ALLEGATO A)
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
MOSTRA MERCATO DEL LIBRO PER RAGAZZI
Il Comune di Castelfranco di Sotto, nell’ambito dell’attività di promozione della lettura svolta dalla
Biblioteca Comunale, intende organizzare durante l’appuntamento del Festival della Lettura, una
mostra mercato del libro per ragazzi da affidarsi a librerie.
L’esposizione dovrà prevedere una quantità minima di n.500 libri per ragazzi e una piccola sezione
di novità per adulti della quantità massima di n. 50 libri.
I libri per ragazzi dovranno rappresentare la varietà delle case editrici suddivisi nelle varie fasce di
età secondo la seguente percentuale: prescolastica 20% (primi libri, cartonati, pop-up, albi illustrati,
libri su supporti non cartacei, ecc): scuola primaria 50% (primi racconti, romanzi brevi,
avventura,fantascienza, fantasy, giallo, horror, mistero, ecc) scuola secondaria primo grado 30% (
avventura,fantascienza, fantasy, fumetti, classici, geografia, storia, ecc).
Inoltre nell’esposizione dovranno essere presenti anche libri di piccole case editrici nella misura
non inferiore al 10%. (Si fornisce a titolo esemplificato un elenco di piccole case editrici: Clavis,
Corraini, Ippocampo, Minibombo, Lapis, Orecchio acerbo, Babalibri, Topipittori, Sinnos)
Il soggetto gestore, oltre a provvedere ai libri per l’esposizione, dovrà occuparsi :
• dell’apertura della mostra, nei giorni dal 22 Ottobre al 30 Ottobre, (dal lunedì al giovedì
dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dal venerdì alla domenica dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 19,00);
• di tutti gli aspetti gestionali e tecnico-organizzativi ad essa collegati.
• della vendita dei libri secondo le modalità e i prezzi da lui stabiliti, nonché nel rispetto della
normativa relativa alla vendita.
• di accogliere le visite guidate dei ragazzi delle scuole (infanzia, primaria) secondo un
calendario concordato con la Biblioteca Comunale.
• di rilevare le presenze alla mostra attraverso un apposito modulo predisposto
dall’Amministrazione Comunale.
• di somministrare ai visitatori un semplice form di gradimento predisposto
dall’Amministrazione Comunale.
Per la realizzazione della mostra mercato l’Amministrazione fornirà gratuitamente i locali, le
strutture per l’esposizione dei libri e si accollerà inoltre le spese di energia elettrica, acqua , pulizie
iniziali e finali. L’Amministrazione si farà carico inoltre della promozione e pubblicizzazione
dell’iniziativa. Tutte le altre spese riguardanti l’organizzazione e allestimento della mostra saranno
a carico del soggetto interessato.
Gli introiti della vendita dei libri spettano al soggetto gestore.
La realizzazione della mostra sarà affidata al soggetto che presenterà il maggiore ribasso rispetto al
rimborso spese forfettario di euro 80,00 che l’Amministrazione Comunale riconosce al soggetto
gestore;

Le librerie interessate dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione utilizzando l’allegato
modulo (Allegato B) che - una volta compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale
rappresentante e corredato da fotocopia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. – potrà essere inviato tramite PEC
comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it o consegnato all’Ufficio Protocollo del
Comune – Piazza Bertoncini, 1 – in una busta chiusa con dicitura :

“BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA MERCATO DI LIBRI PER
RAGAZZI” entro e non oltre le ore 12,00 del 17/10/2016.

Il Responsabile del Settore 1
Dott.ssa Daria Romiti

