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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 06 DEL 22 GENNAIO 2016

OccETro:

BIBLIOTECA COMUNALE

DI MONTESILVANO <<EMIDIO

AGoSTINoNI>>. coLLABoRAzroNE ESTERNA pER L'ArtIvItÀ ot cESTToNE
PER LO SULUPPO DI PROGETTI DI SOCIALI E SOCIOCULTURALI. CIG:
ZDF16E5CFF. AGGIUDICAZIONE.
IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri
conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 06 Febbraio 2075;
Richianate la deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 23 Ottobre 2015 e la
consequenziale determinazione direttoriale n. 145 del 02 Novembre 2015, con le quali è
stato awiato il procedimento a evidenza pubblica mirato alla ricerca di collaborazioni per
la gestione delle attività della Biblioteca Comunale di Montesilvano e iI correlato sviluppo
di progetti sociali e socio culturali;
Dato atto che entro il termine stabilito dal relativo bando pubblico è pervenuta, in data 27
Novembre 2015 n.
prot. 8928 la sola istanza della Associazione Sfera Club, con sede a
Montesilvano in via G. Marrone n. 13;
Esaminata la candidatura presentata e apprezzato il correlato progetto di sviluppo sociale
e socioctrlturale elaborato a corredo della proposta;
Ritenuta detta proposta senz'altro conlacente allo spirito e alle finalità dell'iniziativa del
caso, nonché aderente alle esigenze organizzative e funzionali dell'Azienda Speciale in
relazione, in pimis, alla ottimale gestione dei servizi bibliotecari;
Valutato che la proposta di sviluppo sociale e socioculturale presentata è senz'altro
meritoria rispetto a un eventuale inserimento nel prossimo Piano di Zona dei Servizi
Sociali dell' EAS 32 - Comune di Montesilvano - anche perché è articolata con flessibilità
tale da essere suscettibile di ulteriori adattamenti;
Stabilito, dunque, dover procedere per la definizione del rapporto di collaborazione de
quo;

Considerato che rispetto alla ipotesi articolata nel progetto rassegnato è stato necessario
modulare le prestazioni e controprestazioni del caso secondo quanto rinvenibile nello
schema di convenzione allegato al presente atto, per altro conferendo alla iniziativa
l'iniziale particolarità di sperimentazione;
Visti: lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio
ripassati il 28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2074 tra il Comune di Montesilvano e questo
Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto
il n. 2 e il n. 570;
Visto. altresì, il Regolamento di orgarizzazione aziendale;
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mente della Legge n. 190/2072 e del d.lgs. l|Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del
PTTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario
dell'Azienda n. 06 del 24 Febbraio 2015;

DETERMINA
1. Di stabilire che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante
e sostanziale di questa determinazione.
2. Di aggiudicare il rapporto di collaborazione del caso alla Associazione Sfera Club di
Montesilvano, via G. Marrone n. 13.
3. Di procedere alla formaliz zazione del rapporto di collaborazione con l'Associazione
Sfera Club, con sede a Montesilvano in via G. Marrone n' 13, secondo la proposta
progettuale rassegnata dalla stessa in relazione al procedimento di evidenza pubblica del
quale nelle premesse.
4. D approvare lo schema di convenzione esteso i di seguito:

CONVENZIONE REGOLANTE IL MPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA
L, AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI E L, ASSOCIAZIONE
SFERACLUB DI MONTESILVANO
anno duemilasedici, addì --- del mese di Gennaio, alle ore --- presso la sede
dell' Azienda speciale per i Servizi sociali de1 comune di Montesilvano in piazza
Indro Montanelli n. 1, tra:
1) L' Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano
rappresentata dal Direttore dr. Eros Donatelli (in seguito solo Azienda

L'

Speciale);

associazione Sfera Club con sede a Montesilvano in via G. Marrone n.
13, rappresentata dal presidente e legale rappresentante --------(in seguito anche solo Collaboratore).
che potranno anche essere indicate congiuntamente " parti"

2)

L'

Premesso:

à

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 23 Ottobre
2015 e la consequenziale determinazione direttoriale n. 145 del 02 Novembre
2015, che qui si richiamano e si danno per allegate quali parti integranti e
sostanziali della presente scrittura, è stato awiato il procedimento a evidenza
pubblica mirato alla ricerca di collaborazioni per Ia gestione delle attività della
Biblioteca Comunale di Montesilvano e ii correlato sviluppo di progetti sociali e
socio culturali;
) che in relazione all' awiso pubblico emanato a tali riguardi è stata formulata
nei termini la sola proposta della Associazione Sfera Club di Montesilvanoi
) che con determinazione direttoriale n. --- del ---- è stata aggiudicato il
servizio e approvato lo schema di convenzione regolante il rapporto da istituire.
Tutto quanto ciò premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto in
appresso articolato:
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ART. 1 OGGETTO
La convenzione presente ha per oggetto:
a) la collaborazione nella gestione dei servizi della Biblioteca Comunale di
Montesilvano, sita in Piazza Indro Montanelli n. 1, (Palazzo Baldoni), così come
indicati di seguitoi
b) lo sviluppo e l' attuazione del progetto sociale e socioculturale proposto dal
Collaboratore e allegato a questa convenzione sub lettera [A].
Le parti si danno reciprocamente atto che le attività delle quali al punto b)
potranno essere oggetto di successive, diverse modulazioni.
ART.2 _ OBBLIGHI DEL COLLABORATORE
Il Collaboratore si impegna:
a2) ad assicurare la continuità della collaborazione nel rispetto di quanto pattuito
con questa scrittura, con riguardo particolare aila gestione della bibliotecai
b2) a individu are all' interno dell' Associazione Sfera Club un Responsabile del
rapporto di collaborazione per gli aspetti gestionali e organizzativi, quale
interlocutore unico dell' Azienda Speciale, il cui nominativo deve essere
comunicato contestualmente alla stipula di questa convenzione.
Il Collaboratore si impegna, inoltre, ad assicurare - a richiesta dell' Azienda
Speciale - e durante gli orari di presenza nella biblioteca le seguenti prestazioni:
a) apertura e chiusura della Biblioteca Comunale secondo il calendario e gli
orari concordati e dei quali in seguito, comunque suscettibili di modifiche
eventualmente da pattuirsi;
b) gestione del servizio di prestito a domicilio attraverso il programma in uso
presso Ia Bibliotecai
c) consulenza, informazione e assistenza agli utentii
d) distribuzione del materiale bibliografico e riorganizzazione della
scaffalaturai
e) collaborazione e partecipazione ad attività culturali e a iniziative
istituzionali, eventualmente anche in orario serale e festivoi
f) sorveglianza delle sale della Biblioteca e degli spazi annessi;
Il personale da assegnare al servizio dovrà essere idoneo alle suddette
mansioni.

