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CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
 

 

ART. 1 – PREMESSA 

 
La Biblioteca Comunale “Gaetano Pieraccini” si estende su una superficie di 640 mq e trova la sua 

sede al secondo piano dell’edificio denominato “Accabì –Hospitalburresi”, ubicato in Via 

Carducci, n.1 a Poggibonsi. L’edificio è dotato di apparecchiature antitaccheggio e di 2 ascensori. 

Gli spazi interni sono stati pensati e arredati tenendo conto dell'utenza destinataria, delle tipologie 

dei materiali documentari e delle iniziative che ospiteranno. E' organizzata in 3 grandi aree 

"Conoscere per accogliere", "Conoscere per crescere", "Conoscere per Essere". 

Nell’intento di offrire a tutta la comunità, l’informazione di base e, per chi lo desidera, anche di 

livello specialistico, la Biblioteca connota la sua missione garantendo diverse possibilità di 

fruizione dell’informazione anche sotto l’aspetto della multimedialità e multiculturalità, mettendo 

a disposizione dell’utenza servizi informativi e telematici come internet e wi-fi. 

La Biblioteca "Gaetano Pieraccini" è una biblioteca comunale al servizio della comunità locale per 

favorire, tramite il libero accesso, la diffusione della conoscenza e dell'informazione, la crescita e 

lo sviluppo culturale e professionale dei cittadini nonché la valorizzazione del patrimonio 

culturale; è sicuramente  un connettore di esperienze e un luogo di socialità i cui servizi sono in 

grado di offrire, oltre alla qualità dei materiali, anche risposte efficaci alle esigenze della comunità 

come, per esempio, il servizio di prenotazione delle postazioni di studio e di pc. 

Come servizio pubblico di base, tutti i servizi che la Biblioteca mette a disposizione sono rivolti 

alla totalità degli utenti reali e potenziali e ad un pubblico differenziato per età, per condizione 

sociale e per nazionalità. 

Particolare attenzione è rivolta ai bambini: basti vedere la "Biblioteca incantata", un ambiente 

composto da vari spazi progettati e arredati “per facilitare il rapporto di complicità 

bambino/adulto, per  contribuire a creare un’atmsfera fantastica capace di accogliere le 

suggestioni del mondo immaginifico proprio dei bambini/e e di trasformarle in messaggi che 

educano ai valori formativi dell’essere umano.” Sulla stessa linea  l’adesione al progetto nazionale 

“Nati per leggere” che ha come obiettivo principale di promuovere la lettura ad alta voce ai 

bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5/6 anni cercando di migliorare la comprensione del 

linguaggio e la capacità di lettura consolidando nel bambino/a l’abitudine a leggere. 

Al fine di una corretta organizzazione delle risorse e dei compiti, la Biblioteca di Poggibonsi 

aderisce alle reti di cooperazione interbibliotecaria e in primo luogo alla Rete Documentaria della 

Provincia di Siena (Re.Do.S). 

La biblioteca comunale di Poggibonsi opera nel rispetto della normativa vigente in materia di beni 

culturali. 

 

ART. 2 -  OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Oggetto del presente Capitolato è l’affidamento, per il periodo riportato al successivo art. 6 del 

servizio bibliotecario afferente alla gestione della Biblioteca pubblica a scaffale aperto come 

meglio specificato al successivo art. 5. 

 

 

ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Patrizia Vannini, Dirigente Settore Politiche 

Culturali, Sociali e alla Persona. 
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ART. 4 -  ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
Il servizio al pubblico dovrà svolgersi garantendo un’apertura minima di 34 ore settimanali. 

L’articolazione degli orari dei singoli o dei gruppi di operatori, cioè la copertura del servizio che 

deve essere integrale, è demandata all’offerta qualitativa di cui all’art. 9/A del presente capitolato 

speciale. La Biblioteca pubblica sarà generalmente chiusa nei giorni festivi salvo in occasione di 

iniziative speciali collegate a campagne di promozione e comunicazione preventivamente 

concordate e organizzate. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio e per 

le motivazioni sopra elencate, gli orari di apertura della Biblioteca, di ridurre o ampliare il servizio 

dandone sempre preventiva comunicazione all’impresa appaltatrice. Nell’ipotesi di ampliamento o 

diminuzione oltre gli orari previsti nel presente articolo si applicherà quanto previsto all’art. 29 del 

presente Capitolato. 

 
 

ART. 5 - SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTI 

 
La descrizione dei servizi oggetto del presente appalto va considerta come una sintesi di più azioni 

legate fra loro per tipicità, analogia e sequenzialità. Pertanto ogni attività non puntualmente 

indicata, ma omogenea e inseribile nelle categorie espsote, è da considerarsi compresa e dovuta. 

 

I servizi e le prestazioni richiesti, il cui dettaglio è successivamente descritto, riguardano: 

 

1. reception, orientamento e relative attività di supporto; 

2. prestito; 

3. catalogazione; 

4. revisione delle collezioni; 

5. proposte di scarto; 

6. prestito interbibliotecario; 

7. “reference” (base e intermedio); 

8. assistenza e guida all’uso delle risorse; 

9. didattica breve della biblioteca; 

10. gestione, collocazione, distribuzione, e ricollocazione delle raccolte (librarie, 

emerografiche, multimediali, etc.); 

11. attività di assistenza ai servizi di consultazione; 

12. attività strumentali alla gestione ed alla disponibilità per l’utenza; 

13. supporto e consulenza  biblioteca in ospedale, bibliocoop; 

14. rappresentanza alle riunioni di rete (Redos), se richiesto. 

