
ALLEGATO 1  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA E 

TEMPO IBERO del Comune di Cavezzo  
 

AVVISA 
 
che è indetta manifestazione di pubblico interesse PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 

DIDATTICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DI CAVEZZO (A.S. 2019/20) PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. 

 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 284 del 17/07/2019 si rende noto che questo Ente 

intende affidare, tramite procedura comparativa, la realizzazione PER LA REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAVEZZO (A.S. 2019/20) PRESSO LA 
BIBLIOTECA COMUNALE, nella fattispecie: 

a) N.8 (otto) incontri di lettura animata e rivolti alle 5 (cinque) sezioni della scuola dell’infanzia 

di Cavezzo Statale e alle 3 (tre) sezioni della scuola dell’infanzia di Cavezzo Scuola 

dell’Infanzia Paritaria “San Vincenzo de Paoli”; 

b) N.1 (uno) progetto/laboratorio di promozione alla lettura e della biblioteca e rivolto alle classi 

prime della scuola primaria (per un numero di classi non superiore alle 4 totali); 

c) N. 1 (uno) progetto/laboratorio ludico di promozione alla lettura e rivolto alle 3 (tre) classi 

seconde della scuola primaria; 

d) N.1 (uno) incontri di lettura animata e e rivolti alle 3 (tre) classi terze della scuola primaria; 

e) N. 1 (uno) progetto/laboratorio ludico di promozione alla lettura, e rivolto alle 3 (tre) classi 

quarte della scuola primaria; 

f) N.12 (dodici) incontri di lettura ad alta voce e rivolti alle 6 (sei) classi prime e seconde della 

scuola Secondaria di Primo Grado; 

 

1) Oggetto dell’incarico: 

a) N.8 (otto) incontri di lettura animata 

Destinatari: 5 (cinque) sezioni della scuola dell’infanzia di Cavezzo Statale e 3 (tre) sezioni della 

scuola dell’infanzia di Cavezzo Paritaria. Ogni incontro dovrà essere condotto singolarmente per 

ciascuna sezione. 

Data/periodo: in data da definirsi a decorrere da marzo 2020 a giugno 2020 

Sede: Biblioteca Comunale di Cavezzo 

Obiettivo: promozione del libro attraverso la lettura/narrazione a voce alta (adeguata alla fascia 

d'età), sviluppando contemporaneamente tematiche specifiche che possano rispondere altresì alle 

esigenze didattiche del corpo docenti. 

Azioni: lettura animata ad alta voce 

b) N.1 (uno) progetto/laboratorio di promozione alla lettura e della biblioteca 

Destinatari: 3 o 4 (tre o quattro) classi prime della scuola primaria. Ogni incontro dovrà essere 

condotto singolarmente per ciascuna classe. 

Data/periodo: in data da definirsi a decorrere da ottobre 2019 a dicembre 2019 

Sede: Biblioteca Comunale di Cavezzo 



Obiettivo: promozione del libro, dei luoghi e della funzione della biblioteca 

Azioni: lettura di libri e “presentazione” della biblioteca in modo divertente, ludico e particolarmente 

adatto alla fascia d'età corrispondente ai primi mesi del primo anno della scuola primaria, 

eventualmente attraverso la creazione di personaggi ad-hoc e alla drammatizzazione degli stessi 

c) N. 1 (uno) progetto/laboratorio ludico di promozione alla lettura  

Destinatari: 3 (tre) classi seconde della scuola primaria. Il progetto/laboratorio dovrà essere condotto 

collettivamente con le tre classi. 

Data/periodo: in data da definirsi a decorrere da novembre 2019 a giugno 2020 

Sede: Biblioteca Comunale di Cavezzo 

Obiettivo: promozione del libro e della lettura individuale e condivisa 

Azioni: predisposizione di una bibliografia (adeguata alla fascia d'età) di titoli individuati nel 

patrimonio della Biblioteca e/o tra le novità editoriali, da fornire al personale della Biblioteca che 

provvederà alla distribuzione dei libri alle classi e successiva organizzazione di un incontro-gioco 

basato sui libri distribuiti al fine di far confrontare insieme le 3 classi presso la Biblioteca dopo circa 

60 giorni dalla consegna dei libri stessi 

d) N.1 (uno) incontri di lettura animata e teatralizzata  

Destinatari: 3 (tre) classi terze della scuola primaria. La lettura potrà essere condotta singolarmente 

per ciascuna classe o collettivamente con le tre classi assieme. 

