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Art. 1 
Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la gestione della Biblioteca Comunale di Buttrio. 

Art. 2 
Descrizione del servizio 

L’appalto consiste nello svolgimento del servizio di apertura, chiusura, accoglienza, assistenza al pubblico e 
sorveglianza della Biblioteca Comunale e dello Sportello Informagiovani, nonché di gestione del patrimonio 
documentario. 
Nello specifico i servizi da fornire sono i seguenti: 

 apertura e chiusura della sede della Biblioteca nel rigoroso rispetto degli orari di apertura e chiusura al 
pubblico. 

 predisposizione dei locali e delle attrezzature informatiche per l’avvio dei servizi prima dell’apertura al 
pubblico, controllo e sorveglianza dell’edificio, del patrimonio librario e delle attrezzature informatiche  
durante l’orario di servizio al pubblico, verifica a vista al fine di prevenire atti di vandalismo, furti o 
sottrazione dei beni di proprietà della Biblioteca. 

 Gestione, accoglienza e prima informazione, anche da remoto (telefono, posta elettronica) sui servizi resi 
dalla biblioteca.    

 assistenza all’utenza nella gestione dei prestiti bibliotecari (suggerimenti bibliografici – consigli di lettura – 
supporto nelle ricerche di testi a scaffale – supporto nelle ricerche scolastiche).  

 assistenza informatica agli utenti e all’accesso a internet in biblioteca. 
 iscrizione utenti, prestito e restituzione documenti, nonché gestione del prestito interbibliotecario. 
 controllo delle restituzioni entro i termini di scadenza e attivazione delle procedure di sollecito in caso di 

mancata riconsegna delle opere in prestito. 
 ricollocazione giornaliera dei volumi, delle riviste e degli altri documenti rientrati dal prestito, o  consultati in 

sede. 
 cura degli spazi e degli espositori di materiale informativo. 
 catalogazione del patrimonio librario con il Sistema BiblioWin 5.0.  
 timbratura e inventariazione patrimonio librario.  
 verifica dello stato fisico dei volumi e altri documenti rientrati dal prestito e/o dalla lettura in sede, dei libri 

vecchi o particolarmente deteriorati che si ritiene utile recuperare; interventi di piccola manutenzione o 
restauro.  

 aggiornamento costante della dotazione dei documenti (libri, periodici) con acquisti sulla base dello 
stanziamento messo annualmente a disposizione dall’Amministrazione Comunale e predisposizione di 
proposte di acquisto da sottoporre alla predetta amministrazione, tenendo conto delle richieste degli utenti 
e delle materie che necessitano di un arricchimento, anche al fine di garantire il rinnovo delle sezioni.   

 collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Cividalese - con capofila la Biblioteca Civica di Cividale del 
Friuli (Ud) - al fine di realizzare servizi coordinati basati sull’ottimizzazione delle risorse economiche, sullo 
sviluppo di politiche culturali comuni, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di 
strumenti, sull’armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e 
documentale.  

 Elaborazione di adeguate proposte da sottoporre preventivamente all’Amministrazione Comunale per: 
- la realizzazione di particolari attività finalizzate alla diffusione della lettura e alla promozione delle 

diverse sezioni (es. sezione ragazzi);  
- la promozione alla lettura da svolgere presso la Biblioteca in collaborazione con gli Istituti 

Scolastici presenti sul territorio comunale al fine di sensibilizzare l’approccio dello studente alla 
lettura;  

- la valorizzazione del servizio bibliotecario, anche nei confronti dell’utenza potenziale; 
 collaborazione con l’Amministrazione comunale e/o con Associazioni indicate dalla stessa nella 

realizzazione di incontri con gli autori per la presentazione di libri; 
 collaborazione con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di iniziative inerenti il servizio, 

compresa l’assistenza alle medesime iniziative che coinvolgono la biblioteca in orario anche serale e/o 
festivo;  

 segnalazione agli uffici comunali competenti di eventuali guasti alle attrezzature e interventi di piccola 
manutenzione ai locali e strutture;   

 ritiro della posta in Municipio; 
 comunicazione all’Ufficio Cultura comunale delle attività da rendere note alla cittadinanza; 
 produzione di elaborati statistici sul funzionamento della biblioteca, monitoraggio costante sull’andamento 

della gestione e stesura di un dettagliato rendiconto trimestrale, nonché di una relazione annuale.  
 distribuzione di materiale informativo per attività di supporto alle Politiche giovanili. 
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Art. 3 
Orari di svolgimento del servizio 

L’orario del servizio è quantificato in un massimo di 15 ore settimanali per un totale di 47 settimane all’anno, 
prevedendo la chiusura della biblioteca comunale in occasione delle festività pasquali e natalizie e nel periodo 
estivo con date da concordarsi; le ore settimanali saranno così suddivise: 

• N. 12 ore di apertura al pubblico, gestione corrente e riordino Biblioteca (attualmente: lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato in orario pomeridiano); 

• N. 3 ore di back office da destinare all’inventariazione, catalogazione e classificazione del patrimonio 
librario. 