Il Collaboratore dovrà garantire la presenza del proprio o dei propri addetti
presso la Biblioteca Comunale durante gli orari di apertura al pubblico stabiliti
dall' Azienda Speciale e secondo le esigenze di servizio notificati da quest' ultima,
comunque per un periodo giornaliero non superiore a cinque ore, dal lunedl al
sabato, anche non in tutti i giorni.

L' Azienda Speciale può chiedere e ottenere dall'

Associazione \a
personale
preposto
alla collaborazione qualora lo
sostituzione tempestiva del
stesso si rilevasse non idoneo.
c2) lo sviluppo del progetto sociale e socioculturale collegato alla collaborazione
oggetto di questa convenzione, come da proposta rassegnata in sede di gara.
A tale ultimo riguardo, a conferma di quanto stabilito con il terzo coruna
dell' articolo 1, le parti concordano che detto progetto sociale e socioculturale
dovrà essere oggetto di separata trattazione, nonché suscettibile di modificazioni
elo adattamenti. Per la materia si fa, inoltre, espresso rinvio al successivo
articolo 7.
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Dopo la firma di questa convenzione I' Azienda Speciale prowederà a
notificare al Collaboratore le disposizioni di svolgimento del rapporto di
collaborazione, con la relativa specificazione dei tempi e delle modalità.
ART. 3 _ OBBLIGHI DELL' AZIENDA SPECIALE
L' Azienda Speciale si obbliga a:
a) consegnare le chiavi della Biblioteca al Responsabile indicato dal
Collaboratore, con apposito verbale di consegnai
b) istruire gli addetti dell' Associazione aggiudicataria all' utiiizzo della
strumentazione della Biblioteca e in particolare sul software di gestionei
c) riservare non più di n. 40 ore mensili di ulilizzo dei locali della Biblioteca
Comunale per le attività proprie dell' Associazione Sfera Club, in orari non
coincidenti con I' apertura al pubblico e comunque compatibili con altre esigenze
dell' Azienda.
L' Azienda si impegna a favorire e agevolare, al massimo delle proprie

svolgimento del progetto sociale e
socioculturale proposto, in via principale consentendo al Collaboratore la fruizione
del locale condotto in affitto sito in via Luigi Antonelli n. 8 a Montesilvano, almeno
fino alla scadenza del corrente contratto di affitto.
Le parti si danno atto reciprocamente che Ia fruizione del locale di cui sopra
non è riservata in via esclusiva al Collaboratore e che I' Azienda Speciale potrà
riservarsene l' utilizzazione per proprie esigenze, eventualmente anche in via

possibilità,

le attività di sviluppo e

continuativa, con o senza Ia collaborazione dell' Associazione Sfera Club.
ART.4 _ CONTRIBUTO
L' Azienda Speciale corrisponderà al Collaboratore un contributo annuo di €
5.000,00 (€ uro cinquemila/00), eventualmente rapportato a f.razione d' anno e al
grado di esecuzione delle attività concordate, per tutta la durata del rapporto
convenzionale. Tale contributo è onnicomprensivo e liberatorio per l' Azienda
Speciale nei confronti del Collaboratore, senza alcun onere aggiunto.
Le parti concordano espressamente che l' importo del contributo è fisso e
invariabile per tutta la durata del rapporto di collaborazione, a prescindere dalle
eventuali modificazioni che dovessero intervenire, purché nei termini previsti con
questa scrittura.
L' Azienda Speciale prowederà al pagamento del contributo in cinque quote,
ciascuna dell' importo lordo di € 1 .000,00 (€ uro mille/O0), previa richiesta
dell' Associazione ed emissione di regolare ricevuta con bollo, accompagnata da
analitica relaztone sulle attività svolte nel periodo di riferimento.
ART. 5 DECCORRENZAEDURATA
La collaborazione instaurata avrà inizio con decorrenza 01 Febbraio 2016 e
avrà durata di anni due, con possibilità di eventuale rinnovo all' esito positivo della
sperimentazione.
ART. 6 REVOCA E RECESSO. RINUNCIA DEL COLLABORATORE
L' Azienda Speciale può revocare I' affidamento della collaborazione, prima
della scadenza, in qualsiasi momento e con preawiso di 3 mesi, mediante lettera
raccomandata con awiso di ricevimento, qualora il soggetto collaboratore incorra
in gravi inadempienze od omissioni di quanto previsto nella presente convenzione.
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Con preawiso di 5 mesi, da notificarsi con la stessa modalità di cui sopra,
I' Azienda Speciale si riserva Ia facoltà insindacabile di recedere anticipatamente
dal rapporto di collaborazione, senza che I' affidatario possa pretendere alcunché.
L' Associazione Sfera Club può rinunciare alla collaborazione instaurata
dandone comunicazione scritta mediante raccomandata postale con a.r. con anticipo
di almeno due mesi.