Data/periodo: in data da definirsi a decorrere da febbraio 2020 a giugno 2020 

Sede: Biblioteca Comunale di Cavezzo o sede della Scuola Primaria di Cavezzo 

Obiettivo: promozione del libro e della lettura con particolare attenzione alla figura di Gianni Rodari 

di cui nel 2020 cadrà il centenario della nascita 

Azioni: lettura animata e teatralizzata ad alta voce 

e) N. 1 (uno) progetto/laboratorio ludico di promozione alla lettura 

Destinatari: 3 (tre) classi quarte della scuola primaria. Il progetto/laboratorio dovrà essere condotto 

collettivamente con le tre classi. 

Data/periodo: in data da definirsi a decorrere da novembre 2019 a gennaio 2020 

Sede: Biblioteca Comunale di Cavezzo 

Obiettivo: promozione del libro e della lettura individuale e condivisa 

Azioni: predisposizione di una bibliografia (adeguata alla fascia d'età) di titoli individuati nel 

patrimonio della Biblioteca e/o tra le novità editoriali, da fornire al personale della Biblioteca che 

provvederà alla distribuzione dei libri alle classi e successiva organizzazione di un incontro-gioco 

basato sui libri distribuiti al fine di far confrontare insieme le 3 classi presso la Biblioteca dopo circa 

60 giorni dalla consegna dei libri stessi 

f) N.12 (dodici) incontri di lettura ad alta voce da tenersi presso la Biblioteca Comunale di 

Cavezzo o presso la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cavezzo e rivolti alle 6 

(sei) classi prime e seconde della scuola Secondaria di Primo Grado; 

Destinatari: alle 6 (sei) classi prime e seconde della scuola Secondaria di Primo Grado. Ogni incontro 

potrà essere condotto singolarmente o collettivamente per ciascuna classe. 

Data/periodo: in data da definirsi a decorrere da febbraio 2020 a giugno 2020  

Sede: Biblioteca Comunale di Cavezzo o sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cavezzo 

Obiettivo: promozione del libro e della lettura individuale e condivisa, (adeguata alla fascia d'età), 

sviluppando contemporaneamente tematiche specifiche che possano rispondere altresì alle esigenze 

didattiche del corpo docenti. 



Azioni: predisposizione di una bibliografia (adeguata alla fascia d'età) di titoli individuati nel 

patrimonio della Biblioteca e/o tra le novità editoriali tra cui il corpo docenti potrà selezionare i titoli 

alla successiva lettura ad alta voce alla/e classe/i; 

 

2) Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: 

Possono partecipare alla presente Manifestazione soggetti singoli/ditte/cooperative/associazioni con 

esperienza nell'ambito della promozione e dell'animazione alla lettura per bambini e ragazzi e che 

rispondano ai seguenti requisiti: 

- Non trovarsi in una situazione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 (motivi di esclusione 

di un operatore economico da una procedura d’appalto o da una concessione…;) 

- Essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il 

collocamento obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Rispetto di quanto previsto dall’art.2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n.39 (Attuazione della direttiva 

2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 

pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI); 

- Essere in assenza di conflitti d'interesse con il Comune di Cavezzo ai sensi dell'art. 42 comma 

2, del d. lgs. n. 50/2016; 

Il mancato possesso dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione. 

 

3) Caratteristiche della proposta progettuale 

La proposta progettuale dovrà tenere conto dei seguenti criteri sulla base dei quali si esprimerà la 

valutazione della commissione come da schema al successivo punto 7):  

- La rispondenza del progetto alle azioni come descritte per ciascuna attività al precedente punto 

1); 

- La conoscenza e l’uso in generale dell’editoria per ragazzi adeguata alla fascia d'età richiesta 

per ciascun progetto, nonché l’attenzione alle novità editoriali in commercio e laddove 

possibile al patrimonio di narrativa ragazzi della Biblioteca Comunale di Cavezzo e del 

Sistema Bibliotecario dell’Area Nord; 

- L’approccio con gli studenti non solo letterario ma anche educativo e pedagogico 

coerentemente agli obiettivi specifici di ciascun progetto; 