Sono previste inoltre un massimo di 145 ore annuali per incontri vari con le scuole in orario antimeridiano ed un 
massimo di 50 ore annuali per altre riunioni ed iniziative programmate dall’Amministrazione comunale. 

S’intende comunque che, delle ore previste, saranno pagate quelle effettivamente prestate nel limite massimo 
previsto nel presente appalto. 

L’Amministrazione comunale inoltre si riserva la facoltà di diminuire e/o aumentare nel corso della durata 
contrattuale le ore di apertura della Biblioteca al pubblico, così come potrà aumentare le ore per servizi culturali. 

Art. 4 
Luogo di esecuzione del servizio 

Il servizio di gestione della Biblioteca si svolgerà presso la Biblioteca Comunale sita in Buttrio in Via Divisione Julia 
n. 39/A o altro locale nel quale si intenda trasferirne la sede, garantendo l’idoneità del complesso per il servizio cui 
è destinato, mettendo a disposizione gli arredi d’ufficio per l’uso pubblico e per lo svolgimento del servizio. 

Art. 5 
Durata dell’appalto e opzione di proroga 

Il contratto d’appalto avrà decorrenza dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, rinnovabile per un massimo di n. 2 
ulteriori anni. 

Si precisa tuttavia che, in considerazione della nota del Servizio centrale unica di Committenza della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (prot. n.00008445 del 11/12/2019) relativa alla realizzazione di una 
gara aggregata avente ad oggetto l’affidamento dei servizi bibliotecari, il contratto derivante 
dall’affidamento del servizio in oggetto cesserà di diritto, anche anticipatamente rispetto ai termini previsti, 
in seguito alla stipulazione del contratto quadro da parte della CUC regionale, a cui gli enti locali sono 
tenuti ad aderire ai sensi dell’art. 55 bis della L.R. della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 26/2014 

Art. 6 
Condizioni del rapporto 

L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire l’acqua corrente, l’energia elettrica, il riscaldamento nel periodo 
invernale, l’utenza telefonica ed a garantire la pulizia dei locali. 
L’Amministrazione comunale inoltre mette a disposizione della ditta affidataria del servizio: 

• Computers e programmi software, stampanti, fotocopiatrice, inclusi i servizi di manutenzione degli stessi; 
• Toner e carta ad uso e per il funzionamento delle attrezzature sopra indicate. 

Gli oneri ordinari e straordinari di funzionamento della struttura Bibliotecaria sono a totale carico 
dell’Amministrazione Comunale, così come la dotazione libraria e/o multimediale. 

L’Amministrazione Comunale inoltre provvede, con l’ausilio della ditta affidataria dell’incarico, all’acquisto periodico 
di libri per l’aggiornamento del patrimonio librario, con fondi propri di bilancio, nonché all’abbonamento alle riviste 
più richieste dagli utenti. 

Art. 7 
Modalità di svolgimento del Servizio 

L’ammissione ai prestiti, l’accesso nei locali da parte degli utenti e le linee guida per la gestione della biblioteca 
comunale sono definiti da un regolamento approvato dall’organo competente dell’Amministrazione comunale, a cui 
il personale che sarà addetto al servizio dovrà attenersi 
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L’operatore della ditta affidataria dovrà altresì adeguarsi alle modalità gestionali previste dall’adesione della 
biblioteca al Sistema Bibliotecario del Cividalese stabilita dall’Amministrazione comunale. 

Art. 8 
Requisiti e obblighi del personale impiegato 

Il servizio di gestione della Biblioteca Comunale dovrà essere prestato da n. 1 operatore. 

La ditta affidataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà trasmettere il nominativo e la relativa documentazione del 
personale che opererà presso la Biblioteca comunale e che dovrà essere in possesso inderogabilmente dei 
seguenti requisiti minimi: 
 titolo di studio di istruzione secondaria superiore conseguito al termine di un corso della durata di 3 anni; 
 esperienza lavorativa almeno triennale presso biblioteche pubbliche o private; 
 esperienze di catalogazione bibliografica; 
 esperienze di catalogazione per mezzo del software “Bibliowin 5.0”; 
 conoscenze dei principali applicativi di automazione di ufficio Microsoft Office e Open Office; 
 buona capacità di navigazione nella rete internet e di utilizzo della posta elettronica; 
 attitudine ai rapporti con il pubblico  

Si richiede massima cortesia e disponibilità nei confronti degli utenti. 
 
Il personale assegnato ai servizi oggetto del presente capitolato non deve avere procedimenti penali in corso né 
avere al riguardo sentenze passate in giudicato comportanti pene o sanzioni. 
 
Inoltre, è richiesto quanto segue: 

• Indicare, tra gli operatori messi a disposizione, il nominativo di un referente organizzativo; 
• Garantire l’esatta e precisa evasione del lavoro commissionato; 
• Tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei bambini che escluda l’uso del linguaggio 

volgare o comportamenti lesivi della dignità dei bambini, in primo luogo, nonché degli altri utenti del 
servizio. 