- SVLUPPO DEL PROGETTO

SOCIALE E/O SOCIOCULTURALE
COLLEGATO
Lo svolgimento dei progetto sociale e/o socioculturale collegato e organico
alla collaborazione dovrà esser conforme alla proposta presentata che si allega sub
lettera [A] quale parte integrante e sostanziale di questa convenzione e seguirne la
ART.7

tempistica e le modalità, sempre comunque d' intesa con I' Azienda Speciale.
ART. 8 _ DIVIETO DI CESSIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
È assolutamente vietata le cessione totale o parziale delle prestazioni
stabilite con questa convenzione, pena la rescissione della convenzione, Ia mancata
corresponsione del dovuto e la rifusione degli eventuali danni subiti dall' Ente.
ART.9 - PENALI
Nel caso in cui per qualsiasi motivo Ie prestazioni pattuite con questa
convenzione non venissero svolte secondo gli accordi, previa contestazione scritta
con richiesta di controdeduzioni, sarà applicata una penale nelle seguenti misure.
Per il primo episodio di mancata prestazione per una ora o di ritardo
nell' inizio della stessa entro una ora, la penalità viene stabilita in € 30,00
(trenta,/00).
Qualora il ritardo nell' effettuazione dei servizi superi una ora la penalità
sarà di € 100,00 (cento) al giorno.
Se i servizi, senza preawiso e/o giustificato motivo, rimanessero sospesi per
più di 5 giorni, l' Azienda Speciale potrà procedere alla rescissione de1 contratto,
senza necessita di preawiso particolare, ferma 1' applicazione della penale de1
caso.

ART. 10 _ ASSICURAZIONI
II soggetto collaboratore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per
la responsabilità civile con massimale minimo di almeno € 50.000,00 che
ricomprenda anche i danni verso l' Azienda, e a presentare copia della
documentazione attestante I'awenuto pagamento della stessa,
L' Assicurazione deve coprire I' intero periodo di vigenza della convenzione
di odierna stipulazione.
ART. 11 VERIFICI]E
L' Azienda Speciale si riserva di effettuare verifiche finabzzate a valutare
I'andamento della gestione in termini di efficienza ed efficacia e/o ad accertare la
corretta esecuzione e I'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente
convenzione, autonomamente o con il coinvolgimento del collaboratore stesso.
ART. 12
CONTENZIOSO
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse emergere tra le parti
sulla interpretazione o esecuzione di quanto disciplinato dalla presente
convenzione, è competente il foro di Pescara.

_
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ART. 13 _ CLAUSOLEVESSATORIE
Il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare, firmandone l' approvazione
specifica, i contenuti degli articoli: 2: Obblighi del Collaboratore, 5: Decorrenza e
duratai 6: Revoca e recesso; 9: Penali; 12: Contenzioso; 14: Registrazione.
ART. 14 _ REGISTRAZIONE
spese
Questa scrittura sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d' uso,
a carico del1a parte che I' avrà resa necessaria.

al Responsabile della Macrostruttura 2 la cura di tutti gli aspetti
gestionali

dall'adozione di questa determinazione.

L'
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Spett.le

Dott. Terenzi Sandro
Azienda Speciale per i Servizi Sociali
Comune di Montesilvano

Oggetto: Bando di gare per la ricerca di collaborazione per le attività di gestione della
biblioteca comunale 'Emidio Agostinoni' e correlate attività socioculturali.

PROPOSTA

DI

COLII\BORAZIONE ITELLA GESTIOI\E DELLA BIBLIOTECA

COMUNALE I»I MONTESILVANO
L'Associazione 'Sfera Club a.s.d' con riferimento al "Bando di gara per la ricerca di
collaborazione per le attivitrà di gestione della biblioteca comunale 'Emidio Agost inoni' e cnnelate
attivita socioculturali.", propone all'Azienda speciale per i servizi sociali del comune di
Montesilvano il seguente progetto di collaborazione.

PREMESSA
Le parole chiavi della proposta sono PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE E AGGREGAZIONE,
intendiamo far passare il concetto di partecipazione attiva tra gli utenti della Biblioteca, di modo
che tutti dall'essere fruitori passivi di uno spazio pubblico si sentano sempre più coinvolti in una
realtà che gli appartiene e che può migliorare e modificarsi grazie all'apporto di tutti. L'intento è
modificare il modo di approcciarsi agli spazi pubblici e yivere questi posti in maniera divers4
favorendo l'aggegazione tra persone anche di età diverse e la condivisione.

FTNALITA'

Motivare le persone alla frequentazione della Biblioteca attraverso un lavoro di diagnosi per
mappe culturrli in primis realizzalo da un' equipe di professionisti del settore e di stnrtturazione
di un percorso personale che partendo dalle motivazioni e dalle caratteristiche personali di base
della persona avrà come obiettivo quello di ampliare le conoscenze e le esperienze di vita del
soggeuo per migliorame la qualìtà della vita ed il benessere psicofisico.

il Centro Sociale di Via Antonelli 8 a Montesilvano sede
operativa dell'associazione e sono basate su una metodologia che considera la persona in maniera
globale, con attenzione a tutti gli aspetti della vita umana, quali la cognizione, il benessere fisico, gli
Le attivita possono svolgersi presso

aspetti relazionali, gli aspetti legati all'organi zzazione e alla gestione, aspetti legati alla manualita
ed alla praticita e quelli più profondi dell'esistenza.

OBIETTIVI SPECIFICI:
Aperara

o

e

chluswa

Erogare servizi adeguati ai bisogni dell'intera comunità garantendo I'accessibilia alle
categorie svantaggiate, la gratuitri dei sewizi e gli orari di apertura il martedi, giovedi e
sabato mattin4 oppure il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio.

Accoglìenza, inlonnazione e

sontqlianu sale

Garantire il rispetto dei diritti degli utenti nell'accesso ai servizi e all'informazione secondo
principi espressi dall'Associazione Italiana Biblioteche nel "Codice deontologrco del
bibliotecario", che stabilisce i doveri nei confronti dell'utenza;
Introdurre, nella raccolta dati, I'uso di questionari di approfondimento e conoscenza delle
preferenze e delle attitudini culturali dell'utenza che frequenta la biblioteca;

i

lnformare e aggiomare sui nuovi arrivi e aggiomamenti dei prodotti culturali esistenti
all'interno della Biblioteca;
Creare spazi più adeguati alle esigenze dell'utenza, tenendo sempre conto del controllo e
della sorveglianza, e alla organiz,a"ione e catalogazione delle risorse disponibili all'intemo
delle sale della Biblioteca.
Collaborazìone con

il

penonale dell'azienda

i libri secondo la Classificazione Decimale Dewey, per facilitare
riordino dei libri in prestito;
Catalogare