- La capacità di rispondere alle possibili molto eterogenee esigenze che i referenti scolastici di 

ciascun ordine e grado, potranno presentare in fase di scelta definitiva delle proposte stesse, 

in particolare per i punti a), d) ed f); 

- Sostenibilità e fattibilità del progetto in relazione a destinatari, tempi, sedi, obiettivi ed azioni 

di ciascuna attività come specificato al precedente punto 1); 

- Coerenza della proposta economica come da indicazioni al successivo punto 4) 

 

4) Compenso complessivo lordo a base d'asta previsto (comprensivo degli eventuali oneri di 

legge): 

- Al precedente punto a) per: 1.500,00 €  

- Al precedente punto b) per: 600,00 € 

- Al precedente punto c) per: 1.600,00 € 

- Al precedente punto d) per: 400,00 € 

- Al precedente punto e) per: 1.200,00 € 



- Al precedente punto f) per: 1.300,00 € 

 

L’amministrazione si riserva di diminuire o modificare le quote previste per ciascun punto per un 

corrispettivo totale massimo dell’intera attività didattica, non superiore ai 6.600,00 €. 

 

5) durata, luogo e modalità di esecuzione 

I progetti oggetto del presente avviso dovranno essere svolti presso la Biblioteca Comunale di 

Cavezzo o in altra sede da definirsi, nel periodo compreso fra ottobre 2019 e giugno 2020 e comunque 

in riferimento alle attività didattiche che il Servizio Biblioteca Comunale propone per le scuole del 

territorio nell’anno scolastico 2019/20, in giorni e orari da stabilire con il Servizio scrivente e sempre 

e comunque in orario scolastico. 

 

6) Modalità e termini per la presentazione dell'offerta: 

I soggetti interessati devono far pervenire le proposte progettuali in formato digitale o cartaceo entro 

le ore 12.00 del 26 agosto 2019 con le seguenti modalità: 

- invio a mezzo PEC all’indirizzo comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it 

- consegna presso l’Ufficio protocollo del Comune di Cavezzo in Piazza Martiri della Libertà, 

n. 11 – 41032 Cavezzo (MO) 

I soggetti proponenti dovranno produrre: 

- La domanda di partecipazione, contente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da 

persona abilitata a impegnare legalmente il soggetto richiedente e corredata da copia 

fotostatica leggibile, nitida e non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità; 

- Scheda progettuale, con tutte le indicazioni utili per permetterne una oggettiva valutazione, 

secondo i criteri definiti al punto 3) con la specifica dei contenuti, della metodologia adottata, 

della modalità di svolgimento; 

- Curriculum di attività attinenti al progetto proposto; 

- Proposta economica in Euro così dettagliata:  

• Imponibile iva esclusa  

• Aliquota iva 

• Totale iva inclusa 

Qualora la domanda dovesse prevedere più di una proposta progettuale sarà necessario 

indicare nel dettaglio l’offerta economica come sopra indicato, per il totale della prestazione 

e per le singole voci divise in giornate e/o numero di prestazioni. 

 

I soggetti interessati potranno partecipare alla selezione presentando un offerta complessiva o uno 

solo o più di uno dei progetti di cui al presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti qualora la proposta non 

risultasse sufficientemente chiara o mancante con i tempi e i modi che verranno debitamente 

comunicati e non superiori ad un periodo di 5 giorni lavorativi dalla prima data fissata per la 

valutazione delle proposte.  

Le informazioni richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione, pena 

l’esclusione. 



Qualora un candidato presentasse più progetti relativi a più punti tra quelli elencati al punto 1, 

l’amministrazione Comunale si riserva di selezionare anche solo una proposta tra le presentate. 

La presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce obbligo di affidamento di 

prestazioni e/o incarichi da parte dell’Amministrazione Comunale. 

L'Amministrazione si riserva di non dar corso alla procedura per l'affidamento dei servizi, senza che 

i soggetti interessati possano vantare rimborsi o compensi per la partecipazione alla manifestazione 

di interesse o di atti a essa inerenti. 

 

7) Modalità della selezione: 

Il Servizio Biblioteca, afferente al servizio AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA E 

TEMPO LIBERO del Comune di Cavezzo procederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti 

generali dichiarati dall'aggiudicatario in sede di formulazione dell'offerta. 

