COMUNE DI PRATO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SISTEMA BIBLIOTECARIO
Assessorato Pubblica Istruzione
Assessorato alla Cultura
Via Santa Caterina, 17 – 59100 Prato

Avviso di manifestazione di interesse rivolta a soggetti interessati ad essere iscritti ad un
elenco da utilizzare per le attività di qualificazione culturale “a utenza libera”
del Sistema bibliotecario di Prato
(anni 2022 e 2023)
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Questa Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento di attività culturali di
promozione della lettura da realizzare nell’ambito del sistema bibliotecario urbano del Comune di
Prato, del sistema bibliotecario provinciale pratese e dei servizi educativi per l’infanzia.
Il Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese è costituito da biblioteche di Ente locale, biblioteche
specialistiche di enti privati, archivi pubblici e privati. Tutte le biblioteche e gli archivi hanno sede
in Prato ad esclusione di quelle comunali di Montemurlo, Carmignano, Vaiano, Poggio a Caiano,
Vernio; il comune di Cantagallo fa parte del Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese e pertanto
può essere interessato dai progetti di promozione della lettura, pur non avendo una propria
biblioteca.
Con il presente Avviso di Manifestazione di interesse a carattere esplorativo, ci si rivolge a
soggetti societari e soggetti singoli interessati a collaborare a quelle attività culturali del sistema
bibliotecario urbano e provinciale promosse per qualificare l’offerta formativa/culturale della città
e dirette ai bambini e ai ragazzi nella fascia 0-14 anni e ai loro adulti di riferimento. Tali attività
sono denominate “a utenza libera”, per distinguerle da quelle destinate alla scuola.
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna
procedura di gara o di affidamento e che non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata alla raccolta di curriculum vitae (d’ora in
poi CV) per l’individuazione di soggetti che operano in ambito culturale, esperita nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
I CV ritenuti idonei andranno a costituire un Elenco di soggetti singoli o societari, a cui il Servizio
Pubblica Istruzione e Sistema Bibliotecario e il Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese attingerà
secondo le necessità per successive proposte comparative finalizzate ad affidare la realizzazione di
singole attività/cicli di attività.
Secondo la programmazione annuale predisposta in questo ambito dall’Amministrazione, saranno
chiamati a declinare proposte circostanziate quei soggetti inseriti nell’Elenco in possesso delle
caratteristiche professionali idonee e coerenti al fine dell’affidamento della realizzazione delle
singole attività/cicli di attività.
Il Comune di Prato si riserva altresì la facoltà di non procedere all’organizzazione delle attività e/o
all’affidamento dei servizi relativi alle proposte pervenute, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
2. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Prato
Piazza del Comune, 2
www.comune.prato.it
comune.prato@postacert.toscana.it
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SISTEMA BIBLIOTECARIO
U.O. Sezione Ragazzi e Bambini
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U.O. Biblioteche Decentrate
U.O. Rete Bibliotecaria e AFT
U.O. Coordinamento Pedagogico e Organizzativo
3. OBIETTIVI DELLA COMMITTENZA
E’ obiettivo del sistema bibliotecario promuovere la lettura, la conoscenza di autori e libri di
qualità per tutte le età, stimolare l’esplorazione di vari generi e tipologie di libri e offrire la
possibilità di conoscenza e approfondimento delle offerte culturali che qualificano le biblioteche.
E’ obiettivo dei Servizi Educativi della Pubblica Istruzione promuovere cultura dell’infanzia
qualificando il Centro Educativo Righi con una offerta di attività per famiglie con bambini da 0 a 6
anni e per educatori/insegnanti dei servizi educativi all’infanzia 0-6 anni, condotte con
metodologie attive, che attraversano diverse tematiche d’interesse per l’educazione dei bambini
piccoli.
Le biblioteche e il Coordinamento Pedagogico hanno il comune obiettivo di operare in sinergia per
implementare e diversificare l’offerta per la qualificazione del tempo libero di bambini, ragazzi e
famiglie valorizzando quei luoghi della città che promuovono occasioni culturali adeguate al target
e contestualmente razionalizzare le risorse pur mantenendo varia e consistente la gamma di
proposte ad esso indirizzata e che si svolge nelle biblioteche.
In questo quadro le iniziative di promozione della lettura o quelle che utilizzano il libro e la lettura
come dispositivo per veicolare temi, contenuti e prassi educative, diventano il terreno del comune
interesse, che è annualmente oggetto di progettazione congiunta, tenuto conto delle variabili di
contesto (come ad esempio: la lettura dei bisogni espliciti e impliciti dell’utenza; l’adesione
dell’Amministrazione a progetti di livello regionale o nazionale; la partecipazione a
celebrazioni/eventi ecc.) e delle verifiche che saranno svolte rispetto ai risultati attesi.
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Destinatari e sede di realizzazione
Il presente Avviso attiene alle “Attività a utenza libera” rivolte a bambini/ragazzi nella fascia d’età
0-6 anni e 6-14 anni accompagnati da un genitore/adulto di riferimento che si realizzano nelle
Biblioteche di seguito indicate:
-Biblioteca Lazzerini-Sezione Ragazzi
-Biblioteca Prato Nord “Peppino Impastato”
-Biblioteca Prato Ovest (Galciana)
-Biblioteche degli enti aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese
-Biblioteca Righi-Centro Educativo Righi (Le Badie)
Oggetto/Contenuti
Si tratta di eventi/cicli di eventi che si svolgono durante tutto l’anno, con l’obiettivo di promuovere
la lettura nei luoghi a ciò preposti, e pertanto contestualmente far conoscere le biblioteche, i loro
servizi e le loro raccolte. Le attività promosse accompagnano le famiglie nell’educazione dei
bambini, sia perché rappresentano un’offerta per la qualificazione del tempo libero, sia perché
l’adulto che partecipa insieme al bambino è, di norma, coinvolto nell’esperienza che viene
proposta. Tutte le attività promosse hanno carattere inclusivo e promuovono l’incontro
interculturale.
E’ possibile candidarsi a iscriversi nell’Elenco per una o più aree tematiche e gruppi target come di
seguito dettagliate; si precisa che, per la stessa tipologia di attività, sono differenziati i gruppi
target in relazione alle competenze di lettoscrittura dei bambini nonché agli interessi trasversali in
base all’età; non è specificata la sede di realizzazione perché questa viene individuata secondo la
programmazione:
a)letture animate/letture ad alta voce fascia 0/3 e 3/6 anni. E’ previsto che all’attività di lettura sia
accompagnata una attività a carattere ludico-laboratoriale che coinvolge la coppia
2

