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                 Allegato B 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA DOMENICALE DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2024. CIG N. ZA332B9510 

 

 

ART. 1 - OGGETTO 

Oggetto del presente appalto è il servizio di apertura domenicale della biblioteca comunale per il 

periodo settembre 2021 – luglio 2024. Il servizio verrà sospeso nei mesi di luglio e agosto, nei 

giorni di festa religiosa e civile e durante le festività natalizie. La biblioteca comunale si configura 

come importante centro di promozione culturale del territorio e l’apertura domenicale permette 

l’accesso all’utenza che è impossibilitata a recarsi in biblioteca negli orari di apertura settimanali. 

 

 

ART. 2 - SERVIZIO RICHIESTO 

E’ richiesta l’apertura al pubblico della biblioteca comunale per 2,5 ore di domenica, dalle 10.00 

alle 12.30, garantendo il servizio di prestito, consultazione, consulenza nella ricerca e prenotazione 

dei documenti. Agli operatori verrà richiesta anche la gestione delle prenotazioni per il servizio di 

prestito interbibliotecario, la ricollocazione a scaffale dei documenti restituiti e l’eventuale supporto 

all’utenza per l’utilizzo delle postazioni pc e per il servizio wifi. Il numero di operatori minimo 

richiesto per il servizio è due, che opereranno nei due punti prestito situati nelle due ali che 

costituiscono la biblioteca di Inveruno (si veda planimetria allegata). Gli operatori prenderanno 

servizio alle 10.00 e termineranno il servizio alle 12.30.  Durante il servizio domenicale non è 

prevista presenza di personale comunale. Il personale dell’appaltatore dovrà provvedere pertanto, a 

titolo non esaustivo, a quanto segue: apertura, chiusura e sorveglianza locali della biblioteca 

comunale durante l’orario di effettuazione del servizio, eventuale apertura e chiusura della Sala F. 

Virga (sala situata all’interno della biblioteca) nel caso di allestimento di mostre, servizio di prestito 

e prenotazione documenti all’utenza, servizio di supporto di base per la ricerca e l’indicazione dei 

volumi utili alla consultazione, gestione dell’utenza e ogni altra attività connessa. Per la 

realizzazione dei servizi oggetto del presente avviso il concorrente dovrà fare affidamento 

esclusivamente sul proprio personale, adeguatamente formato nelle specifiche materie attinenti il 

servizio in oggetto. 

Il servizio verrà sospeso qualora la domenica coincida con una festività e indicativamente nei mesi 

di luglio e agosto; il calendario delle domeniche di apertura dovrà essere concordato ad inizio anno 

e prevedrà l’apertura della biblioteca per n°37 domeniche indicativamente nel periodo 

settembre-giugno. 

 

ART. 3 - DURATA 

La durata del presente appalto è pluriennale, per il periodo 2021/2024, con decorrenza presumibile 

da settembre 2021 fino a luglio 2024, per un numero di domeniche di apertura così distribuite: 

- settembre 2021 – luglio 2022: 37 domeniche di apertura 

- settembre 2022 – luglio 2023: 37 domeniche di apertura 

- settembre 2023 – luglio 2024: 37 domeniche di apertura 
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Il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza per un ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni 

in vigore al momento della scadenza del rapporto, verificata, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, la qualità del servizio prestato ed accertata la sussistenza di 

ragioni di convenienza. In ogni caso, l’eventuale rinnovo è subordinato all’adozione di specifico 

provvedimento amministrativo esecutivo ai sensi di legge. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di tre mesi, in 

relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova procedura per 

l’affidamento dei servizi o per diversa soluzione gestionale degli stessi. 

L’aggiudicatario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, 

nessuna esclusa. Alla data di scadenza della convenzione la stessa si intenderà cessata senza 

disdetta da parte del Comune di Inveruno. 

 

Il concessionario si impegna, qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, ad espletare anche 

per eventuali servizi aggiuntivi a quello aggiudicato con la gara al momento non specificatamente 

previsti, quali, a titolo puramente esemplificativo, ulteriori ore di attività di front-office. In questi 

casi il servizio sarà reso di norma allo stesso prezzo di aggiudicazione, salvo variazioni derivanti da 

particolari o differenti condizioni del servizio reso, espressamente riconosciute dal comune. 

 

ART. 4 - IMPORTO A BASE D’ASTA, VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO E 

CORRISPETTIVO 

L’importo netto a base di gara del servizio per ogni anno è pari a € 5.000,00, esente IVA (ai sensi 

dell'Articolo 10, n. 22 del DPR n. 633 del 1972). 

