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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA
NEGOZIATA PER APPALTO DI SERVIZIO ATTIVITA' VARIE PER I GIOVANI PRESSO
BIBLIOTECA COMUNALE.

FINALITÀ DELL’AVVISO

È indetta indagine finalizzata alla manifestazione d’interesse per la selezione di soggetti
giuridici in grado di assicurare la realizzazione delle seguenti attività previste dal progetto
“Giovani per i Giovani” presso la biblioteca comunale “B. Capasso” per l’intero anno 2015.
-

-

Attività specialistica di catalogazione e archiviazione documenti, libri e
riviste: creazione di un archivio elettronico;
Attività cineforum: proiezione di film seguendo un determinato tema e successivo
dibattito in merito alle tematiche dell’opera.
Attività letteraria: lettura di libri, seguendo un tema preindicato, e dibattito in
merito alla lettura. Possibilità di organizzare presentazioni di nuove opere nei giorni
feriali tramite l’invito di scrittori già affermati ed emergenti.
Attività musicale: riproduzione di canzoni studiando i vari generi musicali e
dibattendo in merito agli ascolti.
Attività di informazione: organizzazione di incontri informativi sulle tematiche di
attualità.
Attività artistiche: presentazione foto, filmati, opere pittoriche, opere scultoree, con
critica.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Per partecipare alla manifestazione d’interesse, i concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06 e
successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla
gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) devono possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 42 del Codice dei Contratti e in
relazione alla specializzazione dell’appalto:
1. Aver espletato negli ultimi 3 anni almeno tre progetti per i giovani, indicando
dettagliatamente committente e servizio realizzato;
2. Di utilizzare a titolo di coordinatore del servizio un soggetto in possesso di laurea e di
certificazione attestante la qualifica professionale per la catalogazione bibliotecaria e
archivistica;
Il soggetto, come previsto dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione di un altro soggetto (impresa
Ausiliaria). Il soggetto può avvalersi di una sola impresa ausiliaria e dovrà presentare la
documentazione amministrativa richiesta dal suddetto art. 49.
Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli interessati per partecipare alla selezione, pena esclusione, dovranno far pervenire busta
chiusa al Comune di Sorrento, Piazza S. Antonino 1, all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 16/02/2015, istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse,
precisando di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DI SERVIZIO ATTIVITÀ VARIE PER I
GIOVANI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015.
Le eventuali manifestazioni d’interesse ricevute, non saranno vincolanti per l’Ente Comunale.
In ogni caso si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse avente i
requisiti previsti.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente preavviso.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle
disposizioni contenute nel D.Lgs n.193/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura
di affidamento.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento in capo
all’Amministrazione aggiudicatrice, presso i seguenti recapiti:
-

sede della Dirigenza del 1° Dipartimento: Piazza Sant’Antonino 14, CAP 80067
Sorrento (NA) Tel 081 5335 278, Fax 081 5335 246
e-mail: eventi@comune.sorrento.na.
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