genitore/bambino coerentemente con il tema/contenuto della lettura;
a1)letture animate/letture ad alta voce fascia 6-14 anni. E’ previsto che all’attività di lettura sia
accompagnata una attività a carattere ludico-laboratoriale che coinvolge i bambini/ragazzi e i
genitori/accompagnatori coerentemente con il tema/contenuto della lettura;
b)letture animate/letture ad alta voce per la valorizzazione della varietà linguistica e per
promuovere scambio e incontro interculturale, con particolare attenzione alle nazionalità
maggiormente presenti sul territorio, per i bambini 0/3 e 3/6 anni con un adulto di riferimento: E’
previsto che all’attività di lettura sia accompagnata una attività a carattere ludico-laboratoriale.
b1)letture animate/letture ad alta voce per la valorizzazione della varietà linguistica e per
promuovere scambio e incontro interculturale, con particolare attenzione alle nazionalità
maggiormente presenti sul territorio, per i bambini e ragazzi 6-14 anni con un adulto di
riferimento: E’ previsto che all’attività di lettura sia accompagnata una attività a carattere ludicolaboratoriale.
c)attività laboratoriali inclusive, legate alla comunicazione utilizzando forme alternative di testo,
come ad esempio i libri facilitati in CAA ecc., sia per la fascia 0-6 anni che per la fascia 6-11 anni;
d)”Circoli di lettura” rivolti a gruppi omogenei o misti di genitori e educatori/insegnanti, quali
luogo di riunione incentrato sulla lettura partecipata di uno o più libri, nonché dispositivo per far
riflettere diversi soggetti su un tema condiviso, favorendo una relazione orizzontale tra i
partecipanti. I “Circoli di lettura” potranno essere promossi su temi educativi d’interesse per le
fasce 0-3, 3-6, 6-11 e 11-14 anni.
d1)”Circoli di lettura” per bambini e ragazzi 8-14 anni finalizzati alla promozione della lettura,
attraversando tematiche e utilizzando generi adeguati e accattivanti per l’età;
e)letture e attività ludico-laboratoriali ed espressive che valorizzino la varietà delle raccolte per
bambini e ragazzi presenti nelle biblioteche e la funzione delle biblioteche come luoghi della
conoscenza e dello scambio intorno a interessi condivisi (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: musica, arte e creatività, ambiente, natura, scienza, coding, fumetto, generi letterari,
giochi in biblioteca - le biblioteche aderiscono all’International Game Day).
f)presentazione di libri per l’infanzia destinati ad un pubblico di bambini e genitori nella fascia 0-6
e 6-14 anni, ovvero presentazione di libri sull’educazione dei bambini e dei ragazzi destinati ad un
pubblico di educatori e insegnanti e/o per educatori/insegnanti e genitori; l’attività è
accompagnata da una attività a carattere ludico-laboratoriale che coinvolge i partecipanti
coerentemente con il tema/contenuto della lettura/libro presentato;
g)eventi teatrali/animazioni tematiche per l’infanzia (ad esempio legate al calendario-Natale,
Carnevale ecc. o a eventi/iniziative/progetti/temi d’interesse per l’Amministrazione) adatte a spazi
ridotti e piccoli gruppi per la fascia 0/6 anni, 6-10 anni e 11-14 anni.
Ciascuna delle attività/ciclo di attività sopra descritta potrà svolgersi una tantum o per un periodo
e in una o più sedi tra quelle indicate nel presente Avviso, secondo la programmazione che meglio
risponderà ai singoli obiettivi dell’Amministrazione e su sua valutazione.
Sulla base dell’andamento epidemiologico alcune delle attività del precedente elenco potranno
essere riconvertite in modalità da remoto in streaming.
Calendario
Le iniziative oggetto del presente Avviso sono oggetto di una programmazione annuale di
massima curata dal Servizio Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario e si articolano durante
tutto l’anno.
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Rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19
Le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid19; l’Amministrazione comunale conforma le proprie attività sulla base del DVR-Covid e ciascun
soggetto garantisce per sé il rispetto della normativa vigente in materia, secondo quanto in esso
determinato.
5.