il

rientro e

il

Nominare dei Responsabili dei Settori Culturali, in base alla Classificazione Dewey, i quali
proporanno al referente per l'Azienda dei sottoprogetti per lo sviluppo, la valoriz"azione e
la promozione di quel determinato settore (es. "Settore Arti e Attiviuà Ricreative": Nomina
di un responsabile di area con titoli e conoscerze affini al settore, Conoscenza e
collegamento con le risorse di quell'area presenti nella biblioteca E. Agostinoni,
Formulazione di un progetto o evento di valorizzazione di quel determinato settore, in

accordo con l'Azienda); I settori di riferimento saranno: l) Informatica, Filosofia e
Psicologia, Religione, Scienze Sociali, Linguaggio, Scienza, Tecnologia, Arti e Attivita
fucreative, Lefteratura, Storia e Geografia.
Promuovere la cultura del libro e realizzare iniziative ed eventi culturali aperti a tutta la
cittadinatuz svolgendo attivita di promozione e comunicazione dei servizi e di
vzlslizzezialg del patrimonio, anche organizza ndo servizi temporanei (lettura, prestito,
ecc.) in contesti esterni al fine di ridurre la distanza tra biblioteche e appartenenti alla
comunita locale e promuovendo studi scientifici e pubblicazioni sulle collezioni possedute
dalla biblioteca;

.
\

o

Promuovere e incrementare i rapporti con le biblioteche dei Comuni limitrofi,
nell'ottica della Citta Metropolitana, con la Provincia e la Regione, nonche con istituti
culturali, associazioni e guppi di interesse cittadino e locale;
Promuovere e aftivare progetti comuni su tematiche più generali di interesse
delle Municipalità; in coerenza con il nrolo della biblioteca quale strumento di sviluppo
culturale della comunità.

Gestione e manatenzione dei cataloghi

o

idornatici

Contribuire all'aggiomamento delle raccolte (con particolare attenzione alla storia e alla
cultua locali), la conservazione, la tutela, la valoizzazione del patrimonio (librario,
documentario e multimediale), la "memoria storica"e la tradizione orale della comrmità.

huegrazione sociak e volontdrialo

o

.

Promuovere l'utilizzo degli spazi anche come luoghi di incontro e di aggregazione
sociale,facilitando lo scambio intergenerazionale e interculturale e lo sviluppo di una
coscienza di appartenenza sociale e comunitaria soprattutto nell'utenza giovanile;
lntegrazione di persone con difficoltri di inserimento sociale intervenendo sullo sviluppo di
competenze e abilitìr firnliz,ete all'acquisizione degli strumenti utili al raggiungimento
dell'autonomia lavorativa. Il contesto associativo, in collaborazione con la Biblioteca, può
diventare un luogo adeguato alla formazione e all'esperienza attraverso l'attivita di
volontariato.

Referente per l'Azienda e collaborutorì

o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
o
o
o
o
o

Referente

Wr I'Azierula: GizziMa/,a

Responsabili del Settore Informatlca. Manfredi Giovanni Battista, Di Silverio Davide
Responsabile del Seaore F osofia e Psicologia: Notarandrea Sirio, Manfredi Maria
Rosari4 GizÀ Maria
Responsabile del Settore Religione:
Responsabile del Settore Scierce Sociali: Manfredi Maria Rosaria, Gizzill..dai'a
Responsabile del Settore Linguaggio: Manfredi Maria Rosaria
Responsabile del Settore Scienza: Palatino Vincenzo
Responsabile del Settore Tecnologia. Palatino Vincenzo

Responsabile del Settore
Norarandrea EIia,

Arti e Attività Ricreative. Borgia Manuel, Palatino Vincenzo,

Responsabile del Sellore Leueratura: Pascella Valenlina
Responsabile del Settore Storia e Geografia: Pascetta Valentina

Socio volontario dell'Associazione: Caracciolo Stefano

Socio volontario dell'Associazione: Ceccomancini Elena
Socio volontario dell'Associazione: De Lellis Fabrizio
Socio volontario dell'Associazione: D'Eramo Giordano

;:

I

-

TEMPIDIATTUAZIONE:
Bando prevede una collaborazione triennale nella gestione della Biblioteca i nostri obiettivi
veranno rcaluzat.. nell'arco di questi tre anni e in linea di massima prevediamo di realizzare nel
primo anno il miglioramento estetico degli spazi e l' organiz"a"ione dei materiali a disposizione
per settori specifici.

Il

Contemporaneamente si prowedera a catalogare in maniera definitiva il materiale esistente in base
alla Classificazione Dewey sia per il catalogo cartaceo sia a livello informatico.
Questo lavoro preliminare ci permeftera di avere a disposizione uno spazio orguizato al meglio e
più accogliente nei confronti dell'utenza cosicche si possano organizzzre eventi cultuali a partire
dal primo anno.

i^l*
,lr^urPr,-"&
a,^

bL

PROGETTO DI SVIUPPO SOCIOTCULTURALE

PREMESSA

L'idea alla base della proposta è rintracciabile n€gli scopi sociali della nostn Associazione che
sono la promozione e l'organizz^"ione di attività sia culturali che di promozione sociale rivolri a
tufti ma con un particolare interesse alle persone con disabilitri o con disagio sociale. Queste azioni
sono orientate allo sviluppo del benessere psicofisico delle persone con I'obiettivo di favorime il
miglioramento della qualità della vita e la crescita personale.

FTNALITA'E OBIETTIVI
L'Associazione 'Sfera Club a.s.d.'ha il fine di ricostruire la qualiti della vita tramite la riscoperta
dell'educazione di base (progetto 'Crescere bene') e conseguentemente di riorganizzare la propria
esistenza (progetto 'Vivere meglio') attraverso un percorso di vita: i soci sono coinvolti in un lavoro
di ricerca che ha come obiettivo l'unione delle conoscenze e delle abilità utili alla risoluzione delle
molteplici difticolrà della vita in un contesto sociocultuale in cui si e sempre meno partecipi e
facilmente adescabili nella gabbia delle deleghe e della passivitri.

I

servizi offerti dall'Associazione sono gestiti da un equipe sanitaria composta da uno

psicoterapeuta, una psicologa , una psicologa esperta in analisi e modificazione del comportamento
e un medico chirurgo.

