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AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DELLA LETTURA DA EFFETTUARE PRESSO LA BIBLIOTECA 
COMUNALE DI ROCCASTRADA -ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
L’Unità Funzionale Servizi socio educativi del COeSO – Società della Salute dell’Area socio sanitaria 
grossetana (Coeso SdS Grosseto) invita, a seguito di determinazione n. 632 del 07/11/2017, a 
presentare proposte per la realizzazione di eventi culturali finalizzati alla promozione della lettura 
da inserire nel calendario delle attività all’interno della Biblioteca comunale di Roccastrada per 
l’anno scolastico 2017/2018. 
 
L’obiettivo è di rafforzare il ruolo della lettura quale strumento per la diffusione della cultura, in 
particolare nella fascia bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni, e come opportunità fondamentale di 
sviluppo affettivo, cognitivo e sociale.  
Le proposte potranno essere presentate esclusivamente da soggetti (associazioni culturali, 
cooperative sociali, etc) referenziati sulla promozione alla lettura.  
Gli eventi si terranno presso la sede della biblioteca comunale di Roccastrada. 
 
Ogni soggetto può presentare più proposte che dovranno caratterizzarsi per i seguenti requisiti: 

 Rivolgersi al target degli alunni della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado; 

 Ogni evento proposto può avere un costo massimo di euro 400 + Iva; 

 Proporre contenuti e/o modalità che esprimano creatività e innovazione. 
 
A titolo meramente esemplificativo potranno essere presentate proposte per la realizzazione delle 
seguenti tipologie di eventi: animazioni teatrali e musicali, cineforum, laboratori didattici, reading. 
 
Importo totale: 
Il limite complessivo massimo, per i servizi in oggetto, è di euro 2.500,00 + IVA. 
  
Criteri di selezione: 

 Valutazione dei docenti/dirigenti delle scuole coinvolte, sulla coerenza e congruità con i 
percorsi didattici; 

 A parità di valutazione, minor costo. 
 
I soggetti interessati alla realizzazione degli eventi, oggetto del presente Avviso, dovranno 
compilare: 

 Schema di Domanda (Modulo allegato); 

 Autocertificazione semplice (Modulo allegato); 
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 Curriculum con recapiti, dati anagrafici e fiscali;   

 Scheda sintetica di max. due pagine dattiloscritte per proposta/evento specificando 
modalità, tempi e costo (indicando la percentuale di IVA applicata); 

 
Modalità e termine per la presentazione delle offerte: 
Le proposte dovranno essere recapitate presso la sede amministrativa del COeSO SdS Grosseto in 
via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto, all’Attenzione del Responsabile U.F. Servizi socio 
educativi Massimiliano Marcucci entro e non oltre il giorno 29 Novembre 2017 alle ore 10.00 e 
potranno essere recapitate: 

 Via Pec all’indirizzo di posta certificata sdsgrosseto@pec.it  
 
L'intestazione della Pec dovrà riportare la dicitura "Proposte eventi culturali 2017/2018 finalizzate 
alla promozione alla lettura per la Biblioteca comunale di Roccastrada". 
 
I soggetti selezionati per la realizzazione degli eventi culturali saranno poi incaricati con 
affidamento diretto attraverso la modalità telematica del Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana (START) - sezione Portale delle ASL toscane. 
 
START è il frutto di una politica d’innovazione tecnologica della Regione Toscana, attuata con le 
leggi regionali n. 1/2004 e n. 38/2007, volta a diffondere gli strumenti di e-procurement sul 
territorio regionale. START consente di svolgere gare aperte, ristrette e negoziate per 
l’affidamento di forniture, servizi, lavori pubblici e progettazione con modalità interamente 
telematica. Il sistema START sviluppato e gestito da Regione Toscana con la collaborazione di 
diverse amministrazioni toscane è a disposizione di tutti gli enti e agenzie regionali, degli ESTAV e 
delle aziende sanitarie e di tutti gli enti locali e le pubbliche amministrazioni del territorio toscano. 
La collaborazione di Regione Toscana con gli enti del territorio ha permesso di realizzare un 
sistema unico in grado di rispondere alle esigenze di tutte le amministrazioni. Uno dei principali 
punti di forza del nuovo sistema è rappresentato dalla presenza di un Indirizzario Fornitori unico su 
base regionale; questo permette alle Pubbliche Amministrazioni di conseguire economie derivanti 
dall’allargamento della base-fornitori e alle imprese di ampliare le loro possibilità di interagire con 
la P.A. all’interno di processi più semplici, trasparenti e meno costosi. 
 
Gli operatori economici selezionati e invitati all’affidamento diretto: 

 Se già iscritti a Start, utilizzando le proprie credenziali d’accesso dovranno identificarsi sul 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START all’indirizzo 
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ e accedere alla parte riservata 
all’affidamento diretto a cui sono stati invitati; 

 

 Se non iscritti, per poter completare la registrazione, dovranno seguire il link contenuto 
nell’invito del COeSO-SdS Groseto tramite Start, alla casella di posta elettronica indicata.  

mailto:sdsgrosseto@pec.it
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/
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La registrazione, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START all’indirizzo 
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/, completamente gratuita, avviene 
preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user-id e 
password. Il certificato digitale e/o la user-id e password utilizzati in sede di registrazione sono 
necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), per mezzo della                
quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito 
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call 
Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8683 8415/38, o all’indirizzo di posta 
elettronica: infopleiade@i-faber.com. 
 
Per firmare digitalmente la documentazione, ove richiesto, i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in 
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non 
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato 
dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia 
(trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su 
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso 
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
nella sezione “Software di verifica”. 
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
Per informazioni, contattare la dr.ssa Elisa Solito al numero telefonico 0564 439265 o alla mail 
e.solito@coesoareagr.it. 
 
Allegati: 

 Schema di Domanda 

 Autocertificazione semplice 
 
 
Grosseto li, 07/11/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 (Dott.re Massimiliano Marcucci) 
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