 

 

Le attività ed i servizi descritti dal punto 1 al punto 12 vengono svolti principalmente  presso la 

Biblioteca Comunale “G.Pieraccini”, Via Carducci, n. 1, 53036 Poggibonsi; le attività relative ai 

punti 13 e 14 potranno svolgersi solo occasionalmente presso altre sedi esterne come meglio 

specificato al successivo capoverso lettera B) punto 10. 
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I servizi e le attività sopra elencati dovranno avere il seguente contenuto: 

 

A) SERVIZI DI FRONT OFFICE:  

  
1. orientamento, guida alla fruizione degli spazi e dei servizi, informazioni sulle 

attività della Biblioteca e della Rete bibliotecaria e documentaria senese (Redos); 

2. organizzazione e aggiornamento dei materiali informativi, manutenzione delle aree 

di esposizione delle proposte di lettura e novità librarie; 

3. istruzioni al pubblico per una corretta utilizzazione dei locali e dei servizi; 

controllo, sorveglianza e monitoraggio dei flussi di utenza;  

4. gestione di transazioni informative e di reference di livello base/intermedio, 

valorizzando l’utilizzazione integrata di risorse documentarie su supporti diversi e 

di diverse tipologie; 

5. guida allo scaffale, orientamento alla selezione e valutazione delle risorse 

bibliografiche disponibili; 

6. guida e assistenza del pubblico alla consultazione e all’uso dei cataloghi on line, dei 

periodici elettronici/digitali, delle banche dati, di Internet ecc.; 

7. eventuale assistenza per le visite guidate; 

8. assistenza e supporto di base nell’uso dei servizi informatici messi a disposizione 

nelle postazioni al pubblico, per l’utilizzo dei servizi wireless disponibili, nell’uso 

del sistema di audioteca, videoteca e utilizzo internet; 

9. assistenza per l'utilizzo del servizio di prenotazione postazioni di studio e PC; 

10. gestione iscrizioni e relative transazioni; 

11. gestione del prestito locale mediante il software ALMA o di altro sistema gestionale 

che l'Amministrazione dovesse adottare nel periodo di vigenza contrattuale:  

consegna, restituzione, prenotazione documenti; gestione archivio utenti, solleciti, 

comunicazioni, elaborazioni statistiche ecc.; 

12. gestione del prestito interbibliotecario; 

13. gestione del digital lending attraverso la piattaforma MedialibraryOnLine o altri 

simili aggregatori; 

14. gestione servizi a pagamento di competenza; 

15. interventi di didattica breve, animazione e letture ad alta voce. 

 

B) SERVIZI DI BACK OFFICE 
1. gestione delle raccolte: acquisizione dei documenti secondo criteri in uso della 

biblioteca; 

2. aggiornamento e revisione delle collezioni; 

3. controllo e aggiornamento dei cataloghi, trattamento dei documenti (es. cambi di 

segnatura, istituzione di nuove sezioni di collocazione); 

4. Catalogazione informatizzatra dei materiali librari, audiovisi e multimediali  

attraverso l'inserimento delle informazioni bibliografiche e gestionali mediante il 

software ALMA o di altro sistema gestionale che l'Amministrazione dovesse 

adottare nel periodo di vigenza contrattuale:   

5. raccolta e trattamento di tutti i documenti sia cartacei che multimediali della 

biblioteca in tutte le fasi previste dalla procedura in uso; 

6. archiviazione di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e di ricerca nei 

magazzini e nelle sale al pubblico della biblioteca e verifica inventariale del 

suddetto materiale; 

7. operazioni di revisione e scarto del patrimonio documentale della biblioteca; 

8. rilevazione ed elaborazione dati per la formulazione di statistiche sull'andamento 

del servizio,  per un'analisi della situazione e della potenzialità di svilppo della 

biblioteca; 
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9. implementazione dei contenuti delle pagine web e cura dei profili social della 

biblioteca;          

10. collaborazione ai servizi esterni di biblioteca pubblica con le associazioni di 

volontariato interessate (Biblioteca in ospedale, BiblioCoop, etc.), eventuale 

supporto al trattamento dei documenti: inventariazione, catalogazione, attribuzione 

della  

11. collocazione in descrizione elettronica, etichettatura, immissione codici a barre, 

ecc.; 

 

 

C) SERVIZI GENERALI 

Per servizi generali si intendono quelli di una biblioteca di pubblica lettura e 

riguardano tutte le attività che devono essere garantite all'interno della struttura 

per assicurare agli utenti l'erogazione del servizio. 

 
1. prima dell’apertura al pubblico, predisposizione di tutti i locali (accensione luci, 

apertura persiane, attivazione impianti, etc.) e messa in funzione di tutte le 

apparecchiature e attrezzature; 

2. prima della chiusura, controllo accurato di verifica dell’uscita degli utenti dalle sale 

e chiusura delle persiane; 

3. durante l’intero orario di servizio, controllo e sorveglianza in tutte le aree destinate 

al pubblico affidate/interessate facendo rispettare le norme d’uso dei locali, delle 

postazioni di lettura e studio, di ricerca e consultazione definite preventivamente 

dalla Direzione; 

4. cura dei beni, degli arredi e delle attrezzature presenti nelle sale. 

 

 

 

ART. 6 -  DURATA DEL SERVIZIO 

 
L’appalto ha durata triennale rinnovabili per uguale periodo decorrenti dal 18 gennaio 2022 o dalla 

data di aggiudicazione se successiva. E' ammessa la proroga tecnica  per un tempo strettamente 

necessario alla definizione di nuova procedura di appalto, massimo 6 mesi. 

E’ fatta salva la facoltà del Comune di far decorrere l’inizio del servizio da una data diversa con 

conseguente slittamento della data di scadenza dell’appalto per un corrispondente periodo. 

 

 

ART. 7 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

  
L’importo complessivo dell’appalto è fissato in € 585.000,00 (€ 90.000,00 annui) esente IVA ai 

sensi dell’art. 10, p. 22, del DPR 26/10/1972, n. 633) compreso l'eventuale rinnovo triennale e la 

proroga tecnica di 6 mesi nonché gli oneri delle sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Il suddetto importo  è stato stabilito facendo riferimento al fabbisogno orario complessivo 

occorrente per l’espletamento del servizio, ovvero circa 12.600 ore per tutta la durata dell’appalto 

pari a circa 4.200 ore annue da suddividere per un minimo di 4 operatori e al costo del lavoro 

determinato dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base dei 

CC.CC.NN.LL.  

Tale costo del lavoro sarà preso a riferimento ai fini della verifica della congruità dell’offerta 

economica rimessa dai partecipanti alla gara per l’appalto del servizio, come previsto dall’articolo 

30, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. 
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L’importo effettivo d’appalto sarà quello risultante dall’offerta economica formulata 

dall’aggiudicatario in sede di gara, che dovrà essere inferiore all’importo di cui al presente 

articolo. 

Fanno carico all’impresa aggiudicataria e peraltro si intendono compresi nei prezzi offerti, tutti gli 

oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio ed ogni altro onere dovuto 

all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto. 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di contribuzione ANAC in applicazione delle disposizioni di 

cui all’art. 35 comma 4, del D.Lgs 50\2016 il valore del presente appalto è pari a € 585.000,00 

compreso l’eventuale rinnovo, la proroga tecnica e gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. 

