
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PRODUZIONE 
DI UN PROGETTO E PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI SCRITTURA PER 
RAGAZZI  E  PER  ADULTI  NELL’AMBITO  DELLE  ATTIVITA’ DI  PROMOZIONE 
DELL’ARCHIVIO STORICO CIVICO “I DOCUMENTI RACCONTANO”.

Premesso che:

- si  intende acquisire il  servizio per l'organizzazione e la realizzazione di 
corsi di scrittura per studenti e adulti nel periodo gennaio – aprile 2016;

- i corsi di scrittura sono funzionali al concorso “I Documenti raccontano”, 
ideato  e  realizzato  da  Regione  Lombardia  per  promuovere  la  pratica 
dell’archivio fra i giovani e fra gli adulti “non addetti ai lavori”;

-  la  Biblioteca e l’Archivio Storico Civico organizzano dal  2006 l’edizione 
monzese del concorso letterario “I Documenti raccontano” con il quale si 
invitano  studenti  e  adulti  a  scrivere  racconti  che  prendano  spunto  e 
argomento dai documenti d'archivio;

- i corsi di scrittura e i concorsi letterari fin qui realizzati hanno riscosso 
l’interesse  degli  studenti  delle  scuole  della  Città  che  ne  sollecitano  una 
nuova realizzazione;

-  le  lezioni/laboratorio  dei  corsi  anche per la  loro  particolare specificità 
(confronto con la Storia della Città; apprendimento della modalità narrativa 
ancorata  all’evento  reale)  hanno  riscosso  il  gradimento  degli  adulti  che 
hanno partecipato ai corsi di scrittura precedenti;

-  le attività realizzate sotto l’etichetta “I documenti raccontano” hanno 
inoltre avuto positive ricadute sulla frequentazione e l’uso delle Biblioteche 
e dell’Archivio Storico Civico;

Tenuto conto che:

- la particolarità del concorso letterario  “I Documenti raccontano” richiede 
in via preliminare di mettere a disposizione dei concorrenti e in particolare 
degli studenti le nozioni di metodo e di tecniche narrative applicabili alle 
fonti  archivistiche  e  di  verificarne  l’apprendimento  attraverso  una 
sperimentazione  d’aula  come  indicato  dal  progetto  regionale 
www.lombardiabeniculturali.it/blog/tags/i-documenti-raccontano/ ;

- il corso dovrà articolarsi in non meno di 10 lezioni/laboratorio della durata 
non inferiore ad 1,30 ore, 3 per studenti e 7 per adulti, residenti a Monza e 
iscritti a BrianzaBiblioteche, in cui i corsisti potranno confrontarsi attraverso 
la lettura con opere letterarie;

a) le tematiche e i documenti d’archivio in argomento verranno raccolti a cura 
della  Biblioteca  –  Archivio  Storico  Civico  in  un  dossier  che  metterà  a 
disposizione dei partecipanti al concorso le vicende ispiratrici della narrazione 
caratterizzate anche da un certo carico emotivo;

b) Il presente avviso si rende necessario per individuare un prestatore di servizio 
di documentata esperienza generale nei corsi di scrittura per ragazzi ed adulti 
e di un’esperienza specifica nella didattica de “I Documenti raccontano”;

L’avviso si concluderà con la formulazione di una graduatoria sulla base dei 
punteggi assegnati. Nel rispetto delle prescrizioni e delle finalità evidenziate 
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dal presente avviso, il Comune di Monza potrà avviare una negoziazione con 
l’operatore  risultato  il  migliore  offerente.  Il  budget  a  disposizione  per 
l’eventuale realizzazione della proposta richiesta nel presente avviso è pari 
a Euro 1.900,00 IVA inclusa. Nessun altro onere potrà essere esposto a carico 
del Comune di Monza per attività derivanti dal progetto da realizzare;

Oggetto dell’avviso:
Selezione pubblica per il servizio di progettazione e realizzazione di corsi di 
scrittura  narrativa  nell’ambito  delle  attività  di  promozione  dell’Archivio 
Storico Civico di Monza.

Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione persone fisiche, persone 
giuridiche, associazioni, cooperative, enti e soggetti assimilabili.
I concorrenti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla 
contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006.
Per  quanto  riguarda  i  requisiti  di  capacità  tecnica,  il  Proponente  dovrà 
autocertificare il possesso del seguente requisito tecnico-organizzativo:
- aver  progettato  e  realizzato,  almeno  nei  tre  anni  antecedenti  la  data  di 

pubblicazione  del  presente  avviso,  un  programma  di  attività  di  corsi  di 
scrittura per studenti e per adulti, nell’ambito di iniziative, eventi, mostre 
finalizzate alla valorizzazione dell’Archivio Storico Civico;

Modalità di realizzazione del progetto:
Il Proponente dovrà articolare un progetto che abbia i seguenti contenuti:
- come utilizzare i dossier delle storie d’archivio;
- dal documento storico/d’archivio al racconto: le conoscenze e il metodo per 

narrare una storia “vera”;
- piano della storia;
- piano della narrazione;
- sistema dei personaggi;
- confronto con testi letterari: dettagliare per esemplificare alcuni testi che si 

intendono utilizzare;

Modalità di adattamento dei contenuti ai partecipanti del corso per adulti 
e del corso per ragazzi:

Il  progetto  dovrà  privilegiare  la  modalità  laboratoriale  (sperimentazione 
d’aula e sperimentazione personale al di fuori della lezione) rispetto alla 
modalità  della  lezione  frontale  per  coinvolgere  nella  maniera  più 
partecipativa i corsisti.