La Commissione, che verrà designata con apposito atto, procederà all'analisi dei progetti presentati, 

provvederà all'attribuzione dei punteggi mediante la valutazione per ciascun progetto secondo i 

seguenti fattori: 

 

1) quanto ad articolazione, qualità e corrispondenza alla richiesta del committente  

Sarà valutata complessivamente la qualità dell’offerta progettuale 

ed in particolare: 

- La rispondenza del progetto alle azioni come descritte per 

ciascuna attività al precedente punto 1); 

- La conoscenza e l’uso in generale dell’editoria per ragazzi 

adeguata alla fascia d'età richiesta per ciascun progetto, 

nonché l’attenzione alle novità editoriali in commercio e 

laddove possibile al patrimonio di narrativa ragazzi della 

Biblioteca Comunale di Cavezzo e del Sistema Bibliotecario 

dell’Area Nord; 

- L’approccio con gli studenti non solo letterario ma anche 

educativo e pedagogico coerentemente agli obiettivi 

specifici di ciascun progetto; 

- La capacità di rispondere alle possibili molto eterogenee 

esigenze che i referenti scolastici di ciascun ordine e grado, 

potranno presentare in fase di scelta definitiva delle proposte 

stesse, in particolare per i punti a), d) ed f); 

Punteggio massimo 20 p.  

Scarso: p.3 

Sufficiente: p.6  

Buono: p.10  

Ottimo: p.15 

Eccellente: p.20 

 

2) sostenibilità e fattibilità dell’offerta economica  

Saranno valutate in particolare sostenibilità e fattibilità del progetto 

in relazione a destinatari, tempi, sedi, obiettivi ed azioni di ciascuna 

attività come specificato al precedente punto 1) 

 

 

Punteggio massimo 20 p.  

Scarso: p.3 

Sufficiente: p.6  

Buono: p.10  

Ottimo: p.15 

Eccellente: p.20 

3) quanto a curriculum con specifico riferimento alle esperienze precedenti equivalenti  

Sarà valutato il livello di consolidamento / esperienza dei 

partecipanti sulla base delle esperienze professionali pregresse 

equivalenti 

Punteggio massimo 15 p.  

 



- Tra 1 e 3 anni di esperienza ……………......…. p. 2 

- Tra 4 e 7 anni di esperienza ……….…….……. p. 4 

- Tra 8 e 10 anni di esperienza …………………. p. 6 

- Oltre 10 anni di esperienza ……………………. p. 10 

Saranno inoltre valutate le esperienze pregresse equivalenti presso 

le scuole di Cavezzo 

- Nessuna esperienza ……………......……….... p. 0 

- Esperienze precedenti agli ultimi 5 anni..……. p. 3 

- Esperienze negli ultimi 5 anni….….…………. p. 5 

4) offerta economica  

Il punteggio verrà assegnato in rapporto al valore dell’offerta: 

maggiore ribasso - p.5; minore ribasso - p. 0; offerte intermedie - 

valori proporzionali 

Punteggio massimo 5 p.  

 

 

Una volta designate le proposte idonee la Biblioteca Comunale procederà alla presentazione delle 

proposte candidate ai referenti dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Masi” e della Scuola 

dell’Infanzia Paritaria “San Vincenzo de Paoli” di Cavezzo per la selezione ultima finale delle 

proposte didattiche adottabili; 

 

8) Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela 

della privacy (Regolamento U.E. n. 2016/679 e Codice in materia di protezione dei dati personali). I 

dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico. 

Il responsabile del procedimento e della gestione dei dati è Responsabile del Servizio AFFARI 

GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO Dott. Catia Orlandi. 

 

9) Riferimenti e recapiti 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Cavezzo e per 15 giorni all'Albo pretorio 

del Comune di Cavezzo. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Caterina Dellacasa (tel. 0535.49830; 

caterina.dellacasa@comune.cavezzo.mo.it) in qualità di responsabile del Servizio Biblioteca 

Comunale.  

 

Cavezzo, lì _____________ 

 

 

Il Responsabile Servizio AFFARI GENERALI, 

ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO 

f.to:   Dott.   Catia Orlandi 