Non sono previsti costi della sicurezza ai sensi dell'art. 86 del D. lgs. 163/2006 e della 

determinazione n. 3/2008 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori; non sono 

previste interferenze ai sensi dell’art. 26 del D. lgs. 81/2008, i servizi e le prestazioni saranno svolte 

come da D.U.V.R.I. che sarà all’uopo predisposto dal committente. 

Il valore stimato per il triennio è pari a € 15.000,00  IVA esclusa, compresi gli oneri di sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a € 0,00. 

Il valore complessivo dell’appalto (comprensivo di eventuale rinnovo di un ulteriore anno, di tre 

mesi di proroga tecnica e del 20% dell’importo per servizi aggiuntivi), è pari a € 24.250,00 IVA 

esclusa, compresi gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a € 0,00. 

 

Il corrispettivo spettante all’Appaltatore è quello risultante dall’offerta presentata in sede di gara. Il 

prezzo indicato nell’offerta deve essere comprensivo di tutti i servizi richiesti nel presente 

Capitolato. 

Con il pagamento del prezzo di aggiudicazione si intendono interamente compensati da parte del 

Comune tutti i servizi prestati dalla ditta aggiudicataria nell'esecuzione del presente appalto e, in 

ogni caso, ciascuna voce riguardante attività, oneri o incombenze che il Capitolato o la legge non 

pongano esplicitamente a carico del Comune di Inveruno. 

 

ART. 6 - CONTROLLI SUL SERVIZIO 

L’Impresa appaltatrice si obbliga ad eseguire, con periodicità stabilita, tutti i servizi indicati nel 

programma di lavoro, in attuazione di quanto disposto dal presente capitolato. 

L’Amministrazione comunale si riserva ampia ed insindacabile facoltà di controllare l’esatta 

osservanza da parte dell’appaltatore delle disposizioni contrattuali e di quanto prescritto dalla 

normativa vigente in materia. 

Nel caso venissero riscontrate delle irregolarità, l’appaltatore dovrà adempiere, nei tempi indicati, a 

tutte le prescrizioni formalmente comunicate dall’Ufficio comunale competente. 

 

ART. 7 - PRESTAZIONI A CARICO DEL COMUNE 
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Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le seguenti prestazioni: 

a) pianificazione riunione di avvio del servizio, da programmare entro una settimana dalla 

richiesta dell’A.C.; 

b) successive comunicazioni periodiche con l’aggiudicatario perché la gestione del servizio di 

apertura domenicale venga svolta secondo le stesse modalità delle aperture da lunedì a 

sabato; 

c) riunioni di verifica periodica del servizio, da programmare entro due settimane dalla 

richiesta dell’A.C. 

 

ART. 8 - PERSONALE E REFERENTE DELL’IMPRESA 

Nei confronti del personale impiegato (assunto o incaricato) l’Impresa appaltatrice è tenuta a 

rispettare la normativa del lavoro e ad applicare il trattamento giuridico ed economico (retributivo, 

contributivo, previdenziale, assistenziale, assicurativo e sanitario) previsto dalla normativa vigente 

e/o di settore nonché da eventuali contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. 

Al fine di consentire al Comune le dovute verifiche in materia, l’Impresa appaltatrice è obbligata 

a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio l’elenco 

recante i nominativi e i curricula del personale impiegato per rendere i servizi di cui al 

presente Capitolato, corredati dai dati del Libro Unico del Lavoro, specificando il possesso dei 

requisiti previsti dal bando per gli operatori di biblioteca impiegati. 

Come da requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per la presentazione della 

manifestazione di interesse, è richiesto che il personale impiegato (o i sostituti che subentrino 

stabilmente in sostituzione del personale che cessa servizio) sia in possesso di almeno uno dei 

seguenti requisiti di qualificazione professionale: a) Iscrizione all’elenco degli associati AIB; b) 

Laurea o altro titolo post laurea in biblioteconomia e almeno 2 anni di esperienza professionale 

documentata (anche non continuativa purché riferita agli ultimi 5 anni); c) Laurea non specifica o 

diploma di scuola media superiore unitamente a almeno 4 anni di esperienza professionale 

documentata (anche non continuativa purché riferita agli ultimi 5 anni). Gli eventuali sostituti che 

subentreranno temporaneamente dovranno a loro volta essere in possesso di almeno uno dei 

seguenti requisiti di qualificazione professionale: a) Laurea o altro titolo post laurea in 

biblioteconomia e almeno 1 anno di esperienza professionale documentata (anche non continuativa 

purché riferita agli ultimi 3 anni); b) Laurea non specifica o diploma di scuola media superiore 

unitamente a almeno 3 anni di esperienza professionale documentata (anche non continuativa 

purché riferita agli ultimi 5 anni). 

