
1  

 

COMUNE DI SOSSANO 

Provincia di VICENZA 

 

Via Mazzini n. 2 - 36040 SOSSANO (VI) Tel. 0444 885220 – 885904 - 888695 

Fax 0444 888640 – C.F. 80006390241 – P.IVA: 00815480249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
BIBLIOTECARI E CULTURALI 

PER IL PERIODO 
01.12.2019 - 30.11.2020” (rinnovabile) 

 
 

CIG:  ZF92A6C018



2  

Sommario 

 

 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO ................................................................................................. 3 

Art. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE . 3 

Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO. .................................................................................................. 3 

Art. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO .................................................................................................. 3 

Art. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE ............................................. 4 

Art. 6 – REQUISITI DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE ......................................................... 5 

Art. 7 – CLAUSOLA SOCIALE ........................................................................................................... 6 

Art. 8 – MODALITA’ DI ESECUZIONE ............................................................................................. 6 

Art. 9 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ................................................................ 7 

Art. 10 – COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ...................................................... 8 

Art. 11 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI ..................................................... 9 

Art. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI .................................................................. 9 

Art. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO .............................................................................................. 9 

Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO ........................................................... 10 

Art. 15 –  RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI ...................................................... 10 

Art. 16 – REFERENTE DELL’AGGIUDICATARIO ........................................................................ 11 

Art. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA .................................................................................................. 11 

Art. 18 – PENALITA’ ......................................................................................................................... 12 

Art. 19 – SOPRALLUOGO FACOLTATIVO .................................................................................... 12 

Art. 20 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO............................................................... 12 

Art. 21 – CONTROVERSIE ................................................................................................................ 13 

Art. 22 – RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY ................. 13 

Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI ................................................................................................... 14 

 



3  

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Oggetto del presente appalto è l'affidamento di servizi bibliotecari e culturali per la gestione della 

Biblioteca civica di Sossano. 

L'attività affidata comprende la fornitura di servizi bibliotecari di front office, back office e servizi 

culturali, come meglio specificati al successivo art. 5. 

L'attività dovrà essere svolta completamente dalla ditta aggiudicataria. 

Le prestazioni verranno svolte dalla ditta aggiudicataria secondo le indicazioni e disposizioni dettate dal 

Responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Sossano, nel rispetto delle modalità e dei termini 

contenuti nel presente Capitolato e in osservanza degli indirizzi e dei programmi dell'Amministrazione 

Comunale. 

 

Art. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E UTILIZZO DELLE 

ATTREZZATURE 

 

Le attività saranno svolte prevalentemente nella sede della Biblioteca Civica di Sossano (VI), situata al 

piano I° di Villa Gazzetta. Alcuni eventi dovranno essere svolti nella sede del Museo Civico “Storia – 

Memoria”, sito nella frazione di Colloredo. 

L'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione del servizio le dotazioni strumentali, le dotazioni hardware 

e software e il materiale di consumo della Biblioteca comunale delle quali garantirà il corretto utilizzo. 

La Biblioteca utilizza i seguenti strumenti informatici e multimediali: personal computer collegati alle 

reti RBV, Biblioinrete, rete comunale, lettore ottico per codici a barre, fotocopiatrice multifunzione. 

I software attualmente utilizzati sono: Gestionale Clavis, Pacchetto Microsoft. 

L’utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei beni mobili è consentito esclusivamente per la sola gestione 

del servizio e delle attività richieste dal presente Capitolato. Ogni utilizzo delle attrezzature e dei beni 

mobili per attività diverse e/o non riconducibili all'esecuzione delle prestazioni disciplinate dal presente 

Capitolato o per fini propri dell'aggiudicatario è sottoposto a procedimento di contestazione, con 

eventuale risoluzione del contratto ed escussione della cauzione. 

L'appaltatore risponde di eventuali danni causati da incuria, negligenza e incompetenza. 

 

Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO. 

 

La durata del servizio prevista dal presente appalto è di 12 mesi con decorrenza dal 01.12.2019 fino al 

30.11.2020, con possibilità di rinnovo del servizio per un ulteriore anno, su determinazione del Comune 

di Sossano e alle medesime condizioni. 

L’amministrazione si riserva altresì di disporre un’ulteriore proroga tecnica di 30 giorni, in caso di 

oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara, ad essa non imputabili. 