 

 
ART. 8 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 
Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta di cui all’art. 3 del Codice, e verrà 

aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 

Codice, (art. 95, comma 3, lett. a). 

La migliore offerta sarà determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione 

Appaltante ai sensi dell’articolo 77 e 78 del D.lgs. 50/2016, sulla base del punteggio a disposizione 

delle offerte di complessivi punti 100. 

Si precisa che non saranno accettate offerte al rialzo. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del 

punteggio ottenuto per l’offerta tecnica  e da quello ottenuto per l’offerta economica. 

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 

Commissione di gara, sempre come specificato nel Disciplinare. 

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. si riserva la 

facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto. 

L'affidamento dei servizi avrà luogo a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione all'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi 

dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., valutabile in base ai seguenti criteri: 

 

 

A Offerta qualitativa  Massimo Punti   80/100 

B Offerta economica 

 

Massimo punti    20/100 

  

Totale 

 

Massimo Punti 100/100 

 

Il punteggio totale riportato da ciascun concorrente è la somma dei punteggi conseguiti dall'offerta 

tecnica e dall'offerta economica. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si applicheranno i criteri e i 

parametri specificati nei successivi paragrafi. 
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ART. 9 -  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

 

 

A) La valutazione delle OFFERTE TECNICO-QUALITATIVE (80 punti) avverrà sulla base 

dei seguenti criteri: 

 

 

 

Descrizione 

Punteggio 

Massimo 

Assegnabile 
 

 

Criteri di valutazione 

 

Punteggio 

  

a) Modello organizzativo ed operativo con 

particolare riferimento alla qualità del sistema 

di organizzazione del servizio, ai tempi, 

tecniche, cicli produttivi e spazi utilizzati 

 

20 

 

b) pianificazione programmata nell'arco dell'anno 

delle aperture al pubblico articolando il monte 

ore complessivo rispetto al minimo richiesto 

nel presente capitolato 

 

15 

  

  

 

 

Progetto organizzativo 

del servizio 

bibliotecario 

  

 

 

 

50 

c) articolazione dell’orario di servizio con 

riferimento ai giorni e periodi dell’anno di 

apertura al pubblico della biblioteca. 

 

15 

 

 

Personale utilizzato 

 

 

4 

 

Implementazione personale minimo previsto in 

Capitolato, determinato mediante comparazione 

del dato numerico riferito al maggior impiego 

orario rispetto a quanto obbligatorio 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Sistema di verifica dei 

parametri qualitativi 

 

 

 

5 

 

Modalità di effettuazione del monitoraggio delle 

attività, del controllo delle qualità delle 

prestazioni erogate, di rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti. Devono essere 

specificati gli indicatori che si intendono 

utilizzare al fine di consentire una misurazione 

quanto più oggettiva possibile del livello 

qualitativo delle prestazioni erogata. 

 

 

 

 

5 

 

Formazione 

e aggiornamento 

 

6 

Relativamente ai contenuti della formazione 

specifica del personale impiegato nei servizi 

oggetto dell’appalto, numero di ore di formazione 

e frequenza minima di aggiornamento 

 

6 
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a) aggiornamento pagina facebook e instagram 

 

3,00 

 

b) produzione di contenuti per implementazione 

del sito internet del Comune 

1,50 

c) predisposizione depliant informativi  0,50 

 

d) progetto di sviluppo di attività di promozione 

del servizio complessivo della biblioteca 

(comprese le attività culturali organizzate al 

suo interno) con iniziative rivolte a tutti gli 

utenti all’interno dell’intero ciclo vitale (long 

life learning). Tra gli obiettivi primari quelli 

di far conoscere la biblioteca, i suoi servizi, il 

suo patrimonio e sollecitare, sviluppare e 

rafforzare l’interesse ed il piacere per la 

lettura e l’utilizzo della biblioteca da parte 

della popolazione. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi migliorativi e 

aggiuntivi 

 

 

 

 

 

 

 

15 

e) altre proposte migliorative. 2 

 

TOTALE 

 

80 

   

80 

 

 

 

Il punteggio relativo alla componente qualitativa dell’offerta (Offerta Tecnico-Qualitativa) è pari 

alla somma dei punti ottenuti per ogni criterio fino ad un massimo di punti 80/100, attribuibili 

come sopra specificato. La valutazione e conseguente attribuzione del punteggio della componente 

qualitativa dell’offerta verrà espletata dalla Commissione di gara in seduta riservata.  

 

Nessun compenso spetterà ai concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione 

dei progetti inseriti nell’offerta tecnica, i quali non saranno restituiti e resteranno di proprietà del 

Comune. 

 

Qualora la documentazione tecnica non risulti sufficientemente chiara e dettagliata su ciascuno dei 

parametri oggetto di valutazione, il punteggio assegnato al relativo parametro tecnico sarà pari a 

zero (0). 
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B) La valutazione delle  OFFERTE ECONOMICHE (20 punti) avverrà sulla base dei seguenti 

criteri: 

 

• L'importo a base d'asta è di € 268.500,00 (€ 89.500,00 annuali) esente IVA ai sensi dell’art. 

10, p. 22, del DPR 26/10/1972 , n. 633, per la durata di 3 anni, oltre € 1.500,00 di oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso. 

• All’offerta più bassa, espressa in valuta, viene attribuito il punteggio di 20 punti; alle altre 

offerte viene attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: 

 

P= 20*CORRmin/CORRoff 

 
Dove: 

- CORRmin è il corrispettivo più basso offerto  

- CORRoff è il corrispettivo dell'offerta alla quale si sta attribuendo il punteggio. 

- 20 è il punteggio massimo attribuibile 

 
Non saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica i concorrenti che non abbiano raggiunto 

almeno 60 punti nella valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa. 

 

Saranno escluse le offerte in aumento o alla pari rispetto all'importo a base d'asta, 

indipendentemente dal punteggio derivante dalla valutazione dei criteri tecnici. Saranno escluse le 

offerte parziali e le offerte indeterminate. 

 

Il valore finale del punteggio ottenuto da ogni singolo concorrente si otterrà sommando il 

punteggio attribuito all'Offerta tecnica con quello relativo all'Offerta economica: risulterà 

aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto; in caso di 

parità si procederà ad affidare il servizio all’Operatore Economico che avrà conseguito il 

punteggio più alto per l’Offerta Tecnica; in caso di ulteriore parità si seguiranno le modalità 

indicate all'art. 77 del R.D. n. 827/1924.  