Semizi e

dstinolari

i posti e le persone che frequentiamo tendono a indebolire e fissare
le nostre abilita chiudendoci in trappole e circoli viziosi che con pochi accorgimenti e una analisi
appropriaa possono risolversi e cambiare la percezione che ne abbiamo.Ampliare la visione della
realtà e renderla globale aiuta la persona a cercare nuove esperienze e ad essere capace di
aftontare gli ostacoli e i limiti che la vita presenta: tutto questo presuppone una Diagnosi dei
Contesti di Vita che ci permette di analizzare i percorsi e le strategie più adatte alla tipologia della
Spesso le abitudini quotidiane,

peniona.

Crescere Bene

e un servizio che l'associazione mette a disposizione dei giovani in etii evolutiva, intervenendo
sullo sviluppo delle abilia di autonomia e di costituzione della propria identita sociale attraverso
perscorsi, attività e laboratori che preparano il nguza alle esperienze della vita adulta:
attività sportive e di rilassmento, gestione emotiva e relazionale, promozione delle abilita sociali,
laboratori pratico-manuali e creativi, esercizi cogritivi e culturali.

Vivere Meglio

Avendo già la gestione del Centro Anziani di via Antonelli, I'associazione offre un servizio
dedicato agli adulti che sentono il bisogno di iorganizzare il proprio percorso di vita rendendosi
consapevoli del proprio ruolo sociale nell'ottica dello sviluppo e del ripristino delle proprie
funzionalità (lavoro sulle mappe culturali, problem solving, assertività, empowerment delle risorse).

TEMPI DI ATTUAZIONE
Apertura di sportelli di constlemt e centro d'ascolto in accordo con l'ente collaboratore.

U'N.J^
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CAPITOLATO DI APPA.LTO PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE <EMIDIO ACOSTINONI> E LO SVOLGIMENTO DEL
PROGETTO SOCIALE E/O SOCIOCULTURALE COLLEGATO
CIG; ZDFI6ESCFF

:

a) la collaborazione nella gestione dei servizi della Biblioteca Comunale di
Montesilvano, sita in Piazza lndro Montanelli n. 1, (Palazzo Baldoni),
cosi come indicati nel successivo art. 4;

b)

lo sviluppo di un progetto sociale e/o

socioculturale collegato alla

suddetta collaborazione;
Art. 2 - Durata della collaborazione. Revoca. Recgsso anticipato

ll rapporto instaurato avrà inizio con la stipula della convenzione e avrà la
durata di anni tre, c,on possibilità di rinnovo all'esito positivo della
sperimentazione.
Per quanto attiene alla revoca e al recesso si fa espresso rinvio all'articolo 12

del presente capitolato d'appalto.
Art. 3 -Ammontare dell'appalto

ll soggetto affidatario riceverà un importo complessivo annuo di € 5.000,00
(euro cinquemila/00).

Tale

contributo

è

onnicomprensivo

e

liberatorio per

I'Azienda Speciale nei confronti dell'affidatario, senza alcun onere aggiunto.

Art. 4

- Caratteristicfre del Servizio G

compiti dell'affidatario

ll soggetto affidatario dovrà garantire la presenza dei propri addetti presso la
Biblioteca Comunale durante gli orari di apertura al pubblico stabiliti
dall'Azienda Speciale

e

secondo

le esigenze di servizio di

quest'ultima,

comunque per un periodo giomaliero non superiore a cinque ore, dal lunedì al

sabato, anche non in tufti i giomi. Le attività e gli orari di espletamento dei

/r"-"Qor"n'e

h*"M;

servizi del progetto sociale e/o socioculturale collegato saranno pattuiti
separatamente.

ll

soggetto aggiudicatario dell'appalto (che verrà chiamato da ora

in

poi

semplicemente assegnatario) si impegna:
a) ad assicurare la continuità della collaborazione:
b) a individuare al suo intemo un Responsabile del rapporto di collaboraZone
per gli aspetti gestionali e organkativi, quale interlocutore unico dell'Azienda

Speciale. ll nominativo di tale responsabile deve essere indicato in sede di
gara.

L'affidatario

si impegna ad assicurare, a

richiesta dell'Azienda,

i

seguenti

servizi:
a) apertura e chiusura della Biblioteca Comunale secondo il calendario e

orari

gli

concordati, suscettibili di modffiche eventualmente da pattuirsi,

b) gestione del servizio di prestito attraverso il programma in uso presso
la Biblioteca;

c) consulenza, informazione e assistenza agli utenti;

d) distribuzione del

materiale bibliografico

e

riorganizzazione della

scaffalatura;

e) collaborazione e partecipazione ad attività culturali e a

iniziative

istituzionali, eventualmente anche in orario serale e festivo;
f) sorveglianza delle sale della Biblioteca e degli spazi annessi;

ll

personale da assegnare

al servizio dovrà essere idoneo alle

suddette

mansioni.

L'Azienda

si riserva fin da ora la facoltà di ottenere dall'aggiudicatario la

sostituzione tempestiva del personale preposto al servizio qualora lo stesso si
rilevasse non idoneo.

L'Azienda Speciale si impegna a:

a)

consegnare

le chiavi della Biblioteca al

collaboratore, con apposito veòale

Responsabile indicato dal

diconsegna;

/)

f)

l, [, i,
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,

b) istruire il

soggetto affidatario sull'utilizzo della strumentazione della

Biblioteca e in particolare sul software di gestione;

c) conispondere al soggetto collaboratore un contributo annuo di € 5.000,00
(€uro cinquemila/0O) per tutta la durata del rapporto convenzionale;

d) riservare non più di n. 40 ore mensili di utilizzo della sala lettura della
Biblioteca Comunale per le attività proprie dell'Associazione o Cooperativa
affidataria, in orari non coincidenti con l'apertura

al pubblico e

comunque

compatibili con altre esigenze dell'Azienda.

lettera b)
Lo svolgimento del progetto sociale e/o socioculturale collegato e organico alla

collaborazione dovrà esser conforme alla p,roposta presentata e seguirne la
tempistica e le modalità, sempre comunque d'intesa con I'Azienda Speciale.

socftrculturale

si impegna a favorire
possibilità, le attività di sviluppo
L'Azienda

e agevolare,

al massimo delle proprie

e svolgimento

del progetto sociale

e

sociocultu rale proposto.