 

Art. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO 
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L’importo posto a base di gara per l’intera durata del contratto e per tutti i servizi contemplati dal 

presente capitolato è di complessivi € 39.585,00 [IVA esente ai sensi dell’art. 10, n.22, del DPR 633/72], 

così calcolati: 

1 anno (dal 1.12.2019 al 30.11.2020) € 19.000,00 (di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze); 

1 anno rinnovo € 19.000,00 

30 giorni proroga tecnica € 1.585,00 

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti 

gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle attività oggetto del contratto. 

 

Art. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI DELLA 

BIBLIOTECA CIVICA DI SOSSANO. 

Le prestazioni richieste afferiscono quindi a due tipologie di servizi 

 

A. SERVIZIO BIBLIOTECARIO, consistente in: 

Attività di front office: 

- accoglienza del pubblico, orientamento ai servizi e prima informazione, rilascio tessere e 

riscossione quote per servizi o eventi a pagamento; 

- informazioni bibliografiche agli utenti, sulla base delle risorse informative presenti in sede/o 

accessibili tramite la rete; assistenza all’uso del catalogo informatizzato; 

- consulenze bibliografiche individuali; servizi di prestito: gestione richieste prestito 

interbibliotecario, gestione e utilizzo internet e banche dati; gestione dei servizi al pubblico, accoglienza, 

prima informazione e reference, informazione e assistenza al pubblico anche nell'uso dei sistemi 

informatici; 

Attività di back office e altre attività interne connesse alla sorveglianza, al riordino dei locali e 

alla gestione dei materiali e delle attrezzature della biblioteca: 

- catalogazione di parte del materiale documentario e recupero pregresso nei vari cataloghi online 

con l'utilizzo di applicazione Clavis;  

- preparazione tecnica dei documenti: ingressatura, timbratura ed etichettatura; 

- collaborazione nelle procedure di acquisto;  

- controllo e manutenzione dei cataloghi;  

- collocazione a scaffale delle nuove accessioni librarie e multimediali; 

- ricollocazione giornaliera dei volumi, delle riviste e degli altri documenti rientrati dal prestito o 

consultati in sede;  

- organizzazione del materiale documentario in base alle esigenze di servizio e su indicazione 

dell’Ufficio Cultura del Comune di Sossano;  
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- predisposizione periodica del materiale documentario per mostre tematiche, servizio novità, 

secondo le indicazione dell’Ufficio Cultura del Comune di Sossano;  

- trasferimento dei volumi in deposito e aggiornamento della nuova collocazione nel catalogo 

automatizzato;  

- dismissione di materiale da destinare allo scarto; 

- gestione dei quotidiani, delle riviste e dei periodici; 

- gestione dei materiali informativi da esporre e da mantenere aggiornati; 

- sorveglianza e riordino dei locali della biblioteca; 

- cura del giro posta biblioteca - uffici comunali; 

- apertura e chiusura dei locali, compresa la sorveglianza degli spazi disponibili al pubblico per 

tutto l'orario di apertura. 

L’aggiudicatario dovrà garantire le attività oggetto dell'appalto per almeno 18 ore settimanali, distribuite 

su 50 settimane annue, secondo il seguente orario indicativo: 

lunedì 15-18 

martedì 15-18 

mercoledì 15-18 

giovedì 15-18 

venerdì 15-18 

sabato 9-12 

L’appalto comprenderà pertanto complessivamente 900 ore di apertura al pubblico della biblioteca 

comunale. 

 

 

B. SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA E DELLA LETTURA.  

Le attività prevedono la programmazione, la realizzazione, la gestione e la comunicazione pubblicitaria 

di iniziative volte alla promozione della biblioteca e della lettura, da realizzarsi anche con l'eventuale 

coinvolgimento e coordinamento di altre istituzioni formative e culturali pubbliche e private del 

territorio. 

E' compresa, inoltre, la collaborazione per la proficua realizzazione di iniziative promosse 

dall'Amministrazione Comunale. 

Dovrà essere realizzato, nell'arco dell'anno, su proposta dell'aggiudicatario da sottoporre a preventiva 

approvazione dell'Amministrazione Comunale circa modalità e tempi di svolgimento, un pacchetto 

minimo di iniziative e attività culturali rivolte a tutta la comunità, che dovranno essere previste e 

descritte nell'Offerta tecnica. 

