana e sulla legalità, senza tuttavia
dimenticare che la nostra è la società dell’immagine, e quindi il progetto potrà prevedere anche
realizzazioni video / audio o grafiche.
Gli incontri si potranno effettuare presso le scuole, le biblioteche o altri sedi istituzionali dei
Comuni dello SBAM sud ovest e dovranno essere modulari, in modo che possano parteciparvi
dai bambini agli Amministratori ai Gruppi di lettura o altre associazioni del territorio SBAM sud
ovest.
Gli incontri formativi dovranno concludersi in un reading teatrale da ospitarsi in uno dei teatri
di Moncalieri o in altro spazio pubblico dove restituire alla cittadinanza i percorsi formativi
messi in atto durante gli incontri.
Le parole significative, i brani letterari e quant’altro emergerà dagli incontri formativi e dal
reading dovranno essere sistematizzate in una forma adatta ad essere contenuta nel Dizionario
della Legalità, progetto nazionale proposto dall’associazione di comuni BIMED, associazione
che intende presentare il Dizionario al Salone del Libro 2015.

3- OBIETTIVI:
Diffusione della cultura di legalità a partire dalla prima infanzia;
Promozione della conoscenza dei valori della Costituzione Italiana;
Rafforzamento del senso di cittadinanza e appartenenza;
Cooperazione tra Enti per la diffusione dei valori della cultura e della democrazia
4-MODALITA’:
Attività didattico-formativa con proposte di letture e riflessioni per bambini, ragazzi e adulti
nelle sedi istituzionali – scuole e biblioteche dell’area sud ovest dello
SBAM – sulla
Costituzione e sulla legalità;
Elaborazione partecipata e raccolta di testi – immagini – video sui temi costituzionali e di
cittadinanza attiva e partecipata;
Reading di restituzione dei percorsi formativi e didattici;
Realizzazione di voci per il progetto nazionale del Dizionario della Legalità.
5-DURATA DEL PROGETTO
La realizzazione e la gestione del progetto dovrà concludersi entro il 22 maggio 2014.
6-IMPEGNI E OBBLIGHI
AVVISO PUBBLICO

DEL PARTNER INDIVIDUATO ATTRAVERSO IL PRESENTE

Il soggetto individuato come partner attraverso il presente avviso dovrà:
provvedere all’organizzazione completa delle attività come ai punti 2 e 4, concertate in
collaborazione con la biblioteca di Moncalieri polo d’area sud-ovest e con le Biblioteche del
sistema SBAM sud-ovest per le quali presterà la propria opera;
rispettare gli orari che verranno stabiliti di volta in volta per gli incontri organizzati;
avvertire per tempo la Biblioteche interessate in modo di comunicare il mancato svolgimento
dell’attività, nell’impossibilità materiale di presenziare alle attività e agli appuntamenti.
7- LINEE D’INDIRIZZO E CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER PER LA
GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE”
L’importo massimo soggetto a ribasso è complessivamente di € 7.000,00 IVA inclusa.
Tra tutte le proposte progettuali pervenute entro la scadenza fissata dal pubblico avviso - dopo
apposita istruttoria condotta dagli Uffici per accertare la completezza della documentazione
presentata, l'Amministrazione Comunale con Commissione Tecnica, individuerà il progetto con
il relativo Soggetto attuatore ritenuto idoneo per la realizzazione del progetto di attività
didattico-formative sulla Costituzione Italiana.
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, previsto all’art. 83, del D. Lgs. N. 163/06, mediante l’applicazione dei seguenti
parametri di valutazione e dei relativi pesi:
A. 80%: Qualità dell’offerta espressa in termini di:

●

Curriculum punti da 0 a 10

●

Esperienze e attività pregresse nel settore dell’animazione didattica, nella formazione e
nell’educazione alla cittadinanza attiva in merito alla gestione di iniziative analoghe a
quelle proposte con l’avviso pubblico: punti da 0 a 10;

●

Esperienze di co-partecipazione con Comuni diversi e relative scuole o biblioteche punti
da 0 a 10

●

Progettazione e definizione delle caratteristiche del progetto di attività didatticoformative sulla Costituzione Italiana da gestirsi nella sede della Biblioteca civica di
Moncalieri e nei comuni aderenti allo SBAM area sud-ovest, nell’ambito delle finalità e
obiettivi del progetto generale delineati in premessa con evento finale in spazio
pubblico cittadino: punti da 0 a 30;

●

Definizione di un programma di attività - con disponibilità a modificarlo in base alle
linee guida dell’Amministrazione Comunale - e relativa campagna di comunicazione
presso gli organi di stampa e con realizzazione del materiale pubblicitario: punti da 0 a
20;
B. 20%: prezzo, secondo la seguente formula:
punti 20X (importo in € dell’offerta recante il prezzo più basso)
importo in € dell’offerta da valutare

Eventuali integrazioni potranno essere richieste dall’Amministrazione Comunale qualora la
documentazione presentata non risulti esaustiva per uno o più punti dell’elenco soprastante.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento a suo insindacabile
giudizio qualora insorgano motivi di pubblico interesse.
8-TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Tutta la documentazione andrà inserita in apposita busta chiusa riportante la dicitura:
“Avviso Pubblico PER INDIVIDUAZIONE PARTNER PER LA REALIZZAZIONE E
GESTIONE DEL PROGETTO “IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE” – Periodo
consegna: entro il 22 maggio 2014
La busta, indipendentemente dalla modalità scelta per l’inoltro, dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo della Città di Moncalieri (Via Principessa Maria Clotilde n. 10 – 10024 Moncalieri
TO) inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11-4-2014
(N.B. non fa fede la data del timbro postale).
In caso di consegna a mano, informiamo che l’orario di servizio al pubblico effettuato
dall’Ufficio Protocollo della Città di Moncalieri è il seguente:
mattino:
pomeriggio:

dal lunedì al venerdì
il lunedì e il
mercoledì

dalle ore 08.30 alle ore
12.00
dalle ore 14.30 alle ore
16.00

L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per il tardivo ricevimento della
proposta, dipendente da disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
9- RIFERIMENTI – INFORMAZIONI
Responsabile della costruzione del percorso progettuale è la Responsabile della Biblioteca
Civica / Servizi Culturali, Dott.ssa Giuliana Cerrato - tel. 011 6401.602.
10- DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione comporta l’implicita accettazione di tutte le disposizioni contenute e
richiamate nel presente avviso pubblico.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
dati personali forniti, che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese.

Il presente avviso non ha natura vincolante per l'Amministrazione comunale.
La pubblicazione del presente Avviso pubblico e la ricezione delle proposte non comportano per
l’Amministrazione comunale alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di
dare corso ad alcuna procedura né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
La presentazione delle proposte progettuali è interamente a cura e spese del proponente.
LA RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA
DOTT.SSA GIULIANA CERRATO

Visto:
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA ELENA UGHETTO