Art.

I - Modalità

di versamento del contributo annuale

L'Azienda prowederà al pagamento del contributo in cinque quote, ciascuna
dell' importo lordo di € 1.000,00 (€uro mille/OO).

&t I - Divieto di msbne

del contrafto

E assolutamente vietata le cessione totale o paziale dei servizi oggetto
dell'appalto, pena

la

rescissione della convenzione,

la

mancata

conesponsione del dovuto e la rifusione degli eventuali danni subiti dall'Ente.

Art

10 - Applicazione penali

Nel caso in cui per qualsiasi motivo i servizi affidati in appalto relativamente a

quanto esposto nell'articolo 1

-

lettera

a)

non venissero svolti secondo gli

accordi sarà applicata una penale nelle seguenti misure.

l,rr*Pn"t

l,lorJ,rr

Per la prima ora di mancato servizio la penalità viene stabilita in

€

30,00

(trenta/00).

Qualora il ritardo nell'efiettuazione dei servizi superi un'ora la penalità sarà di

€ 100,00 (cento) al giomo.
Se i servil, senza giustificato motivo, rimanessero sospesi per più di 5 giomi,

l'Azienda Speciale potrà procedere alla rescissione del contratto, senza
necessità di preawiso particolare.

Art

11

-

Assiourazioni

ll soggetto collaboratore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per la

responsabilità civile con massimale minimo di

€ 50.000,00 che ricomprenda

anche i danni verso I'Azienda, e a presentare copia della documentalone
attestante I'awenuto pagamento della stessa.

A,tl 12- Revoca e/o recoaso
L'Azienda può revocare I'affidamento del servizio, prima della scadenza,

in

qualsiasi momento e con preawiso di 3 mesi, mediante lettera raccomandata

con awiso di ricevimento, qualora il soggeto collaboratore incorra in gravi
inadempienze od omissioni di quanto previsto nel presente disciplinare.

Con preawiso di 5 mesi, da notifìcarsi con la stessa modalità di cui sopra,

l'Azienda si riserva la facoltà insindacabile di recedere anticipatamente dal
rapporto di collaborazione, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché.

tut 13-Vedfiche
L'Azienda Speciale

si riserva di effettuare verifiche finalizzale a

valutare

l'andamento della gestione in termini di efficienza ed efficacia e/o ad accertare
la conetta esecuzione e l'esatto adempimento di quanto previsto dal presente
capitolato, autonomamente o con il coinvolgimento del gestore.

Art

14

- @nterzioso

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti

sulla interpretalone

o

esecuzione

di

quanto disciplinato dal presente

capitolato, è competente il foro di Pescara.

Art. 15 - Clausole vessatorie
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specifica, i contenuti degli articoli:

e
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10 e 12.

ll Drnerrone
(DR. ERos

DoHnrelu)

I
I

,l

I

I

o

itttili,rir.

grerro

rrti iicomrcilti

frt.l)-C0S?llufloXESEDEI)URttt-['co§titrital't§sociatiorediP!0l0liores0claie

, iportir. A ,ti ttirti,r, ,,0r, iio.ritl ai tucro, denoriaata: "snu clur rssoCltti()xtSPo[tIvtDIL[ttlxtIStlct',iracloliro'SIEmCLllBlSD"l"tE§ocia'ioD€ha
sede

legrle

i[

toltesilram (P[), ria t"htorelli,

8'

L'Issociariole potrà

comlque

;p.;t, trtl\;tr. t,rrii*io *tlo,,ri-coroeritere del corsigtio Dilettito Do§sotegate
*,r*r-irtitoit,ìir,rrr r.ai ol.,,ti" e/o guo esser-rot-t ictta tr seat
,,ori

i

rrrrita ai

iutegrare

li

p;eate scrittrra' tioo'ata aett'lttotùioie

ui

terpo iodeterlirato.

direttire del
lrt.zl-rltom iscoit- tllssociariore dichiara ai aileguarsi alle
del

CSXI

e deqlj

rare, per

i

it ittirita

eltj affilialti.

Progri àssociati e/o

cuitoraii

rE attenriotc atte

cI{)

e

['Issociazione ha, pei scopi protuotele ed organir-

t*erati

,-oi pi*tio'e

della leilesira orgauir!a!iole [a!io[ale:

mciatì

ir

gerer

'

Peitutti-ra cor particola-

p.rr* n ioodiltole-di ilrù1ita,

startaggiate e co1 disagio

*irÉ*rA* *he gli aip*ti pÀicofogici' ioltuafi e sociati' Iali atiooi
aI file

irdiridui
i,rio* oìi*trt, ,.,r0 to ,ritnmo trt u*,ig,r, pcicofi8ico degli
tita e Oi crescita Petsolale coilai iarorirne ir iqriora*toì,iri q*lita Oerta
-- - 't
e tet iupo tinero' iiissociariole
colgerdo

tutti

arche col

attiriH

'iiit-ati'e

prG iùiri-r'*grinari e oi iliriatire iultuiariTEicote' ailigianati
sociali

i[

geuere

realirrr

;

a[cl

sr'roia*Iri§orse

aer

Érritorio

i

e

Àiritaii'

p*ra ìe*ire celtri sociatl per arrioli o oi aggriqaiion;;-irtegrariole'Àociale e
rigo ti gr-icf,e soCil'
accolpigoalelh,' orienlalello scolrstico e

-nìr-rl*rrr. Oil.rr;;enii.er il
inottie tgo.re iocootri

t'lrte,

teryo libero'

fertro, rugica,

tilrGtiol'-psico

aociatò-' lotra

littuia' rcdtura' roltrc'-esposirio:

0i, sgettacoìi, co[teg[i, Iiere,
a!càe et8ere

ti 0 altri

rà8sEg!e,

§eli[ari,

[este

sociali. t'àltirita lotrà

sr0lta iD collaborasioD€ 0 a faeore di altre associarioli,

soggetti gubblici e

griuti ai

elti,

quali I'tssociario0e potrà a0che aderire;

b) attjrjtà sp0rtjte dilettaDti§tiche, rot0rie, lùdic0 ricleatire. §0[0

altirità

didatLicbe ger

slortire.