Il progetto dovrà comprendere: 

- 3 letture animate per le scuole dell’infanzia 

[Standards minimi: durata 2 ore per ciascuna lettura, compreso allestimento, pubblico massimo 15-20 

bambini, conduzione da parte di figura qualificata, laboratorio legato alla lettura, gadget conclusivo] 

- 3 letture animate per la scuola primaria 
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[Standards minimi: durata 2 ore per ciascuna lettura, compreso allestimento, pubblico massimo 15-

20 bambini, conduzione da parte di figura qualificata, laboratorio legato alla lettura, gadget 

conclusivo] 

- ciclo di 5 letture animate estive pomeridiane per bambini (1 alla settimana) 

[Standards minimi: durata 1,5 ore per ciascuna lettura, compreso allestimento all’aperto nel parco 

adiacente alla biblioteca, conduzione da parte di figura qualificata] 

- 1 attività di promozione della lettura per la scuola secondaria di primo grado 

[Esempi: concorso a premi, incontro con l’autore, laboratorio, ……] 

- 4 incontri con l’autore / tavole rotonde tematiche 

[Sono richiesti 2 incontri a tema da svolgersi all’interno del museo civico di Colloredo] 

- 1 corso lettura ad alta voce per adulti 

- 2 laboratori a tema o eventi aperti al pubblico 

 

Ai fini dell’espletamento del servizio il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di adeguate figure 

professionali, fornire il materiale necessario, curare adeguata pubblicizzazione dell’evento, garantire il 

necessario coordinamento con l’Ufficio Cultura del Comune di Sossano. 

 

Le attività di stampa e pubblicizzazione degli eventi sono a completo carico della ditta aggiudicataria. 

Sono escluse dal presente appalto le operazioni di gestione del servizio che attengono alla titolarità degli 

atti amministrativi inerenti all'attivazione di procedure relative al funzionamento e alla gestione del 

servizio. 

 

Art. 6 – REQUISITI DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE 

 

Per tutte le attività oggetto del presente capitolato, la ditta affidataria si avvarrà di personale qualificato, 

idoneo allo svolgimento delle stesse, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area 

di appartenenza e della normativa sulla sicurezza dei lavoratori. 

Il personale da impiegare nel servizio deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Titolo di studio: diploma quinquennale di scuola secondaria superiore; 

 Esperienza lavorativa almeno biennale presso biblioteche di enti locali, munito di conoscenze 

biblioteconomiche e con documentata esperienza e/o formazione sull’utilizzo dell’applicativo Clavis. 

L'aggiudicatario dovrà presentare apposita autocertificazione attestante i requisiti di cui sopra. 

Tra il personale assegnato al servizio da parte della ditta aggiudicataria e l’Amministrazione comunale 

non si instaura alcun rapporto di dipendenza. 

 

Art. 7 – CLAUSOLA SOCIALE 

 

L’amministrazione intende avvalersi della “Clausola sociale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D. 

Lgs 50/2016 volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo 
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l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs 

81/2015. 

 

Art. 8 – MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 

L'attività relativa al servizio bibliotecario sarà espletata dal lunedì al sabato e suddivisa tra la fascia 

antimeridiana e pomeridiana (fascia oraria massima compresa dalle ore 09:00 alle 19:00), con 

l’osservanza dell’orario di servizio sotto riportato: 

  

 Mattina Pomeriggio Ore 

Lunedì  15.00-18.00 3 

Martedì  15.00-18.00 3 

Mercoledì  15.00-18.00 3 

Giovedì  15.00-18.00 3 

Venerdì  15.00-18.00 3 

Sabato  9.00-11.00 3 

 TOTALE 18 

 

 

La definizione degli orari di presenza in servizio del personale della ditta verrà determinata in base alle 

esigenze del servizio individuate dall'Amministrazione comunale. 

Le eventuali modifiche, anche occasionali o stagionali, dell'orario di servizio saranno comunicate alla 

ditta con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, fermo in ogni caso l’ammontare complessivo di 18 

ore settimanali e 900 annue. 

L'aggiudicatario si obbliga ad informare l'Amministrazione comunale, entro il termine massimo di 

trenta minuti, di eventuali sospensioni e/o interruzioni del servizio, derivanti da cause di forza maggiore, 

così da consentire l'opportuna informazione agli utenti. 