COSTITUZIONE DELL’ELENCO, VALIDITA’ E TERMINI DI UTILIZZO

L’Elenco è costituito dai nominativi dei soggetti singoli o collettivi che risponderanno al presente
Avviso e in possesso dei requisiti di seguito indicati alla voce “Requisiti di partecipazione”. Ha
validità per l’anno 2022 e per l’anno 2023, ovvero è valido dalla sua approvazione fino al
31/12/2023; sarà approvato con Determinazione Dirigenziale nei termini previsti dalla presente
procedura; l’Avviso resterà aperto per quei soggetti che volessero entrare a farne parte oltre i
termini dello stesso. L’inserimento nell’elenco avrà decorrenza dal mese successivo a quello di
presentazione. La validità dell’Elenco potrà essere rinnovata per un ulteriore anno fino al
31/12/2024. Dall’Elenco si attingerà per individuare i soggetti, in possesso delle caratteristiche
professionali necessarie, iscritti per l’ambito di interesse e gruppo target ai quali si rivolge
l’intervento dell’A.C., da invitare ad una procedura comparativa di selezione del progetto
maggiormente rispondente alla tipologia di attività programmata.
A tali soggetti sarà richiesto, di volta in volta secondo la macro-programmazione, secondo
modalità che saranno successivamente determinate, un progetto di fattibilità nel quale dovrà
essere declinato in maniera circostanziata il contenuto culturale dell’offerta, con riferimento alle
richieste dell’Amministrazione comunale nell’ambito di intervento e gruppo target. Sarà
selezionato il progetto ritenuto maggiormente idoneo alla realizzazione degli obiettivi
dell’intervento programmato.
La procedura di selezione avverrà nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento tra i
soggetti iscritti in elenco.
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti di partecipazione, a pena di esclusione:
a) Requisiti di ordine generale
(per gli operatori economici)
Insussistenza divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
(per le persone fisiche)
Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
Non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
Non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, con l’amministrazione comunale.
b) Requisiti di idoneità professionale (solo per gli operatori economici)
• Iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA (ovvero presso i registri
professionali dello stato estero di residenza) per il ramo di attività oggetto di
affidamento.
c) Requisiti tecnico-professionali (per tutti)
• almeno tre anni di esperienza in relazione all’area tematica e al gruppo target (a
partire dall’anno 2017; sono escluse esperienze maturate precedentemente)
• titoli di idoneità professionale laddove previsti per legge.
Cause di esclusione
Non saranno prese in carico le istanze di iscrizione da parte di soggetti che:
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a) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione
Comunale;
b) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in
precedenti incarichi o appalti conferiti dall’Amministrazione Comunale;
c) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale;
d) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in
società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale nascenti da appalti di
opere, servizi o forniture;
e) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in
favore dei soggetti di cui alla precedente lettera d).
Modalità e termini di risposta al presente Avviso
Il presente Avviso è diffuso attraverso il sito del Comune di Prato all’indirizzo:
http://www2.comune.prato.it/avvisi/
Si partecipa manifestando il proprio interesse ad essere iscritti nell’Elenco di cui al presente Avviso
esclusivamente mediante:
•