Le lezioni dei corsi per adulti si svolgeranno 1 volta alla settimana in orario 
tardo pomeridiano presso le Raccolte Storiche della Biblioteca Civica – P.za 
Trento e Trieste 6 Monza.

Differentemente per il corso per ragazzi potrà essere valutata la possibilità 
di  tenere  gli  incontri  direttamente  presso  gli  Istituti  Scolastici  di 
appartenenza.

Modalità di presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore-12.00 del giorno-
28/01/2016, pena l’esclusione, in un unico plico sigillato indirizzato a Ufficio 
Segreteria Biblioteche – Via P.R.Giuliani, 1 20900 Monza aperto lunedì dalle 
13,30 alle 16,00 e dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 13,30 
alle 16,00. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.



Sulla  busta  dovrà  essere  riportata  la  dicitura “AVVISO  PUBBLICO  PER 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PRODUZIONE DI UN PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI CORSI CORSI DI SCRITTURA NARRATIVA NELL’AMBITO DELLE 
ATTIVITA’  DI  PROMOZIONE  DELL’ARCHIVIO  STORICO  CIVICO  –  DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE – NON APRIRE”.
Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  inoltrare  e-mail  al 
seguente indirizzo: biblioteche.segreteria@comune.monza.it.
Oltre il termine indicato non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva dell’offerta precedente.
Il  rispetto  della  scadenza  è  perentorio  e  a  tal  fine  faranno  fede 
esclusivamente  il  timbro  e  l’ora  di  arrivo  apposti  sul  plico  dall’Ufficio 
Segreteria Biblioteche – Via P.R.Giuliani, 1 Monza aperto lunedì dalle 13,30 
alle 16,00 e dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 
16,00 o dall’Ufficio Protocollo del Comune di Monza; non farà fede il timbro 
postale.

Tale plico deve contenere a sua volta le seguenti buste A) e B):

BUSTA A) – DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE
In una busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura “A – DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE”  dovrà  essere  contenuta  l’istanza  sottoscritta  dal 
richiedente  (se  persona  fisica)  o  dal  legale  rappresentante  (se  impresa, 
cooperativa,  ecc.),  allegando  fotocopia  di  un  documento  d’identità  del 
sottoscrittore, unitamente ai seguenti dati e dichiarazioni, successivamente 
verificabili;
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e recapiti (se persona 

fisica);
- denominazione,  natura  giuridica,  sede  legale,  recapiti  (se  impresa, 

cooperativa, ecc.);
- codice fiscale o partita IVA;
- inesistenza delle circostanze di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006 

(cause di esclusione dalla partecipazione a gare);
- accettazione  di  tutte  le  clausole  previste  dal  presente  avviso  di  selezione 

pubblica.

BUSTA B) – PROGETTO
Un’altra busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura “B – PROGETTO” 
dovrà contenere:

1. la  relazione  illustrativa  dettagliata  di  massimo  5  pagine  (carattere 
Trebuchet  11  interlinea  1)  delle  lezioni/laboratori  dei  corsi  che  si 
intendono realizzare;

2. dettagliato  curriculum  delle  esperienze  maturate,  con  particolare 
riferimento ai requisiti tecnico-organizzativi richiesti, alle attività aventi 
attinenza  a  quelle  oggetto  della  presente  selezione  e  degli  eventuali 
precedenti affidamenti;

Le  dichiarazioni  autocertificate  dai  soggetti  concorrenti  possono  essere 
soggette a verifica da parte dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000.

Modalità di aggiudicazione:
La valutazione della proposta progettuale presentata dal proponente (max 
punti  100  complessivi)  verrà  effettuata  in  base  ai  seguenti  parametri  e 
relativi punteggi:

1. qualità e articolazione del progetto (max 50 punti);
2. curriculum aziendale o personale (max 30 punti);
3. servizi aggiuntivi che si intendono realizzare per migliorare la qualità del 

progetto (max 20 punti);
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Il presente avviso non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di 
annullare o  revocare la  presente procedura anche in  presenza di  offerte 
valide pervenute senza che si costituiscano diritti o risarcimenti a favore dei 
partecipanti.

Informazioni
Le  richieste  di  informazioni  e  chiarimenti  sul  presente  avviso  di 
manifestazioni di  interesse dovranno essere inoltrate alla segreteria della 
Biblioteca Civica via mail (e-mail biblioteche.segreteria@comune.monza.it).
Le  risposte  ai  chiarimenti  saranno  disponibili  sul  sito  internet 
www.comune.monza.it – Sez. Comune - Bandi di gara – Servizi.
I risultati della selezione saranno comunicati agli interessati e pubblicati sul 
sito comunale www.comune.monza.it – Sez. Comune - Bandi di gara – Servizi.

Allegati:
1. Dich. Domanda di partecipazione
2. Dich. No esclusione
3. Dich. Art. 38 lett. b-c-mter
4. Dich. Requisiti Capacità Tecnica
5. Mod. ATI
6. Codice Etico Comune di Monza
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