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà interagire con spirito di piena collaborazione con il 

personale interno ed esterno che opera presso i servizi oggetto dell'appalto: dipendenti del Comune, 

tirocinanti, operatori che svolgono attività di specifici servizi, personale di altre biblioteche, personale 

dei servizi ausiliari, collaboratori delle attività di promozione della lettura e di tutti coloro che 

collaborano a vario titolo con la biblioteca. 

 

Art. 9 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
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Fatto salvo l’esercizio di poteri e funzioni attribuiti all’Amministrazione comunale, il servizio dovrà 

essere svolto dall’aggiudicatario in piena autonomia organizzativa, tenendo conto di ogni elemento utile 

al fine di assicurare l’esecuzione dell’appalto in conformità agli obblighi assunti. 

L’aggiudicatario, nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto assume i rischi che 

l’esecuzione del presente appalto comporta, organizzando il proprio personale secondo criteri orientati 

alla qualità, all’efficienza, all’efficacia dei servizi erogati, secondo le indicazioni del Responsabile 

dell’Ufficio Cultura e tesi al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo l'orario che sarà comunicato all'aggiudicatario 

dall’Amministrazione comunale, fermo in ogni caso l’ammontare complessivo di 18 ore settimanali e 

900 annue. 

In caso di eventi straordinari realizzati in orari diversi, il personale dovrà uniformarsi alle esigenze di 

orario diverse. 

Ai sensi della normativa vigente, il personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento, corredata 

di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

L'aggiudicatario, nello svolgimento delle attività costitutive dei servizi forniti a seguito del presente 

appalto, dovrà: 

 adibire al servizio persone di assoluta fiducia e comprovata riservatezza. Il personale in servizio 

ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e in modo particolare su tutte 

le informazioni attinenti lo stato di salute; 

 adibire al servizio persone con elevata propensione alle relazioni con il pubblico, improntate 

alla disponibilità, rispetto e cortesia dei rapporti; 

 assicurare il rispetto della puntualità degli orari; 

 comunicare tempestivamente al Responsabile della Biblioteca le assenze o ritardi del personale 

abitualmente in servizio; 

 assicurare la massima continuità all'erogazione dei servizi, ricorrendo al turn-over del personale 

solo in caso di effettiva e motivata ragione; 

 provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente per malattia, ferie, permessi 

o altro. 

 istruire il personale indicato per le sostituzioni provvisorie circa le modalità di esecuzione del 

servizio, anche attraverso affiancamento al personale in servizio prima di avviare le sostituzioni; 

 deve intendersi a carico della ditta appaltatrice e pertanto eccedente l'orario richiesto per lo 

svolgimento del servizio, l'attività di supporto organizzativo del servizio (programmazione turni, ferie, 

sostituzioni del personale, ecc.); 

 ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in 

ordine agli adempimenti fiscali, contributivi, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio 

personale; 

 garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione 

infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 de 9/04/2008; 

 informare i propri dipendenti e collaboratori dell’estensione nei loro confronti degli obblighi di 
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condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in quanto compatibili; 

 provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro; 

 dare preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione comunale in caso di sciopero che 

potrebbe riguardare anche i propri dipendenti. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei 

dipendenti dell'impresa aggiudicataria dovranno essere svolti in altra data/orario, da concordarsi 

preventivamente con l’Amministrazione; 

 dotare il personale che verrà impiegato di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 6 della L. 123/2007); 

 impegnarsi ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 

di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nel periodo in cui si svolge 

l'appalto. L'Amministrazione comunale procederà, sulla base della normativa vigente, a richiedere la 

correttezza contributiva e assicurativa acquisendo il documento unico di regolarità contributiva 

(DURC). 

 

Art. 10 – COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Il Comune mette a disposizione i locali e le strutture necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto 

dell’affidamento. 

Le funzioni di indirizzo, direzione, controllo e programmazione delle attività sono esercitate 

dall’Amministrazione comunale nella persona del Responsabile dell’Area Affari Generali che svolge 

anche funzione di coordinamento del personale, dei volontari e/o collaboratori della biblioteca. 

L’Amministrazione comunale si impegna a mettere in grado la ditta di svolgere correttamente le 

prestazioni di cui al presente capitolato, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria 

competenza. 

