
 

 

AREA SERVIZI AI CITTADINI 
DIREZIONE CULTURA E TURISMO 

 
 
n. U0090682 P.G.  
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI 
CULTURALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ GRATUITE DA SVOLGERSI PRESSO LA SALA 
LETTURA DI VIA T. TASSO 4 – BERAMO. 
 
 

Premessa 
 
L’Area Servizi ai Cittadini intende offrire alla popolazione ed in particolare agli studenti la possibilità 
di disporre di uno spazio dedicato allo studio e alla lettura, al fine di fornire un servizio 
complementare alle attività già svolte dalle biblioteche e dai centri socio culturali della Città. 
 
E’ stato individuato lo spazio di Via T. Tasso 4, dove non saranno presenti dotazioni librarie, ma 
esclusivamente tavoli e sedie per consentire a studenti e cittadini lo studio e la lettura su testi 
propri e, eventualmente, usufruire della connessione wifi già presente ed attiva. 
 
L’iniziativa prevede il coinvolgimento di associazioni di volontariato, associazioni culturali e no-
profit cui affidare l’apertura, la gestione, la sorveglianza e la chiusura della sala di lettura, in un 
ottica di miglioramento e ampliamento dei servizi resi ai cittadini attraverso la partecipazione attiva 
della cittadinanza e, soprattutto, degli attori sociali e culturali presenti sul territorio; 
 
La legge 11 agosto 1991 n. 266 “legge quadro sul volontariato” valorizza il volontariato associato 
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per 
il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato. 
 

Attività dei volontari 
 

L’intervento riguarda l’apertura, la gestione, la sorveglianza e la chiusura della sala di lettura di via 
T. Tasso nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 24 in tutti i giorni della settimana da 
lunedi a domenica. 
 

Durata 
 

La durata dell’attività di volontariato sarà di anni 3 (tre) a far data dalla sottoscrizione di apposita 
convenzione, rinnovabile con provvedimento dirigenziale. 
 
La convenzione potrà essere revocata e/o sospesa in caso di inadempimento (parziale o totale) 
degli impegni assunti, nonché in caso di violazione della normativa vigente  in materia di sicurezza 
sul lavoro o per altre motivate ragioni, quali la necessità di provvedere ad interventi di 
manutenzione straordinaria. 
 

 
 
 



Requisiti 
 
Posso presentare la loro candidatura Enti, Associazioni culturali e di volontariato, organismi e loro 
articolazioni territoriali che operano senza scopo di lucro sul territorio bergamasco nell’ambito della 
cultura e dell’istruzione. 
 

Caratteristiche del progetto 
 
Il progetto dovrà contenere: 
-  modalità organizzative e di svolgimento dell’attività che dovrà essere assicurata tutti i giorni 

compreso i giorni festivi, 
- numero degli operatori impegnati nel progetto; 
- formazione degli operatori adeguata alla funzione da svolgere; 
 

Domanda e documentazione  
 

I soggetti interessati all’iniziativa dovranno presentare domanda su apposito modulo corredata da 
documento di riconoscimento del legale rappresentante (o del sottoscrittore) 
 
Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 con la 
quale l’Associazione/ente si impegna a stipulare specifica polizza assicurativa per il personale 
impegnato nel progetto. 
 

Presentazione della domanda 
 

La proposta, presentata in busta chiusa su apposito modulo, oltre alla all’indicazione del mittente 
dovrà riportare “AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
PER LA GESTIONE DELLA SALA STUDIO DI VIA T.TASSO N. 4 BERGAMO”  e dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Bergamo – Piazza Matteotti 3 – , entro e non oltre le  
 
 

ore 12,00     del giorno lunedi 8 giugno 2015 
 
 

Commissione di valutazione e criteri 
 

La proposta progettuale sarà esaminata da apposita commissione composta dal Dirigente e 
funzionari dell’Amministrazione. 
 
La commissione valuterà le proposte attribuendo un punteggio massimo di 50 punti sulla base dei 
seguenti criteri: 
 
- curriculum dell’associazione punti 20 
- valutazione dei benefici in termini di miglioramento  e valorizzazione – tempi di apertura – 
accoglienza e supporto  punti 30; 
 

Convenzione 
 
L’Associazione/Ente, utilmente selezionata, sarà chiamata a sottoscrivere apposita convenzione 
che decorrerà dalla data della firma e avrà durata triennale. 
 

 
Pubblicazione 

 
Il presente Avviso è pubblicato per 30 all’albo pretorio del Comune di Bergamo sul sito internet 
www.comune.bg.it 



 
Per informazioni: 
Sistema Bibliotecario Urbano – 035 399 360  
 
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Locatelli Mariagrazia –  mglocatelli@comune.bg.it 
 
 
Bergamo, 8 maggio 2015 


