
 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PRELIMINARE INDAGINE SEMPLICEMENTE ESPLORATIVA DEL MERCATO. 

 
OGGETTO: Sottoscrizione di una Convenzione con una Associazione iscritta all’Albo Regionale del 
Volontariato per reperimento di volontari per le Biblioteche di Pinerolo. 
 
Il Comune di Pinerolo – Biblioteca civica «Camillo Alliaudi» ha la necessità di sottoscrivere una Convenzione 
con una Associazione iscritta all’albo del Volontariato della Regione Piemonte per individuare alcuni volontari 
disposti a prestare servizio nelle Biblioteche di Pinerolo: Biblioteca «Alliaudi»; Biblioteca Centro rete del 
Sistema Bibliotecario; Biblioteca dei Ragazzi; Biblioteca di Abbadia Alpina; Biblioteca di Riva di Pinerolo. 
Si richiedono volontari che intendano coadiuvare i dipendenti delle biblioteche in elenco nello svolgimento 
del proprio servizio: prestito e consulenza al pubblico (reference service); schedatura volumi; sorveglianza in 
sala; trattamento fisico e sistemazione volumi; riordino e spolveratura; attività di promozione della lettura. 
Vista la normativa vigente: 

- Legge 11 agosto 1991, n. 266, «Legge quadro sul volontariato»; 
- Legge Regionale 29 agosto 1994 n. 38, che ha istituito il registro regionale del volontariato; 
- Legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23, «Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 

Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)» che, all’art. 8 ricolloca in capo alle Regioni le 
competenze in materia di organizzazioni di volontariato; 

 
Visto che per stipulare convenzioni con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici è necessaria 
l’iscrizione al succitato albo; 
 
Precisato che, fra gli obblighi derivanti dall’iscrizione nel Registro, è specificato che le associazioni debbano 
assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro infortuni e malattie, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi; 
 
A tal fine, per provvedere all’individuazione di una associazione interessata a sottoscrivere la Convenzione in 
oggetto si ritiene opportuno provvedere ad effettuare un’indagine preliminare semplicemente 
esplorativa, volta ad identificare la platea dei potenziali sottoscrittori. È pertanto necessario che chi è 
interessato proceda a: 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE 
 
Le associazioni interessate alla presente procedura, che siano regolarmente iscritte all’albo regionale del 
volontariato, potranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 6 marzo 2017 in plico chiuso e sigillato 
mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura, indirizzato al  “Comune di Pinerolo - Settore 
Istruzione Informativo - Servizio Biblioteca – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 PINEROLO” la propria 
manifestazione di interesse alla stipula della Convenzione. 
 
Sul frontespizio dovranno essere riportati chiaramente i seguenti dati: 
- mittente; 
- oggetto: “manifestazione di interesse per la stipula di una Convenzione con il Comune di Pinerolo per 
volontariato in Biblioteca” 
 
Le modalità ammesse per la presentazione del plico chiuso sono le seguenti: 
- invio a mezzo del servizio postale; 
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- consegna, anche tramite corriere, esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo (I 
piano – stanza n° 160) negli orari di apertura di seguito indicati: lunedì: ore 10-13; martedì, giovedì e venerdì: 
ore 9-11,30, mercoledì: ore 9-11,30; 14,30-17,30. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione integro nel termine stabilito. 
 
Nel plico devono essere inseriti i seguenti documenti: 
  

1) Un documento redatto su carta intestata, a firma del presidente dell’Associazione, titolare o legale 
rappresentante della stessa, contenente la manifestazione di interesse alla stipula della 
Convenzione, così come indicato nel presente avviso e nel capitolato tecnico allegato; 

 
2) La dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, utilizzando il modello allegato (allegato 2) denominato “Dichiarazione sostitutiva 
Unica”, debitamente sottoscritta dal presidente, legale rappresentante, titolare o procuratore, con 
allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante va allegata la copia 

conforme all’originale e la relativa procura. 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE 
 
La Convenzione sarà sottoscritta tra il Comune di Pinerolo e l’Associazione o le Associazioni che 
manifesteranno l’interesse ad aderire la progetto di volontariato nelle Biblioteche di Pinerolo.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Gianpiero Casagrande - Settore Istruzione 
Informativo, Servizio Biblioteca «Alliaudi» e Sistema Bibliotecario Pinerolese, del Comune di Pinerolo (Tel: 
0121 374505). 
 
Per informazioni sulla presente procedura:  
Biblioteca civica «Alliaudi» - Primo piano - Direzione 
Orario: lunedì - venerdì 9.00-17.30 
Tel. 0121 374505;  
e-mail:  casagrandeg@comune.pinerolo.to.it.; 
 
Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET del Comune di Pinerolo, i seguenti documenti: 

- il presente avviso 
- il Capitolato tecnico (allegato 1) 
- il modello di  Dichiarazione Sostitutiva Unica (allegato 2) 
 

 
Pinerolo, lì 20.02.2017 
 

Il Dirigente del Settore Istruzione Informativo 
Dr. Corrado Crepaldi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

 