la compilazione della Istanza di iscrizione nell’ Elenco dei soggetti/operatori economici da
utilizzare per le attività di qualificazione culturale a utenza libera del Sistema bibliotecario
di Prato (Allegato A_Operatori economici, Allegato A_Soggetti singoli) nel quale vengono
indicati gli ambiti di interesse, le aree tematiche e i target per i quali ci si candida e nel
quale vengono dichiarati i requisiti tecnico-professionali posseduti. La domanda è da
compilare in ogni sua parte e da sottoscrivere a cura degli interessati con firma
elettronica; nel caso degli operatori economici firma il Legale Rappresentante o
procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura);

•

la presentazione del CV; nei CV che saranno presentati dovranno essere evidenziate in
particolare la formazione professionale e/o le esperienze maturate negli ultimi 5 anni nel
settore d’interesse tra quelli indicati dal presente Avviso. Dovrà essere altresì indicata
l’esperienza allo svolgimento di attività in streaming, se posseduta, e le eventuali
esperienze in attività legate all’inclusione qualunque sia l’ambito progettuale in cui ci si
candida.
N.B. La partecipazione per i soggetti societari richiede la capacità di messa in campo di
figure professionali con adeguati requisiti professionali secondo le attività in cui saranno
impiegate, anche tenuto conto dei diversi gruppi target; i soggetti societari presenteranno
il CV della società da cui si evincano i requisiti tecnico-professionali negli ambiti
d’interesse e i CV delle persone che intendono impiegare per ciascun ambito;

•

(per gli operatori economici) la compilazione della Dichiarazione dei requisiti di ordine
generale (Allegato 1) redatta in lingua italiana e sottoscritta esclusivamente con firma
digitale dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata
la relativa procura).

•

(per le persone fisiche) la compilazione della “Dichiarazione godimento diritti civili e
politici” (Allegato 2) redatta in lingua italiana e sottoscritta esclusivamente con firma
digitale.

Il presente avviso/manifestazione resta aperto dal 14/03/2022 al 28/03/2022.
Le manifestazioni di interesse possono essere presentate entro il termine tassativo delle ore 13.00
del giorno 28/03/2022. Le istanze di adesione successive a tale termine saranno inserite nell’elenco
a partire dal mese successivo.
L’Istanza di partecipazione si trasmette esclusivamente via PEC all’indirizzo:
comune.prato@postacert.toscana.it Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere
5

obbligatoriamente indicato: All’attenzione di Samuela Tintori e Monica Fissi - Istanza Iscrizione
Elenco Attività per il Sistema Bibliotecario.
Si precisa che l’invio dovrà avvenire da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
7. TRATTAMENTO DATI
I dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati
nell’ambito del medesimo procedimento, in conformità a quanto previsto dall’informativa ex art.
13 Regolamento UE 2016/679, allegata al presente avviso.
8. RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI
Il Responsabile del procedimento è Francesca Becucci, Responsabile U.O. Sezione Ragazzi e
Bambini della Biblioteca Lazzerini.
È possibile ottenere chiarimenti sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare a: f.becucci@comune.prato.it entro quattro giorni prima della scadenza.
Data della firma digitale

Dott.ssa Paola Pinzani
Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione
e Sistema Bibliotecario
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