 

ART. 10 -  REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI  

                DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

 
Per l’espletamento del servizio di cui trattasi l'impresa dovrà garantire minimo 4 unità di 

personale. 

L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto al Responsabile della stazione appaltante l'elenco 

del personale addetto ai servizi corredato dai relativi curricula, almeno 10 giorni lavorativi prima 

dell'inizio del servizio. 

 

Le mansioni richieste sono quelle del bibliotecario. 

 

Professionalità: 
Dovrà essere garantita la migliore fruibilità dei servizi al pubblico attraverso un’organizzazione 

ottimale delle risorse umane e delle professionalità più idonee messe a disposizione in relazione ai 

servizi erogati nelle diverse aree funzionali della biblioteca. 

E' obbligatoria la conoscenza e l'utilizzo del software gestionale ALMA. Dai curricula presentati 

dovrà necessariamente evincersi il possesso di adeguata conoscenza e uso di quanto sopra. 

E' richiesta inoltre per tutti gli operatori una discreta conoscenza della lingua inglese parlata e 

scritta (primo livello) o la conoscenza scolastica a livello di scuola media superiore. 
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Profilo operatori: 
Il personale incaricato di svolgere i servizi bibliotecari indicati nel presente capitolato dovrà 

possedere obbligatoriamente, pena la risoluzione dell'affidamento, almeno uno dei seguenti titoli 

culturali e professionali: 

 

 Laurea di primo livello (triennale) in corsi di laurea a indirizzo umanistico (Lettere, 

Filosofia, Beni culturali, Scienze politiche, Scienze della formazione, Lingue e letterature 

straniere o equipollenti) più almeno 2 anni esperienza presso biblioteche pubbliche di 

media complessità nella gestione di servizi di informazione. 

 

 Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in corsi di laurea a indirizzo 

umanistico (Lettere, Filosofia, Beni culturali, Scienze politiche, Scienze della formazione, 

Lingue e letterature straniere o equipollenti) più almeno 1 anno di esperienza presso 

biblioteche pubbliche di media complessità nella gestione di servizi di informazione. 

 

 Diploma scuola media superiore più almeno 4 anni di esperienza presso biblioteche 

pubbliche di media complessità nella gestione di servizi di informazione. 

 

Profilo referente organizzativo o Coordinatore interno del personale: 
A motivo del forte carattere progettuale e della complessità tecnico-culturale e gestionale-

organizzativa della Biblioteca comunale, la Ditta concorrente dovrà nominare un proprio referente 

organizzativo o coordinatore interno qualificato individuato fra coloro che svolgeranno i servizi 

richiesti. Tale figura, per il quale si richiede di conoscere il curriculum ad avvio appalto, 

rappresenta il punto di contatto tra l'Ente Committente e la Ditta Aggiudicataria. 

Il coordinatore dovrà essere unito di telefono cellulare di servizio fornito dalla Ditta appaltatrice al 

fine della sua reperibilità da parte del committente. La Ditta appaltatrice è tenuta a nominare un 

sostituto del coordinatore, sempre all'interno del gruppo di lavoro. 

Tutte le comunicazioni al referente coordinatore si intenderanno validamente effettuate alla ditta 

aggiudicatrice:.  

 

 

Funzioni del Referente organizzativo o Coordinatore interno del personale: 

 
Le funzioni del coordinatore interno del personale sono le seguenti: 

• organizzare il personale in funzione dei servizi richiesti dall'Ente committente; 

• predisporre gli orari e la turnistica di servizio da inviare con congruo anticipo alla direzione 

della biblioteca; 

• provvedere alle sostituzioni per assenze programmate, procedere in tempo reale alle 

sostituzioni per le assenze impreviste e intervenire in caso di necessità adottando le soluzioni 

più adeguate, garantendo sempre e comunque la qualità dei servizi richiesti; 

• garantire il corretto svolgimento di tutte le attività previste, inclusa la gestione del personale 

dipendente dal gestore individuando e risolvendo i problemi emergenti nel corso dello 

svolgimento dei servizi; 

• produrre specifici e periodici report sull’evoluzione dei servizi assegnati, monitorando 

l’evoluzione quantitativa e qualitativa.  
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ART. 11 -AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ED ESECUZIONE 

 
L'Aggiudicazione definitiva è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria; il vincolo 

per l'Amministrazione comunale sorgerà soltanto con la stipulazione del contratto, salva l'ipotesi di 

esecuzione anticipata. 

Ogni spesa relativa alla stipulazione del contratto, che avverrà in forma di scrittura privata 

(eventualmente anche in forma elettronica) è a carico dell'Aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto sarà possibile soltanto previa adozione di provvedimento di 

aggiudicazione definitiva. 

E' fatta comunque salva, in sede di autotutela, la possibilità per l'Amministrazione Comunale di 

non procedere all'aggiudicazione. 

E' fatto divieto assoluto di cessione del contratto da parte dell'Aggiudicatario. 

 

Art. 12  - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 
La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo 

rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale, nel giorno stabilito e 

preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità. 

Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida 

giustificazione, verrà fissato e comunicato tramite posta certificata (PEC), inviata all’indirizzo 

mail-pec indicato nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara; ove anche in 

quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, verrà dichiarata la decadenza 

dell'impresa dall'aggiudicazione. 

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto 

dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune o comunque provocare notevoli disservizi ai 

quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare 

esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento 

dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori 

danni. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5/bis, del D.lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere 

invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla quantità delle ore 

effettivamente lavorate dal personale addetto, salvo per chiusure o riduzioni indipendenti dalla 

volontà dell'Ente, nel qual caso saranno contabilizzate solo le prestazioni effettivamente svolte.  
 

Art. 13 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

 

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: 

 

a)  il presente capitolato d’oneri; 

b)  l'offerta qualitativa ed economica della ditta aggiudicataria; 

c)  il provvedimento di aggiudicazione. 