Per il servizio prestiti verrà utilizzato il software “CLAVIS NG” in uso presso le biblioteche 

aderenti alla Fondazione per Leggere e 3 pc forniti dal Comune e presenti in biblioteca. E’ richiesto 

che gli operatori abbiano pertanto una buona conoscenza del software “CLAVIS NG”. 

 

L’Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione che 

interverrà, nel corso dell’appalto, nei rapporti di lavoro con il succitato personale o con il nuovo 

personale che sarà eventualmente assunto o incaricato, di cui l’Impresa appaltatrice si impegna a 

trasmettere all’A.C i curricula entro 3 giorni dalla presa di servizio. 

Nel caso in cui venga accertata l’inottemperanza agli obblighi in materia di retribuzione e 

contribuzione previsti dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del 

contratto ai sensi del successivo art. 11, con incameramento della cauzione definitiva, senza che 

l’Impresa appaltatrice possa opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né avanzare richieste a 

titolo di risarcimento dei danni. 

Tutto il personale addetto ai servizi oggetto del presente appalto deve possedere adeguata 

professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le disposizioni 

del presente Capitolato e del contratto e le norme in materia di protezione dei dati personali. 

L’Impresa appaltatrice è inoltre tenuta, nell’esecuzione del servizio, all'osservanza di tutte le norme 

e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla 

normativa vigente, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso dell’appalto. 
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L’Impresa appaltatrice si impegna, prima dell’inizio del servizio, a comunicare il nominativo del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il nominativo del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, oltre a presentare il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo 

all’appalto in oggetto, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’Impresa appaltatrice deve inoltre individuare e comunicare il nominativo di un referente prima 

dell’inizio del servizio, il quale sarà il diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per 

tutto quanto concerne la gestione del servizio. Il referente organizza le attività oggetto del presente 

appalto in accordo con il Comune. 

 

ART. 9 - RESPONSABILITA’ 

L’Impresa appaltatrice è responsabile di ogni e qualsiasi danno, di qualunque natura e per qualsiasi 

motivo, arrecati all’Amministrazione Comunale o a terzi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del contratto. 

 

ART. 10 - PENALI 

Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, agli  obblighi imposti  per legge  o delle 

disposizioni previste dal presente Capitolato, l’appaltatore sarà sottoposto, a discrezione 

dell’Amministrazione comunale, ad una penale nelle seguenti misure minime: 

- Per grave ritardo nell’orario di entrata in servizio di un addetto: euro 100.  

- Per abbandono temporaneo del servizio senza autorizzazione: euro 100.  

- Per la mancata presenza in servizio di un addetto senza giustificazione: euro 200.  

- Per sostituzione di personale con operatori sprovvisti dei requisiti richiesti all'art. 2: euro 500. 

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità viene raddoppiata.  

- Per sostituzione di personale con operatori sprovvisti dei requisiti richiesti all'art. 11:  

euro 500. 

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione di addebito entro 5 

giorni dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l’Amministrazione Comunale ne sia venuta a 

conoscenza, anche tramite posta elettronica certificata. 

All’appaltatore sarà assegnato un termine non superiore a 10 giorni, dal ricevimento della 

contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. 

Trascorso tale termine, senza che l’appaltatore abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui 

venga riscontrata l’esistenza della violazione contrattuale, all’applicazione della penale provvederà 

il responsabile del servizio competente con proprio provvedimento. 

Restano comunque salvi i diritti al risarcimento del maggior danno, l’eventuale ricorso ad altro 

fornitore, nonché i casi di recesso e risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato. 

 

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento 

alle obbligazioni contrattuali, è facoltà del Comune appaltante risolvere il presente contratto, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. L’Amministrazione Comunale si riserva di 

promuovere, nei modi e nelle forme di legge, senza pregiudizio per ogni altra grave azione di 

rivalsa di danni, la risoluzione del contratto, per ogni grave violazione dei patti contrattuali o 

disposizioni di legge e regolamenti relativi al servizio che dovessero verificarsi nel corso 

dell’esecuzione del contratto. 

In particolare, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

- perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

- mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, 

dell’Appaltatore verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi affidati 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale 

- mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 

s.m.i. 
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- inosservanza reiterata dopo tre diffide scritte in relazione al rispetto degli obblighi previsti dal 

capitolato in relazione ai requisiti professionali previsti. 

Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi su 

eventuali crediti della ditta, con semplice comunicazione senza necessità di diffide formali. 

 

ART. 12 - RISERVE 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare il giorno e l’orario di apertura della 

biblioteca in accordo con l’impresa appaltatrice, per motivate necessità correlate all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 oppure per altre motivate ragioni. Il calendario di cui all’art. 3, potrà 

essere variato in comune accordo tra Amministrazione Comunale e Impresa appaltatrice, per il 

recupero di eventuali mancate aperture che potranno essere recuperate anche nell’anno successivo. 

 

ART. 13 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

Al termine di ogni mese di servizio dovrà essere emessa e presentata la relativa fattura elettronica, 

comprovante la regolare esecuzione delle ore di servizio oggetto di fatturazione. 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, su presentazione di regolari fatture in modalità telematica. Le 

fatture elettroniche emesse verso la P.A. devono riportare il codice identificativo di gara CIG ed il 

seguente codice univoco: U F V 6 A U . Le fatture, con modalità previste per la fatturazione 

elettronica, dovranno pervenire alla casella di posta elettronica certificata del comune di Inveruno: 

comune.inveruno@legalmail.it. 

La liquidazione verrà effettuata a mezzo di bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data del suo 

ricevimento ed è, comunque, condizionata alla verifica della rispondenza del servizio prestato, 

nonché alla dimostrazione dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

obbligatori per legge (DURC). 

L’impresa aggiudicataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

ART. 15 - SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto del servizio. 

 

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Impresa appaltatrice le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del 

contratto. 

Ove nel termine fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla 

stipulazione del contratto, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta 

l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti. 

L'Amministrazione Comunale potrà quindi aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria dell'esito di gara. 

 

ART. 17 - RECAPITO ED UFFICIO DELLA DITTA APPALTATRICE 

L’appaltatore è tenuto a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, il suo recapito, per tutti gli 

effetti giuridici ed amministrativi. 

 

ART. 18 - DIRITTO DI SCIOPERO  

In  caso  di  sciopero  dei  propri  dipendenti,  la  Ditta  aggiudicataria  si  impegna,  in riferimento 

alle prestazioni previste dal presente capitolato, a rispettare le prescrizioni e  le  modalità  stabilite  

dalle  vigenti  normative  in  materia  di  esercizio  del  diritto  del sciopero, informando l'Ente 

Appaltante con il giusto preavviso in modo da garantire soprattutto la tempestiva informazione di 

eventuale sospensione dei servizi verso gli utenti. 

 

ART. 19 - CONTROVERSIE 
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Per ogni controversia relativa la contratto di fornitura di servizio di cui all’oggetto, si stabilisce la 

competenza del Foro competente, ferma restando la facoltà delle parti di avvalersi delle altre 

modalità di risoluzione delle controversie stabilite dal capo I e capo II del titoli I della parte IV del 

d.lgs. 50/2016. 

 

ART. 20 - VINCOLI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’appaltatore. 

 

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI  

L’azienda  aggiudicataria,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente capitolato, si 

impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo,  per  quanto  

compatibili  con  il  ruolo  e  l’attività  svolta,  gli  obblighi  di  condotta previsti dal D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., 

nonché dal “Codice di comportamento interno” del Comune di Inveruno. A  tal  fine  

l’Amministrazione  trasmetterà  all’aggiudicatario,  ai  sensi  dell’art.  17  del D.P.R.  n.  62/2013,  

copia  del  Codice  di  comportamento  interno  per  una  sua  più completa e piena conoscenza. 

L’aggiudicatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso  ai  propri  collaboratori  a  qualsiasi  

titolo  e  a  fornire  prova  dell’avvenuta comunicazione.  

La  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  Codice  di  comportamento  interno  sopra richiamato, 

potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione  verificherà  l’eventuale  

violazione,  contesterà  per  iscritto all’aggiudicatario  il  fatto  assegnando  un  termine  non  

superiore  a  dieci  giorni  per  la presentazione  di  eventuali  controdeduzioni.  Ove  queste  non  

fossero  presentate  o risultassero  non  accoglibili,  procederà  alla  risoluzione  del  contratto,  fatto  

salvo  il risarcimento dei danni. 

 

ART. 22 - NORMA DI RINVIO 

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena e incondizionata 

accettazione di tutte le clausole del presente capitolato d'appalto e di tutte le altre clausole di 

carattere generale che regolano gli appalti di servizi. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento al Codice 

Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 
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