Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di
partners per la realizzazione del progetto “Un mare di libri”

PREMESSA
La Regione Puglia, per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura (di seguito TPP o Teatro Pubblico Pugliese), con la collaborazione con CNA balneatori Puglia
e S.I.B. Puglia, allo scopo di promuovere la lettura e al contempo arricchire l’offerta turistica del
territorio, intende realizzare, il progetto “Un mare di libri”, che prevede:
-

la realizzazione di piccoli punti lettura, costituiti da uno scaffale composto da 50 libri per
adulti e bambini, presso le strutture balneari che aderiranno;
l’allestimento di n. 3 biblioteche itineranti che porteranno libri e attività culturali sulle
spiagge del territorio regionale durante la stagione estiva (da luglio a settembre).

Le biblioteche itineranti saranno costituite da camper appositamente allestiti per l’iniziativa, e dotati
di libri, e-reader, connessione internet, scaffali, tavolini e poltroncine. I camper stazioneranno
quotidianamente in luoghi diversi e allestiranno sulla spiaggia una piccola biblioteca mobile.
Le biblioteche viaggianti, inoltre, saranno collegate ai poli SBN afferenti alla Regione Puglia (Brindisi,
Foggia e Lecce) e utilizzeranno il relativo software gestionale con visibilità sui rispettivi portali
(http://opac.provincia.brindisi.it/SebinaOpac;
www.bibliando.it;
http://opac.bibliotecaprovinciale.foggia.it/SebinaOpac/Catalogo20.do;)
Qui i bagnanti potranno prendere in prestito i testi che restituiranno nella stessa sede al successivo
passaggio, o in altra tappa del tour, oppure in uno degli stabilimenti balneari partner, o, infine, in
una delle biblioteche del sistema bibliotecario provinciale.
All’esterno del camper o sulla spiaggia sarà allestita una piccola biblioteca mobile, dove i bagnanti
potranno sostare per leggere i libri, sfogliare gli e-reader, utilizzare la rete Wi-Fi per la navigazione
Internet.
In ogni tappa sono previste presentazioni di libri, letture ad alta voce, laboratori per i bambini.
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ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente Avviso la Regione Puglia, per il tramite del TPP, intende raccogliere la manifestazione
di interesse da parte di operatori balneari a collaborare a titolo di partners per la realizzazione del
progetto. La partnership consisterà nel mettere a disposizione gratuitamente spazi idonei allo
svolgimento delle attività all’interno degli stabilimenti balnerai della Puglia.
Le cosiddette “biblioteche viaggianti” saranno dotate di proprio personale che si occuperà
dell’allestimento degli spazi, dell’espletamento dei servizi bibliotecari, della completa realizzazione
delle iniziative previste e concordate (es. letture ad alta voce, laboratori con i bambini, presentazioni
di libri).
Il punto lettura sarà, invece, affidato alla completa gestione della stabilimento balneare che potrà
offrire ai propri clienti il servizio di prestito dei libri in spiaggia.

ART. 2 REQUISITI
Possono partecipare al presente avviso i concessionari di stabilimenti balneari ubicati nel territorio
della Regione Puglia.
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti
a procedure concorsuali;
b) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di
tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari
opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale
e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto
dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al
contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;
c) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. lgs 21 novembre 2007, n. 231;
d) essere in regola con gli obblighi contributivi.
Inoltre gli stabilimenti partner dovranno essere in grado di offrire:
-

idoneo spazio presidiato per l’esposizione dei libri che costituiscono il punto lettura;
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-

-

personale, anche regolarmente adibito ad altre mansioni, che fornisca brevi informazioni
sull’iniziativa, consegni i libri in prestito ai clienti e ne curi la restituzione registrando le
operazioni su apposito modulo fornito dalla Regione Puglia;
ampio spazio ombreggiato per la realizzazione delle iniziative (laboratori per bambini, letture
ad alta voce, presentazioni di libri) nei giorni di passaggio della biblioteca itinerante che
saranno preventivamente comunicati.

ART. 3 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, in forma di autodichiarazione ai sensi del
DPR 28/12/2000 n. 445, utilizzando il modulo di domanda allegato (A) al presente avviso, firmato
dal legale rappresentante e corredato dalla fotocopia non autentica di un documento di
riconoscimento in corso di validità o firmato digitalmente.
La domanda dovrà contenere, pena la non ammissibilità della richiesta, i seguenti dati:
a) Dati anagrafici del rappresentante legale;
b) Denominazione sociale, indirizzo e recapiti della ditta concessionaria;
c) Nominativo del referente per il progetto “Un mare di libri” e relativi recapiti (email,
cellulare);
d) Denominazione ed esatta ubicazione dello stabilimento balneare;
e) Numero e data della concessione demaniale;
f) Descrizione dello spazio/area in cui si intende svolgere le attività previste dal progetto.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18,30 del giorno 27 giugno 2018,
trasmettendo l’istanza all’indirizzo PEC tpp@pec.it oppure a mezzo raccomandata postale A/R da
trasmettere alla sede del TPP sita in Via Cardassi n. 26 – 70121 Bari (apertura sede: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 18,30). Farà fede la data e l’orario di ricezione
dell’istanza e non la quella di spedizione. Pertanto il rischio di mancato recapito nei termini indicati
resterà ad esclusivo carico del mittente.
Gli operatori possono presentare una sola istanza per ciascun stabilimento.

ART. 4 CRITERI DI SCELTA ED ESITO
Saranno selezionati, quali partner del progetto, stabilimenti balneari fino ad un numero massimo di
50 (cinquanta). Nel caso di ricezione di un numero di domande superiore a 50, si procederà
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scegliendo n. 1 (uno) stabilimento per ciascuna località balneare. In tal caso sarà assegnata la
precedenza, per ciascuna località, alla domanda pervenuta prima in ordine cronologico.

ART. 5 TUTELA DELLA PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 i proponenti prestano il
proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e
contabile. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. Responsabile del procedimento ai
sensi della Legge 241/90 è Giancarlo Piccirillo.

ART. 6 CODICE ETICO
Mediante la partecipazione al presente Avviso, i soggetti interessati dichiarano di essere a
conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive
integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 adottati dal
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE, e pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzione www.teatropubblicopugliese.it. I partecipanti, conseguentemente, dovranno tenere un
comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e
comunque tale da non esporre l’Ente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto
Decreto Legislativo. L'inosservanza dei predetti impegni costituirà grave inadempimento
contrattuale e legittimerà il TEATRO PUBBLICO PUGLIESE a risolvere il presente contratto con effetto
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento
degli eventuali danni.
ART. 7 INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo mail all’indirizzo
tpp@teatropubblicopugliese.it.
Bari, 12/06/2018
Prot. 1674/SL
Il Direttore
Sante Levante

Il Dirigente Responsabile dei Progetti Regionali
Claudia Sergio
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