 

 

 

ART. 14 - LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI 

 
Le prestazioni di cui al precedente art. 5 dovranno essere effettuate principalmente presso la 

Biblioteca Comunale “G.Pieraccini” di Poggibonsi nei locali siti presso l’edificio Accabì-

Hospitalburresi, Via Carducci, n. 1. Nel servizio dovranno essere ricomprese anche le prestazioni 

necessarie presso il deposito esterno della biblioteca (cosiddetta Casa di Chesino), Viale Marconi, 

n. 69, nonché le collaborazioni ed eventuali occasionali presenze presso le sedi dei servizi esterni 
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urbani di biblioteca pubblica (Biblioteca in Ospedale c/o Ospedale di Campostaggia, BiblioCooop 

c/o Unicoop-Salceto, come previsto all’art. 5 – lettera B, punto 10. 

L’impresa appaltatrice è vincolata ad effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini 

prescritti dal presente capitolato, salvo eventuali comunicazioni scritte del direttore 

dell’esecuzione. 

Qualunque problema intercorso al Comune che obblighi l'impresa a sospendere o a ritardare 

l’esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. Il Comune deve comunque 

darne preventiva e tempestiva comunicazione all’impresa. 

 
 
 

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO 

 

Organizzazione: 

 
Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato la ditta aggiudicataria si impegna a 

destinare un gruppo di lavoro stabile. L’articolazione delle turnazioni e orari di servizio sono 

contenute nell’offerta tecnico-qualitativa di cui all’art. 9/A. 

 

Tale gruppo dovrà essere costituito dalla ditta in modo tale da garantire un livello omogeneo di 

prestazioni di servizio. In un quadro di opportuna collaborazione tra la ditta aggiudicataria e la 

biblioteca, entrambi i soggetti sono chiamati a fornire in regime di reciprocità la più ampia 

informazione in merito alle presenze e alle articolazioni di servizio, anche attraverso lo scambio di 

memorie e prospetti scritti. 

 

In caso di circostanze eccezionali ed imprevedibili adeguatamente documentate è data facoltà alla 

ditta appaltatrice di modificare la programmazione del proprio intervento, (previa comunicazione e 

nulla osta scritto del Comune), per garantire la continuità del servizio, fatto salvo il ricorso a 

soggetti appartenenti al gruppo di lavoro di cui sopra. A fronte dell’eventuale esigenza di 

modificare la composizione del gruppo di lavoro, la ditta dovrà comunque garantire il 

mantenimento del livello di prestazione di servizio previsto dal presente capitolato ed 

eventualmente nell’offerta qualitativa. In tale fattispecie, la ditta è tenuta a presentare istanza 

scritta alla direzione della biblioteca nella quale segnala la proposta di variazione nella 

composizione del gruppo di lavoro. 

 

La direzione della biblioteca esaminerà l’istanza pervenuta valutando il rispetto di prestazione di 

servizio e degli impegni assunti in ordine al personale da adibire al servizio con l’offerta 

qualitativa; in caso valutazione positiva provvederà ad autorizzare la modifica del gruppo di 

lavoro; in caso di valutazione negativa l’istanza sarà respinta. Per garantire la continuità del 

servizio le modifiche nella composizione del gruppo di lavoro non potranno interessare più del 

50% dei componenti del gruppo stesso. 

 

Modalità: 

 
Le funzioni di indirizzo, programmazione delle attività e dei servizi (inclusi quelli oggetto del 

presente appalto), nonché di direzione, coordinamento tecnico e controllo di gestione della 

biblioteca sono esercitate dal Comune. In particolare sono presidiate dal Comune le funzioni 

strategiche di: 

 

 Direzione; 

 Staff amministrativi e di supporto alla Direzione; 

 Promozione e comunicazione coordinata; 

 Staff rete bibliotecaria (urbana e provinciale); 
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 Servizi ad alto contenuto tecnico e culturale (consulenza e coordinamento tecnico acquisti; 

servizi interculturali; progetti culturali; editoria e ricerca; progetti formativi); 

 Attività e servizi afferenti funzioni erogate per conto di Enti diversi (Regione Toscana e 

Provincia di Siena) a seguito di convenzioni. 

 

Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto del presente appalto, il gestore agisce in 

piena autonomia organizzativa, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della qualità dei servizi 

richiesti e delle necessarie interazioni con il personale dipendente dall’appaltante/concedente. 

Rimane in capo all’ente appaltante la direzione della Biblioteca. E’ fatto obbligo al soggetto 

aggiudicatario di concordare preventivamente con la direzione ogni intervento, atto, 

comunicazione, iniziativa o quant’altro necessario alla gestione sia interna che esterna all’Ente. 

 

Il gestore, nello svolgimento delle attività costitutive dei servizi forniti a seguito del presente 

appalto, si impegna, inoltre, a rispettare integralmente le seguenti prescrizioni: 

 

a. immediata erogazione dei servizi agli utenti e riduzione al minimo dei periodi di attesa; 

b. continuità dei servizi, assicurata dal minimo ricorso al turn-over del personale, che non potrà 

comunque superare il 30% nell'arco della durata triennale del presente appalto; 

c. flessibilità nell’orario di lavoro anche in occasione di iniziative straordinarie organizzate al di 

fuori del normale orario di apertura delle biblioteche, pur nel rispetto delle norme contrattuali 

adottate; 

d. cura ed uso esclusivamente per motivi di servizio di tutti i locali, le attrezzature e i materiali di 

consumo, compresa l’apertura e la chiusura delle persiane. 

e. assumere la responsabilità della sicurezza della biblioteca pubblica e degli utenti durante 

l’apertura al pubblico; 

 
 

 

ART. 16 -  ASSISTENZA AI SOGGETTI DISABILI 

 
Gli operatori della ditta aggiudicataria sono chiamati a fornire la massima assistenza ai soggetti 

disabili facilitando al massimo le operazioni di prestito e restituzione documenti. 

 

ART. 17 -ONERI E OBBLIGHI DEL PERSONALE 

 
Ferma restando l’attribuzione al Comune dei compiti derivanti dalle vigenti normative in ordine 

alla sicurezza, compete al personale dell’impresa appaltatrice segnalare prontamente al competente 

ufficio del Comune le necessità di manutenzione, controllo e eventuale sostituzione delle 

componenti dei vari impianti (elettrico, di illuminazione, idraulico, allarme, ecc.) 

 

Il personale è tenuto inoltre a controllare il corretto funzionamento dei materiali esposti, qualora si 

tratti di opere consistenti in apparecchiature tecnologiche (proiettori, luci, PC, impianti audio, ecc.) 

e ad avvertire immediatamente il personale degli uffici, in caso di problemi. 

 

Tutto il personale occupato dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata e riportante nome, cognome, qualifica e nome della ditta appaltatrice. I 

lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento. 

