
Allegato C) 
 
 
Manifestazione di interesse per l'individuazione di Associazioni socio-culturali interessate alla 
realizzazione del mercatino del libro usato. Anno 2022. 
 
 
 
Premesso che l'Amministrazione Comunale di Mestrino con deliberazione della Giunta Comunale n. 
13 del 23-02-2022 ha sdemanializzato libri e altri documenti della biblioteca civica perché reputati 
non più idonei al prestito in quanto vecchi, obsoleti o in cattivo stato di conservazione. 
 
Dato atto che il Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117, “Codice del 
terzo settore”, all'art. 56, prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare 
convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 
sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; 
 
Dato atto altresì che il succitato D.Lgs. n. 117/2017, all'art. 54, prevede che 
nella fase transitoria, in attesa dell'effettiva attivazione del Registro Nazionale, restino 
valide le iscrizioni effettuate presso i registri regionali delle organizzazioni di 
volontariato e delle associazioni di promozione sociale; 
 

RENDE NOTO: 
 
1) FINALITÀ  GENERALI 
Il presente avviso è rivolto ad Associazioni del Terzo Settore, senza scopo di lucro, con 
disponibilità di associati volontari idonei a svolgere a Mestrino il mercatino del libro 
usato. 
 
2) DESTINATARI                                          
Sono destinatarie del presente avviso le Associazioni Socio-Culturali, Sportive, di Promozione Sociale 
o di Volontariato del territorio. 
 
3) MODALITÀ  DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 
L'attività consiste nella programmazione, gestione e coordinamento del mercatino del libro usato, 
allo scopo di vendere le pubblicazioni citate in premessa, ricavandone nel contempo degli introiti. 
 
Per ogni documento l'associazione determinerà un prezzo simbolico, variabile indicativamente da 
Euro 1 fino ad un massimo di Euro 2, a seconda della qualità della pubblicazione, salvo opere in più 
volumi che potranno essere valutate singolarmente. 
 
Il ricavato della vendita dei libri a cura dell'Associazione dovrà essere destinato, al netto delle spese 
documentate sostenute dall'Associazione per l'organizzazione del mercatino stesso, esclusivamente 
per finanziare uno o più eventi culturali nel territorio di Mestrino (incontro con l'autore, letture 
animate, laboratori didattici, spettacoli teatrali o musicali, eccetera). 
La destinazione del ricavato dovrà essere indicata nel progetto allegato alla domanda. 
 
Durante lo svolgimento del mercatino del libro usato l'associazione dovrà pubblicizzare, mediante 
cartelli informativi ecc, la destinazione del ricavato del mercatino.  L’Associazione è tenuta ad una 



accurata rendicontazione delle entrate (rilasciando ricevuta) e delle uscite registrate.   
            
Detto affidamento non comporta impegno di spesa a carico dell’Amministrazione Comunale. Il 
Comune si impegna ad esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento, restando escluso 
qualsiasi altro tipo di corrispettivo a favore dell’Associazione affidataria, che dunque svolgerà la 
propria attività a titolo volontaristico. L’Associazione dovrà dichiarare al momento dell’accettazione 
dell’incarico che non è per essa previsto alcun compenso per tale attività. 
 
La scelta dell’Associazione affidataria sarà effettuata sulla base della valutazione del progetto 
allegato alla richiesta, in cui i Soggetti interessati indicano le modalità ed i criteri che intendono 
adottare nello svolgimento dell'attività. La valutazione ricadrà su: 
 elenco dei volontari disponibili; modalità di coordinamento, possibilità di sostituzione ecc.; 
 esperienze pregresse nella conduzione di mercatini del libro usato e/o di iniziative analoghe a 
quella prevista; 
 per quanti giorni e con che orari si svolgerà il mercatino. 
 
L'Amministrazione Comunale stipulerà con l'Associazione una convenzione che stabilirà i termini 
generali di tale rapporto collaborativo. 
 
4)ASSICURAZIONE 
L'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, deve garantire ai propri aderenti, che 
prestino servizio operativo nello svolgimento del mercatino del libro usato, la copertura assicurativa 
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi, esonerando in questo il Comune di Mestrino. 
 
5) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Ai fini della partecipazione le associazioni interessate dovranno far pervenire la propria risposta via 
pec (protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it), mediante servizio postale o consegna diretta 
all'Ufficio protocollo del Comune di Mestrino (martedì, mercoledì, venerdì dalle 8:30 alle 12:30) 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21-10-2022. 
Al fine del rispetto del termine suddetto, non si terrà conto della data di spedizione dell'offerta, ma 
solo di quella di arrivo al protocollo del Comune di Mestrino. 
 
La richiesta deve essere presentata utilizzando il facsimile di domanda, allegato A), sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'associazione allegando fotocopia del documento d'identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
Alla richiesta deve essere allegata, oltre allo statuto e all'atto costitutivo dell'associazione, la scheda 
progetto (allegato B), contenente gli elementi indicati al precedente punto 3). 
 
Con la presentazione della domanda i soggetti proponenti accettano espressamente tutte le clausole 
di cui al presente avviso. La presentazione della proposta non costituisce obbligo di convenzione da 
parte dell'Amministrazione Comunale di Mestrino. L'Amministrazione si riserva di richiedere ai 
partecipanti eventuali integrazioni e chiarimenti. 
 
6) COMUNICAZIONI 
Per eventuali chiarimenti e comunicazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica di Mestrino: 
all'indirizzo mail: biblioteca@comune.mestrino.pd.it; 
al numero di telefono: 049 9003357; 
con il seguente orario di apertura: 



Martedì: 9.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00; 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 15.00 – 19.00; 
Sabato: 9.00 – 12.00. 
 
7) TRATTAMENTO DATI 
Il Comune di Mestrino, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati personali 
secondo i principi di correttezza, liceità ed esattezza, nonché di minimizzazione e limitazione del 
trattamento e della conservazione, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE n. 2016/679, 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla normativa vigente. Inoltre, in 
osservanza al principio di trasparenza, l'Ente fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del 
Regolamento su citato, tramite il documento dettagliato disponibile sul sito internet. 
Titolare del Trattamento è il Comune di Mestrino, con sede in Mestrino (PD), piazza IV Novembre n. 
30, in persona di legale rappresentante, tel. 049 9000042, fax 049 9000177, pec  
protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it. 
 
8) FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito web del Comune di Mestrino 
(www.comune.mestrino.pd.it). 
 
9) ALLEGATI 
Vengono allegati al presente avviso: 
A) Facsimile domanda di partecipazione alla selezione; 
B) Scheda progetto. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott. Antonio Miozzo 

 