 

Art. 11 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

Il corrispettivo del servizio per l’espletamento di tutte le attività e le prestazioni previste dal presente 

Capitolato, sarà quello risultante dall’offerta presentata dall'aggiudicatario. 

Il corrispettivo resterà invariato e valido per tutto il periodo di durata contrattuale. 

Con il corrispettivo pattuito l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi sua prestazione connessa o 

conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi compensi essendo in tutto e per tutto 

soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. 

L'aggiudicatario dovrà presentare, alla scadenza di ogni mese, regolare fattura per un importo pari a un 

dodicesimo (1/12) dell'importo di aggiudicazione, che sarà liquidato entro trenta (30) giorni dal 

ricevimento, previa verifica da parte dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione dei 

servizi. 

L’Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del 
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documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte 

degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello 

stesso, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere. 

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione. 

L’Amministrazione comunale potrà altresì rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già 

contestati all'aggiudicatario, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante incameramento 

della cauzione o a mezzo di ritenuta da operarsi in sede dei corrispettivi di cui sopra. 

 

Art. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle 

commesse pubbliche anche non in forma esclusiva, onde consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, 

così come stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. In particolare l'appaltatore dovrà 

comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3 della Legge 136/2010 costituirà causa 

di risoluzione del rapporto contrattuale. 

 

Art. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO 

 

L'aggiudicatario si obbliga a stipulare il contratto nel termine che verrà stabilito dall’Amministrazione 

comunale e, comunque, entro il termine di 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva nonché 

a presentare, almeno 10 giorni prima della data prevista per la stipula del contratto, a pena di decadenza 

dall'aggiudicazione, tutti i documenti necessari alla stipula medesima, tra i quali il documento 

comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore del Comune di Sossano, a garanzia 

degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate all'art. 17 del presente 

Capitolato. 

 

Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

 

All'aggiudicatario è concessa la possibilità del subappalto del servizio ai sensi dell’art. 105, comma 

4 lett. b) del D. Lgs 50/2016. 

 

Art. 15 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI 

 

Qualsiasi mancanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato sarà accertata dal Responsabile del 

procedimento. 

L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nonché della loro corretta 

esecuzione, di eventuali violazioni di leggi, regolamenti e obblighi contrattuali commesse dai propri 
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dipendenti e del corretto comportamento nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento. 

L’aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi, 

all’immobile e al suo contenuto, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei 

propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali. 

L’aggiudicatario si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione la polizza assicurativa 

per la Responsabilità Civile per danni alla proprietà comunale ed alle attrezzature fisse esistenti e la 

responsabilità civile nei confronti di terzi utenti e dei dipendenti. Il contenuto della polizza deve essere 

aderente ai contenuti del presente capitolato speciale. L’aggiudicatario consegnerà all’Amministrazione 

comunale un originale della polizza, preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione. 

La polizza deve prevedere la medesima durata della convenzione. 

La polizza, che deve prevedere il massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00). 

In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli 

massimali/capitali previsti dalla predetta polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico 

dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario deve consegnare all’Amministrazione comunale copia della quietanza rilasciata dalla 

Compagnia di Assicurazione attestante il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della 

polizza. L’Amministrazione comunale potrà richiedere, nel corso della validità della convenzione e ove 

necessario, la rivalutazione dei capitali e/o massimali originalmente previsti nella polizza di 

assicurazione. 

La polizza di assicurazione dovrà prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia di 

Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Sossano, dei suoi amministratori 

e dipendenti. 

Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così 

come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione 

della convenzione. 

 

Art. 16 – REFERENTE DELL’AGGIUDICATARIO 

 

La ditta aggiudicataria indicherà il legale rappresentante e, qualora sia diverso, il responsabile 

dell’esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento a ciò eventualmente delegato dal medesimo. 

 

Art. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA 

 

L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, 

a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno assunti con la stipula del 

contratto, dell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in uso, degli arredi e 

attrezzature, di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale 

dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di affidamento per fatto dell'aggiudicatario, a causa 
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di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio. 

Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 103. 

Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la 

cauzione risultasse insufficiente. 

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto 

avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

E’ ammessa la presentazione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La 

predetta fidejussione dovrà avere come beneficiario il Comune di Sossano e prevedere espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta scritta del Comune. 

Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione comunale avrà diritto a valersi di propria 

autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e 

l'aggiudicatario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l'Amministrazione 

comunale abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

La cauzione potrà essere integrata anche d’ufficio a spese dell'aggiudicatario a meno che 

l’Amministrazione comunale non ritenga di dichiarare lo scioglimento della convenzione rivalendosi dei 

danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza dell'aggiudicatario. 

Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questi incorrerà automaticamente 

nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dall'Amministrazione comunale. 

 

Art. 18 – PENALITA’ 

 

L'aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio, avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i 

regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente Capitolato. 

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente 

Capitolato, la ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la 

gravità dell’infrazione da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 400,00. 

L’Amministrazione comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi 

in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente Capitolato e specificamente: 

a) penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo ingiustificato o uscita anticipata non autorizzata o 

per ogni ritardata sostituzione del personale; 

b) penale di € 300,00 per ogni mancata giornata nonché per mancato avvio del servizio; 

c) penale di € 300,00 per ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni giornata di servizio; 

d) penale di € 300,00 per comportamenti scorretti nei confronti dell’utenza; 

e) penale di € 400,00 per ogni utilizzo delle attrezzature e dei beni mobili per attività diverse e/o 

non riconducibili all'esecuzione delle prestazioni disciplinate dal presente Capitolato o per fini propri 

dell'aggiudicatario. 

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. La contestazione degli addebiti 

viene fatta in forma scritta. 
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L'aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni 

dalla data di ricevimento della lettera di addebito. 

L’applicazione delle predette penali sarà comunicata alla ditta appaltatrice e l’importo della penale sarà 

detratto dalle successive fatture emesse dalla ditta aggiudicataria. 

 

Art. 19 – SOPRALLUOGO FACOLTATIVO 

 

La ditta potrà, se lo ritiene, effettuare apposito sopralluogo nei locali della Biblioteca civica di Sossano 

e del Museo di Colloredo a conclusione del quale la stazione appaltante rilascerà la relativa 

certificazione. 

 

Art. 20 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Qualora l'Amministrazione comunale rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze dell'aggiudicatario alle 

proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto la convenzione a norma del Codice Civile (artt. 1453 ss), 

richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 ovvero 

procedere all’esecuzione d’ufficio, rivalendosi poi sulla cauzione definitiva. 

Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in caso di applicazione di n. 3 

(tre) delle penali previste nell’articolo che precede, ovvero qualora si verifichino: 

a) grave negligenza o frode dell'aggiudicatario nello svolgimento delle prestazioni; 

b) sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi oggetto dell'affidamento; 

c) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel Capitolato, 

tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che 

l'Amministrazione comunale intende perseguire con l'affidamento dei servizi; 

d) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; 

e) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e 

assicurativa nei confronti dei lavoratori; 

f) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa 

equivalente, sopravvenuti a carico del gestore; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis 

Legge Fallimentare così come modificato dal l'art. 33 D.L. n. 83/2012; 

g) cessione del contratto e del servizio a terzi; 

h) mancato mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 15, del presente  Capitolato; 

i) mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dall'Amministrazione 

comunale. 

j) gravi violazioni di clausole contrattuali, ritenute essenziali dal presente Capitolato che 

compromettano la regolarità delle prestazioni nonché il rapporto di fiducia tra Amministrazione 

comunale e aggiudicatario. 

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, l'Amministrazione comunale potrà 

avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi 
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all'aggiudicatario entro 45 giorni dal verificarsi della condizione. 

Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto 

risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte 

dell'Amministrazione comunale. 

Le suddette sanzioni saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura. 

 

Art. 21 – CONTROVERSIE 

 

Tutte le controversie che insorgessero tra Comune e ditta aggiudicataria, in relazione all'applicazione 

del contratto, se non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno rimesse alla competenza del giudice 

ordinario. Foro competente è quello di Vicenza. 

 

Art. 22 – RISPETTO NELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 

 

La società incaricata si impegna a svolgere i trattamenti dei dati personali nel pieno rispetto della 

legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali, con particolare 

attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e Reg. EU 2016/679. 

Il personale dipendente della ditta dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti 

gli utenti, dei quali abbia avuto notizie durante l’espletamento del proprio servizio. 

 

Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI 

 

Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario. 

 

 

 

 