 

Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con il pubblico e a fornire tutte le 

informazioni e il materiale illustrativo richiesto e messo a disposizione dall’Ente. 

 

Gli addetti dovranno vigilare affinché i visitatori non introducano nelle sale di lettura animali, cibo 

e oggetti che possano arrecare danno alle persone o alle opere. 
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Al Comune è riservata la facoltà di chiedere al soggetto affidatario della gara la sospensione dal 

servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti omissivi e/o indecorosi. 

 
 
 

ART. 18 - OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 

 
L’impresa aggiudicatrice: 

- si obbliga a presentare, ad integrazione e specificazione dell’offerta rimessa, il piano 

organizzativo definitivo che intende adottare per garantire la qualità e quantità dei servizi 

affidati, ed il relativo piano formativo 2022-2025, sviluppando quanto presentato ed 

elaborato in sede di gara; 

- si obbliga a espletare i servizi dettagliati all’art. 5 nel rispetto delle disposizioni contenute 

nel presente capitolato, di quelle risultanti dall’offerta qualitativa e degli obblighi assunti 

con la stipula del contratto; 

- si obbliga a mantenere nei locali presso i quali si svolgono i servizi affidati l’ordine ed il 

decoro imposto dalle caratteristiche degli edifici e dalla natura delle attività cui sono 

adibiti; 

- dovrà comunicare in forma scritta e prima dell'inizio dell'appalto,  i nominativi delle 

persone impiegate, le rispettive qualifiche, i curricula, l'inquadramento lavorativo, il 

numero delle ore giornaliere pro capite. Identica comunicazione dovrà essere prodotta 

all'Ente committente in caso di variazioni di personale in corso d'opera; 

- dovrà comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo, il curriculum e i recapiti del 

coordinatore interno che fungerà da referente ed opererà in accordo con il Responsabile 

della biblioteca dell'Ente; 

- garantire continuità nello svolgimento dei servizi, evitando cambiamenti e sostituzioni se 

non nei casi previsti dalla legge, e assicurando il mantenimento nel tempo del maggior 

numero possibile di addetti che si siano rivelati idonei ed efficienti; 

- sostituire eventuali assenze con personale di pari caratteristiche entro e non oltre le 24 ore, 

impegnandosi a sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile 

giudizio dell'appaltante e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto 

svolgimento dei compiti assegnati; 

- garantire adeguati periodi di tirocinio con le modalità previste nel piano organizzaativo, nel 

caso di sostituzioni degli operatori con nuovi operatori; 

- accogliere ed attuare eventuali richieste di modifica del piano organizzativo presentate 

dall'Ente Appaltante qualora fosse necessario modificare il contratto entro i termini di legge 

per eventuale ampliamento di servizi; 

- adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze 

di tutti i lavoratori, a qualunque titolo nei luoghi in cui si svolge l’appalto. 

- garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle 

attività della Biblioteca; 

- assicurare il rispetto della puntualità degli orari; 

- rispettare gli standard qualitativi, e le norme di funzionamento dei servizi definite dalla 

Direzione del servizio, ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’appaltante 

nell'espletamento di tutte le attività appaltate; 

- rispettare a far rispettare i regolamenti e gli atti dell’appaltante/concedente, e ogni altra 

norma vigente; 

- informare immediatamente l’appaltante/concedente di eventuali sospensioni del servizio 

determinate da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da 

consentire in ogni caso la preventiva comunicazione agli utenti; 

 

 

Durante l'attività di servizio, tutti gli operatori sono tenuti a rispettare sempre e comunque il 

cittadino, lavorare in team, assumere le responsabilità derivanti dal servizio svolto, comprendere le 
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diverse richieste e nel caso approfondirle in funzione delle attese dell'utente, operare in termini di 

ascolto attivo e di comunicazione assertiva, assumere comportamenti consoni alla tipologia dei 

servizi e alla delicatezza dei beni, sviluppare l'autonomia di gestione necessaria per i servizi 

richiesti.  

 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente è infine fatto obbligo all’appaltatore di svolgere 

momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto di appalto ed alle specifiche problematiche 

sulla sicurezza nonché di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi 

specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di 

valutazione dei rischi, e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua 

attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso. 

 

L’appaltante/concedente potrà richiedere, in qualsiasi momento, nell’interesse del servizio, e con 

motivate ragioni scritte, la sostituzione del referente organizzativo-coordinatore o del suo sostituto. 

L'attività di supporto organizzativo del servizio (programmazione turni, ferie, sostituzioni 

personale, ecc.), proprie del referente organizzativo, sono da intendersi a carico dell'Appaltatore e 

pertanto eccedenti l'orario richiesto per lo svolgimento del servizio, come pure sono a carico 

dell’Appaltatore le spese per l’attività istituzionale (ovunque prestata) di monitoraggio, controllo 

qualità, verifica dell’efficiente ed efficace erogazione dei servizi, progettazione di interventi 

correttivi e/o di miglioramento.  

Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio della gestione, 

l’appaltatore dovrà comunicare al Direttore dell’esecuzione il nominativo del Responsabile di cui 

al D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

L’appaltatore si impegna a garantire che il personale utilizzato per l’espletamento del servizio 

abbia frequentato corsi in materia di prevenzione antincendio, con rilascio dell’attestato di 

partecipazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di primo soccorso ai sensi del D.M. 

15.07.2003 n. 388 e s.m.i. o dovrà frequentare i corsi organizzati dall’aggiudicatario entro 15 

giorni dall’inizio dell’esecuzione del presente appalto. Gli oneri conseguenti lo svolgimento dei 

succitati corsi restano a carico dell'appaltatore. 

 

 

Al momento dell’avvio dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà: 

 

a. assumersi integralmente tutti gli oneri di qualsiasi natura (contributiva, assicurativa 

e previdenziale, ecc.) derivanti dalla effettuazione delle attività di cui ai punti 

precedenti, senza che possa essere richiesto alcun corrispettivo all'appaltante; 

b. assicurare il rispetto di quanto previsto dalla legge 12.6.1990 n. 146 e successive 

modificazioni in materia di  "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi 

pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente 

tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge". 

 

L’Appaltante potrà in qualunque momento pretendere sia modifiche del piano organizzativo che 

sostituzione dei nominativi qualora non li ritenga adeguatamente congrui. 

