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Prot. n. 5970/2018

AVVISO PUBBLICO BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
MOSTRA MERCATO DEL LIBRO PER RAGAZZI
Il Comune di Marano Lagunare, nell’ambito dell’attività di promozione della lettura svolta dalla
Biblioteca Comunale, intende organizzare una Mostra Mercato del Libro per Ragazzi presso i locali
della Vecchia Pescheria da affidarsi a librerie.
L’esposizione dovrà prevedere una quantità minima di n. 1.000 libri per ragazzi ed una piccola
sezione di novità per adulti.
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%.
Il soggetto gestore, oltre a provvedere ai libri per l’esposizione, dovrà occuparsi:
• dell’apertura della mostra, nei giorni dal 07 novembre al 10 novembre 2018 secondo il seguente
orario:
ϖ Mercoledì 07.11.2018 dalle ore 20,30 alle ore 22,30 (presentazione libro di un autore);
ϖ Giovedì 08.11.2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dalle ore
20,30 alle ore 22,30 (presentazione libro di un autore);
ϖ Venerdì 09.11.2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
ϖ Sabato 10.11.2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
• di tutti gli aspetti gestionali e tecnico-organizzativi ad essa collegati.
• della vendita dei libri secondo le modalità ed i prezzi stabiliti, nonché nel rispetto della normativa
relativa alla vendita.
• di accogliere le visite guidate dei ragazzi delle locali scuole secondo un calendario concordato con
la Biblioteca Comunale.
Per la realizzazione della Mostra Mercato, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione 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 Comunale si farà carico inoltre della promozione
e pubblicizzazione dell’iniziativa. Tutte le altre spese riguardanti l’organizzazione ed 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 sconto rispetto al

prezzo di copertina sulla vendita dei libri.
Le librerie interessate dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione utilizzando l’allegato
modulo che - una volta compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante e
corredato da fotocopia del documento di identità – dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 novembre 2016.

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Marano lagunare – Piazza R. Olivotto n. 1
33050 MARANO LAGUNARE (UD), Italia, codice fiscale 81001310309, Sito internet:
www.comune.maranolagunare.ud.it PEC comune.maranolagunare@certgov.fvg.it
Responsabile del procedimento è il sig. Giorgio Maran, responsabile dell’Area Generali, indirizzo
e-mail: segreteria@comune.maranolagunare.ud.it; giorgio.maran@comune.maranolagunare.ud.it;,
numero telefonico 043167005.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Biblioteca Comunale al numero telefonico
0432/1640506.

Marano Lagunare, 10.10.2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to Giorgio Maran