llel

I'avrio, I'aggioroarelto

c0[6eguire

Dttere

I

l
I

I

l

I
I

1

:

I

:

i[

atto,

lri

ed

il

perfeliooareoto

]e finalita' a§§i§teltiali !er§0

t€sserati della organirrarioae oarioaale

]0to coufronti,

i§tjtÙ-

di

i

corPrese Ie

lelle atticita

DroPri as§0ciati e/0

a0parte0etra, I'lssociariole Potra alcba

tutti i serriti

c0lplereDtalir inclusa

la oo[i-

gestiolè, toldi, ciserre 0 ca0itale. Gìi Ère0tuali èsa[ri di gestiole

lrt.

aì

31 Dicerbre

{ }-SoCI ,I SCRI'iI

g[erti:

a]Soci

deslicati

le filalità i§titìlti0!ali. l,'esercitio Ilra!'iario ra dal priro

esrhsiearerte pet
Gellaio

qaooo

ùi ogoi

Utsstntri

aaoo.

DI[Itfl/D0I!Rì' !e cateqorie dei soci solo ]e te-

-

to[datori: rolo colom cbe hi000 0rolo§so Ii t00daii00è dell'lssocia-

'io!eefirmtoI!ttt0co§tit[tiro;idirittj.dolelidei§ocifoldatolisolougualia
arrisriooe
guelli degti 0rdi0ari; tr)S0ci 0rdi0lrii so!0 s010r0 che truo ilorardr di
al pre§id0lte o

ìr

al

Yicepteridente

i

qlali

decisioae a raÈiticè ùeI c00si9ti0

i

cittadjli

dell 'tss0ciati0!e

tùtti

ritirue gii

sociali;ger

sc09i

iiseiole Fò
rerbaliraati

e§§ere
0è

lifittata

i

D0s8oD0

Direttis0'

cùe

delibèIale

i[

?0ss000 essere

e Dortale poi

artesti a [ar

earte

re facciano richie§ta' dicliaraldo di condi-

riaori è uecessario l'asseuso

soJo per

relito

grari

ili

u0

gelitore'

mtiri cle col![que n0! dsrono

l"

al-

essele

?residelte'
coluoiclti, Essa si gertesiola cor ì'accett'liooe del

,rrrarri,o drli. srrta

,

ta co,seg" della

tessera

all'i§critto

iI
i

che acgùi§i§ce

[ritt-;irli ; ili trciriooe dei seniai dell'tggociarioae' 0ralora l'istaoti 00r
f*rir,tlfi"ti *o tatti sairi, per il periodo iltercorso tri i'aris§iole
da

pirt, A.i

r*ia,tt.

oùer ri..p,"ittnLe e

ìi

rlncÀta

ratitica'

i òiritti corsclsi

il p"ti'ofii' ifOititto di r0t0 Delle
t, ,.iitiu toaici reg-itaita aata a-iu*ìiiooe i s[ riarora

,il:,rqriririor* trtia qratitica

,,r,itr... r,,irrr.,ri*
*totaiirurrù ,oi t,rrr*to
,inri i, q*u

Oi socio

eO

della quota a§sociatiia' lioD ro!0 arre§Éi §otj tÉrpo-

*rù, I intr.t.itiiuiie
-'i

cjariole corFrta: a ìPieDa accetta'

ooe

e

ìd

aor E

rinlttabile'

i-'r&sioae atl'tsso-

ro siatoto soijat e'-det

È steli

rai

i

t;

e

-iillra ai otirirtaÀ ta iéile sociaie e lc sue
dette qtote
irrrrrtr,,tt*, taceltole ul uio-coirettù tiil pagàretto detta-tesrtla,
degli ece0tuili cegoldlet[ii blIè

I
§fi
,--U
llt

i tri *ì
d€lI'lssoc

regfl

lsorpeso

t..

tiro,rii orrim.

aaserbleatr'

s, nò'

oite*tt't'

erprissarelti delibe'
'o-

iom 8i colsiù€rairato ie attiritt di li(oro §rolte dai soci i0 tamre ilell'tssoc iai
I

ro, salri gli ereltuali

] riu.

;

li*orsl

speta,

porrono inottre piriecipire

ir

i titolo aìiolutarente gratrjto e di libtra-

roilo pieoo e corùaratito attc

Oi iscriitittesseratj ìella

aitiritàlicitti

. di
:. apDartonerra
i------'-..--rr
puchè

I

redesira orgalirrarione !a!ioDale

gielsa'
risfettioo te aorostrtltaiie e regotrrealari deiti iss0cHl iooe

rrt.5)-0ljolt s0cltti- 6lj

jrprti

dorute dagli a880cia[i e

dell'

sereiri sociali e
aaclu
re prerede aocte

colpl

delI? quote di iscrir!one' delìe quoii coltributjre
roltare dei ('r§areoLi aggiaotiri Per ìe

etel ari, ,ergono

*abl:ltl

ili
m0rliB ilt
i téniri
teniri sc le mùliB

L-_ _-.
-i'ruultea
ilit.tr-isssrgiulrlurcto'
i rrt.tl-rsssrBlE/8lrltcl0' l,'lssrùlea 1è
I

I

I

i

tomatori ed oriiorri. trtEi

I

i
I

t,

I
I

i

soci liggior

altirita

dal CorsigJio Direttiro

ij

e

qlale

sce

ir (ia 0rdilitia: i) [ri {olli

all'è000, eetr0

ll

0i l9rile, per ap9rorare

30

reDdjc0[t0 eco!0rjco-fi0a!riario

de]l'esercizio glecede!te

patese; b) ura t01la ogai quattro

ilii

ler il

coD

il

la rodalità dei roto

tia00r0 dell0 caricbe

soci'li' ['t!!er-

bleasili0Dj6teilriastraordinariaogliqualroltalorichjedailCoutjglioDiret.
t.iro o

rja,

r[

tcrl0 degli a§sociiti' l'tsserblea, sia

[[

sedrti orùi0arii che straosdi0a'

prira colrodelibera a raggioranra §erDljce ed è validarente co§tituita: a) 5n

cariole coo Ia 0reserta della retà giir [00 deEti

cariole q0alt[que 6ia

i]

n[r0r0 ilegli ilterreluti;

essere tissata ail akeuo ua'ora

Iresiderte o,

il

caso

dj

ère[ti diritto; b) ir

trtt*

sec0Dda conrocarioue dere

di dist ra drllr grira. l,'ts6rlbleè

§!0 irDedirerto, da

u

,u*otiti lella

sede De'