 

 

ART. 19 - NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA 

 
L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 

confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare: 
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a. nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’affidatario si obbliga ad 

applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci 

lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica 

categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in 

cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla 

struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione 

appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 

l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 

l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 

appaltante; 

b. è tenuto al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde 

altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali 

sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a 

cui è tenuto il subappaltatore; 

c. è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute 

dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive 

modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di 

cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà: 

 

⇒ ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando, se e quando 

previsto dalle norme di legge, il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione 

atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i 

procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; 

 

⇒ garantire il rispetto dei seguenti adempimenti: 

 

• nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii; 

• nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, nei casi previsti dal decreto 

stesso; 

• redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettera q) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

• fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di 

sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

 

L’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e periodicamente, a richiesta del 

Comune, l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli 

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre 

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei 

versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in 

qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e 

assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. 

Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario negativo 

per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai 
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sensi dell’ art. 108 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un 

termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

 
 

ART. 20 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
Qualora l’impresa affidataria durante l'esecuzione del servizio dia motivo a più rilievi per 

inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a 

richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. 

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento. 

Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, il Comune si riserva di 

procedere alla risoluzione del contratto. 

 
 

ART. 21 - COMPORTAMENTI  DIFFORMI 

 
A specificazione di quanto previsto dall'articolo precedente si stabilisce che le  attività di gestione 

ordinaria del servizio sono rese dalla ditta in spirito di collaborazione con la direzione e gli altri 

operatori dell’Ente, nel rispetto dello stile di relazione che la biblioteca intende mantenere con i 

propri utenti e dello standard qualitativo da essa erogato. E’ oggetto di censura da parte del 

Comune nei confronti della ditta ogni comportamento improntato alla trascuratezza e negligenza o 

comunque difforme da quanto stabilito dal presente capitolato, compreso l’uso personale di 

strumenti e materiali non autorizzati.. Sarà considerato alla stregua di disservizio l’allontanamento 

a fini personali e senza giustificato motivo degli operatori durante l’orario di apertura al pubblico 

dei locali. 

A tale scopo saranno fissati dalla direzione specifici controlli. 

Disservizi e comportamenti non conformi saranno prontamente contestati alla ditta, che sarà 

chiamata al rispetto delle condizioni stabilite. 

E’ data facoltà al Comune di rescindere il contratto in caso di gravi o ripetute inosservanze. 

 

 

ART. 22 – PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI 

 

 
In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, 

saranno applicate le seguenti penali: 

Per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del 

precedente IV: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; 

Per ogni unità di personale assente dal servizio programmato per più di un’ora: € 200,00/giorno; 

Per l’apertura al pubblico con un ritardo superiore a 30 minuti: € 200,00 per ogni ritardo 

Per la mancata segnalazione di danneggiamenti alle opere o mancanza di cose: € 1.000,00 per ogni 

mancata segnalazione salve le ulteriori eventuali responsabilità. 

 

ART. 23 - PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

 

 
L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse 

si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva. 

 

Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene 

addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune di 

Poggibonsi, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. 
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Le penalità sono notificate all'impresa tramite posta certificata (PEC), inviata all’indirizzo mail-

pec indicato nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara, restando escluso 

qualsiasi  

avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. 

 

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento 

della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate dell’Ente. 

 

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della 

liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili. 

 

Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell’importo contrattuale 

e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione appaltante si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

 

 

 

ART. 24 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
In tutti i casi di reiterato inadempimento da parte della Ditta aggiudicatrice degli obblighi derivanti 

dall'appalto, il contratto può essere risolto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

In particolare, l'Ente Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, a seguito di diffide formali, 

nei seguenti casi di cui all’art. 108 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del 

contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione 

della cauzione definitiva; 

b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa 

per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione 

definitiva; 

c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle 

condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l’Ente incamera la cauzione definitiva, salvo 

l’ulteriore diritto al risarcimento danni; 

d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese; 

e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte dell’Ente: il Comune incamera 

la cauzione definitiva; 

f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal 

Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte 

restante della cauzione; 

g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa 

aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di 

pubblico interesse, in particolare nell’ipotesi in cui non sia possibile procedere 

all’accertamento annuale delle entrate finalizzate per il finanziamento in oggetto; 

h) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento 

dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e il 

Comune appaltante si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la 

cauzione definitiva; 

i) per violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010 e successive 

modificazioni e integrazione; il Comune incamera la cauzione definitiva; 

j) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. 

 

In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, 

che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo 

affidamento. 
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ART. 25 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di 

cui al successivo comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento 

dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata tramite posta certificata (PEC), inviata 

all’indirizzo mail-pec indicato nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara. 

 

Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f), h), i) e del comma 2 

dell'art. 24, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno 

dell'impresa inadempiente. 

 

L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei 

ritardi connessi con la risoluzione del contratto. 

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 

del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli 

importi relativi. 

 

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle 

previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia 

sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo 

regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente. 

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. 

 

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa 

incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

 

 

 

ART. 26 - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE 

 
Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa 

aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune. 

La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; 

in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi 

assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono 

apposita dichiarazione contenente quanto richiesto. 

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a 

riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, 

nell'attesa, non saranno liquidate. 

 
ART. 27 - DANNI E RESPONSABILITA’ 

 
L’Aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno arrecato all'Ente in dipendenza di 

manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con l'affidamento del 

servizio. 

L'impresa risponde quindi in ogni caso direttamente dei danni alle persone e cose comunque 

verificatesi nel coso dell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque 

natura o che risultino arrecati dal proprio personale, anche nel caso di danni prodotti da negligenza 

o da un comportamento non corretto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione appaltante. 

L'Aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla 

riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva 

o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi dei danni. 
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Nel caso di danni di qualsiasi natura provocati in maniera dolosa o colposa l'Amministrazione ha 

facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto d'appalto. 

Il personale è tenuto in ogni caso a segnalare tempestivamente al Direttore o al personale 

dell’Ente, ogni fatto rilevante ed in particolare ogni danno o furto che dovessero riscontrarsi sul 

patrimonio presente nei locali, ovvero ogni situazione di potenziale pericolo per la sicurezza delle 

persone o del patrimonio. 

 

ART. 28 - TUTELA DEI DATI 

 
L'Aggiudicatario di impegna a osservare gli obblighi derivanti dal D.lgs n. 196/30.6.2003 e s.m. e 

dal GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati in materia di tutela delle 

persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

A tal fine si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a 

conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al coretto svolgimento 

del medesimo. 

L'aggiudicatario, nella persona del legale rappresentante, sarà nominata dal momento della stipula 

del contratto, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 

del D.Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni, con riferimento ai dati necessari per 

l'adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto. 

 

ART. 29 - AUMENTI E DIMINUIZIONI 

 
Nel corso dell’esecuzione del servizio e fino alla concorrenza del 20% dell’originario importo 

contrattuale, il Comune può richiedere e l’impresa ha l’obbligo di accettare alle condizioni tutte del 

contratto, un aumento o diminuzione delle prestazioni, calcolato sulla base del costo orario del 

personale indicato in sede di gara, finalizzati al miglioramento o alla migliore funzionalità dei 

servizi oggetto del contratto. Trova applicazione l’art. 311 comma 3 del DPR 207/2010. 

 

Il Comune, sussistendo uno dei presupposti tassativamente previsti dal comma 2 del medesimo art. 

311, può altresì affidare all’impresa, alle medesime condizioni e sulla base del costo orario del 

personale indicato in sede di aggiudicazione, un aumento contrattuale fino alla concorrenza di 

un quinto calcolato sull’ammontare originario, senza previa accettazione da parte dell’impresa 

stessa; nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante dovrà invece procedere 

alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso 

dell’esecutore. 

Gli aumenti o diminuzioni contrattuali di cui ai commi 1 e 2 sono disposti con provvedimenti del 

Dirigente della competente Direzione. 

 

 
ART. 30 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

 
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è 

incorso e la ritenuta di cui all’art. 4 del DPR 207/2010 e successive modificazioni, viene effettuato 

mensilmente a seguito di invio di fattura elettronica ai sensi del D.M. n. 55/2013 per il servizio 

effettivamente prestato previa verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione 

eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 

Il pagamento dell’ultimo mese di servizio e delle eventuali  trattenute di cui sopra, viene disposto 

dopo la scadenza del contratto subordinatamente all’acquisizione del certificato di regolare 

esecuzione dal quale risulti che l’esecutore abbia correttamente eseguito le prestazioni contrattuali. 

La liquidazione dei corrispettivi dovutiè subordinata all'acquisizioe del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva. Qualora il DURC risulti negativo il Comune applica quanto previsto 

all'art.30, c. 5, del Dlgs n. 50/2016, pertanto trattiene dal pagamento l'importo corrispondente 

all'inandempienza e lo riversa direttamente agli istituti previdenziali e assicurativi debitori. 
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Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei 

pagamenti dei corrispettivi dovuti alle verifiche di cui ai capoversi precedenti, l'impresa potrà 

sospendere la prestazione dei servizi delle attività previste nel contratto; qualora l'impresa si 

rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediane semplice 

ed unilaterale dichiarazione del Comune da comunicarsi in forma scritta. 

 

 

ART. 31 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della 

legge 13/8/2010 n. 136 e in particolare provvede a comunicare: 

- prima della stipula del contratto, un conto corrente bancario o postale sul quale riceverà i 

pagamenti da parte del Comune nel corso del contratto, nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso. Tale conto dovrà essere 

dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento di commesse pubbliche; 

- ogni variazione relativa ai dati trasmessi entro 7(sette) giorni dalla modifica stessa. 

La mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell'impresa comporta la nullità assoluta 

del contratto in oggetto. 

 

ART. 32 - SUBAPPALTO 

 
E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione 

definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato. 

 

Sono individuate le seguenti prestazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura 

dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto per le quali non è 

consentito il ricorso al subappalto: 

 reception, orientamento e relative attività di supporto; 

 prestito; 

 revisione delle collezioni; 

 proposte di scarto; 

 prestito interbibliotecario; 

 “reference” (base e intermedio); 

 assistenza e guida all’uso delle risorse; 

 didattica breve della biblioteca; 

 gestione, collocazione, distribuzione, e ricollocazione delle raccolte (librarie, 

emerografiche, multimediali, etc.); 

 attività di assistenza ai servizi di consultazione; 

 attività strumentali alla gestione ed alla disponibilità per l’utenza; 

 supporto e consulenza  biblioteca in ospedale, bibliocoop; 

 rappresentanza alle riunioni di rete (Redos), se richiesto  

 

E' consentito il subappalto di  tutte le altre prestazioni previste nel presente appalto, previa 

autorizzazione scritta del Comune. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall’art. 105 del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 3, l'impresa si assume la 

piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro 

dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla 

risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva. 
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Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, 

un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio territoriale del 

Governo territorialmente competente. 

 
ART. 33 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
Ai sensi degli artt. 101 e 111 del DLGS n. 50\2016 e 299 del D.P.R. n. 207/2010 l’Ente appaltante 

verifica il regolare svolgimento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il 

Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

E’ in facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto: 

 

a. eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che i servizi oggetto del 

contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto 

d’appalto; 

b. esaminare, in genere, l'andamento dei servizi in relazione alla qualità del rapporto con il 

pubblico e all’idoneità e professionalità degli addetti ai servizi medesimi. 

 

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge 

e dal presente capitolato e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle  

 

 

ART. 34 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 

 
Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole 

contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono 

state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in 

regola con gli obblighi contrattuali. 

 

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica 

all'impresa a mezzo tramite posta certificata (PEC), inviata all’indirizzo mail-pec indicato nella 

documentazione amministrativa presentata in sede di gara ed è preceduta da "fermo 

amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi 

senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, il Comune ha facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento. 

 

 

 

 

ART. 35 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto sottoscritto. Nei casi di cessione, trasferimento, 

fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art. 16, c. 1, lett. D9 del D.Lgs n. 

50/2016. 
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ART. 36 -CONTROVERSIE 

 
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra l'Amministrazione Comunale e 

l'appaltatore, relativamente all'esecuzione del contratto di appalto, sarà competente il Foto di 

Siena. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente contratto ad 

arbitri. 

 

 

ART. 37 - NORMA DI RINVIO 
 

A corredo e a completamento delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, si richiama 

espressamente la normativa vigente nella materia oggetto d’appalto. 

 

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nella normativa richiamata, si rinvia altresì al 

regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alle norme vigenti in materia di contabilità 

degli enti locali, di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e di contratti. 

 

Il Dirigente Settore Politiche Culturali, Sociali e alla Persona   

Dott.ssa Patrizia Vannini 

 