è presieduta dal

socio deliglato da]la redesira' [e

deliberàriori s00o co[stalaLe col 0rocessi rerùrli

S,grrt,tio ,1,,

]a

seco0da colro-

tirrati òal Preside0te
eseere

Ioter

e

dal

liberarelte col§Ù]tati

O,gli-,r*i ù. rr ,,nli*io "o*i.o- tinar(iarlo re{ta, iooltre' co0sullabile
d.gii arertj diritto PeI i renti giorni sÙccessiri alla sua approvalioDe'
da ua Coltiglio
rrt.?l-C0tSIGU0 0lREltU0- ['tssociario0e è diretta eA ari0istrata

Dir€ttjr0 cbe si corpole di tre

rerlli:

Pre8jdelte, jcePresjdelte e Seqretiri0'

eletÈi liberitclte a raggioraora serplice dalt'lsrerbleè

tri gli a§socii[i e tìe d[ri

i, irrir, o, eriùri*rit ro t tj,itggibil*tllo"iglio t

j!'eltjtot d' e"t'

aEtiìrssertter, dei più òrpi poteri 9Er iÀ gestiooe orditaria ilell'lsgoc

:,

l,rt,rto, pot* *rpi,rr,

p"rona de; tresidente

iàs i00e e'

tutti 9li atti di

iunistralione eil l0 fàrtic61are, co[trarre obbligaaioli ,

i§811tere

ordiralja

ilpeg6i, aptite

raggiulgirelto
clc lalcari o.iostaI e cùi eri qùal§ia§j opetatiore roJta al

r,.pi a t rr,ì, i.r l*.'

i

oipentmti corfamratoti

degli

Direltiro groceilc, iroltret alla oorita di

*tr:*,til*ttori,

irtrut[ori'

operatori teclici

detetri0aritole

gli

erol erti o

dire!i0[e e tec0ici
redesiro.
§erplice

Il

coD

coryEosi elo

p0s60!0 e8§ete

i

attlibÈjtj

rirbot§i §9esa' CIi i0carichi di
a!che

a

colpoDelti del consiqlio

C0rsiglio Direlti?o, gresieduto dal Presidelte, delibeta a raggioraura

la

preseDta dei dÙe

terti dei smi colporeDti' I

colpo[eDtj de] Co!6i-

glio Direttirc 00r 90Èr4tu0 ricoprire ta re{elin carica sociale
ls§ocjari0Di sportire
e oel redesiro

ir altre

§ocietà

e

rell,aùito della rlde§ita discipliDa spoitira diletiaotistica

ttte.

tl

frt.8)-Cmlcm Smlttl-

?resideote

hi la remreseotana legale' h

re§po[8iÙiiid

edjDoterjdiflrradell,l§§ociariole,clral,etecurioledeideliberatidel]'lsser.
blea

.

del CoNiglio Direttiro e deciùe iu orùire

sociariole dei

alf irrilsiooe ai serriai dell'ls-

tesrerlti CSrr.il vicepreside'tt *Oirr"

Ìl

sce quando 0ecessario.

if

lt'iideate

segretario collaborà èlla gesti0ie

e 1o

so*ituj-

dell xroiialioae'

cura

la tellta dei libli socialj , ,go, qli aderlirenti cortabili ed auiristratili'
carica il altra tSD
tlesslo corpoueate il Coosiglio 9otÀ ricoprire la ledèsila
rell'arbito della redetila dirciplila Del tede§jro tDtè'

trt'9).scl0ctltr8lt0.[oscioglilelt0ilell'ìssoclarioaeèdeliberatodall'lsseùIea
il r0t0 fatoretole dei dle terci dei voti ralidi e§Pre§ai ' verifistraordinaria col
càtosi

relà

lo scioglire[t0,
deroluto ad

tlti

iio* o . ùri ai
aJl

'art.3, cor.l90'l

serpre essere

a9p

'

o q[aluogue

iltra

ciusi di estioiiole'

o tasociatioti cle perseg[oDo

*iiiu

prutiici iert

662i96.

rovali dall'lsselbleÀ'

glj

il

!àtrtlo0io resid[o

sie§sj scopi tiftilssocia-

oao t'oigiaisro

ii

coatrotto

ai

cui

_

t-r

*CI'r*n* *ttt*

-

qresti e l'Às§0ciatio[e 0

,r*Ot*t,

,orgo*to Oi

tfltle h

i

6uoi

ece0tflali co0trorersie

0l

'Salj,

*'oi

t" telt'i'tt

desiglati

r, ,rr-t,

:t-t'*

Colle-

11

cor?0relti det C0llegio àrbitrale

rriitrrrr-rir,or,

0irli cortrie[ti

frt.l?)'[III[I}I'

Ol

p*ii'rte'

dai

priri

due

arbitli o'

il

cato

dj

disac-

ll delibErito del CoIhEio
0rgari' rinonciando
totti gri i"otitti' r'rtt*itti'* J i §roi

cordo, dal Girdice

3E3\2000 ed

rito' I

tr

ed il
risgettilirel {[0-ùa ciascllri 0elle lirti i[ c0lt6taiiore

ir1*rr**r,

le

totto9ost' al girdirio di

giodiu iorggeilùilreote t-l t

Ditiro e selta }articolari Uè§cririo0i di
sooo

tra gli associali e tra

di

?ace

tertito;iakeote corlet€rte'

il9Eglàtira del I0d0 arbitrale'
sia d'0ra per allora a qualriasi

Pel quarto ooo

p"'i'to

aai

lr*eote §:at0t0 6i fA riferirelt0

ail'art.90 delÌa ]egge 289\2002'

t*to, ,gpro"t .

(PU
sott0scritto io Uliesitcano

il

tllil/201{'

a]ie

Determinazione del Direttore num. 06 del 22.01.2016
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