La ditta dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire 
una continuità lavorativa che risulti a vantaggio dell’utenza. L’aggiudicatario deve garantire la non interruzione delle 
prestazioni previste dall’incarico, provvedendo a sostituire il personale assente per comprovati motivi, con 
immediata comunicazione scritta al Comune. 
 
Il Comune potrà richiedere la sospensione dal servizio di quegli operatori ritenuti non idonei, motivandone 
oggettivamente le cause e l’aggiudicatario dell’appalto dovrà provvedere nei termini indicati e comunque al 
massimo entro sette giorni, alla loro sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori 
compensi oltre quelli pattuiti. 
Pertanto al personale in servizio presso la Biblioteca è richiesto lo svolgimento delle prestazioni di propria 
competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, uffici e 
strutture con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono, altresì, tenere una condotta personale 
irreprensibile nei confronti degli utenti. 

Art. 9 
Obblighi della ditta affidataria 

La ditta affidataria del servizio è obbligata ad applicare al personale impiegato nell’esecuzione del servizio la 
normativa vigente in materia di lavoro, assistenza e previdenza, nonché condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo di lavoro del settore di riferimento per le tipologie ai quali è 
applicabile, ed accordi integrativi dello stesso, garantendo il giusto riconoscimento alle effettive mansioni svolte e ai 
livelli contrattuali corrispondenti per tutta la durata dell’appalto. 
La stazione appaltante potrà richiedere all’impresa aggiudicataria, in qualsiasi momento, l’esibizione della 
documentazione relativa alla corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del contratto di lavoro del 
settore di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora la ditta non risulti 
in regola con gli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto. 

La ditta appaltatrice sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli 
impianti, arredi, attrezzature e di ogni altro bene di proprietà del Comune e si impegna a restituire i beni consegnati 
nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso. 
 
Nella conduzione e gestione del servizio, la ditta appaltatrice dovrà adottate tutti i provvedimenti e le cautele atti ad 
evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature 
utilizzate per lo svolgimento dei servizi appaltati. E’ obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dell’appalto , 
tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca 
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della struttura e dei servizi bibliotecari. In caso di danni a persone o cose, derivanti dall’inosservanza di tale 
obbligo, la responsabilità civile è a carico dell’appaltatore, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità. 
 
Alla scadenza del contratto l’affidatario dovrà provvedere alla riconsegna del materiale ricevuto nelle medesime 
condizioni, tenuto conto del normale degrado d’uso, oltre all’incremento del patrimonio acquisito durante la durata 
del contratto o di quello ricevuto in donazione da terzi. 

La Ditta affidataria è tenuta a contrarre ed a produrne copia al Comune, entro 30 giorni dall’avvio della gestione del 
servizio, le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente il committente da qualsiasi 
responsabilità inerente il servizio appaltato: 

- una polizza RCT con massimale non inferiore a due milioni di euro a copertura di tutti i rischi di danni a terzi 
ed a cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, che comprenda 
esplicitamente il committente tra i “terzi”; 

- una polizza RCO con massimale non inferiore a due milioni di euro a copertura di tutti i danni, infortuni o altro 
che possa accadere al personale impiegato. 

Le predette polizze dovranno avere scadenza 31.12.2020, da rinnovare fino alla sottoscrizione dell’accordo quadro 
da parte della CUC regionale. 
 
La ditta affidataria gestirà nella più ampia autonomia il servizio di che trattasi, con il solo limite delle eventuali linee 
di indirizzo dettate dall’Amministrazione Comunale, con proprio capitale, conoscenze e personale, avvalendosi 
della propria organizzazione ed a proprio rischio. 
 
L’incaricato del servizio dovrà inoltrare periodicamente (due/tre volte all’anno) le proposte di acquisto di libri per il 
rinnovo del patrimonio librario. 
 
Qualora durante l’espletamento del servizio si verificassero ammanchi di materiale o danni a materiali, attrezzature 
od impianti, salva la possibilità di rivalersi nei confronti di terzi eventualmente responsabili, restano a completo 
carico dell’affidatario tutti i risarcimenti, senza diritto di rivalsa o di speciali compensi da parte dell’Amministrazione 
comunale, salvi gli interventi a favore della ditta da parte di Società di assicurazione. 
L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti 
della ditta aggiudicataria e, in caso di loro assenza, detto accertamento sarà disposto unilateralmente 
dall’Amministrazione senza che la controparte possa sollevare eccezione alcuna. 
La ditta aggiudicataria si obbliga altresì: 

a) ad attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile del servizio nell’espletamento dell’attività appaltata 
ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari di servizio concordati; 

b) ad assicurare la presenza continuativa degli addetti qualificati per tutta la durata dell’appalto, così da 
garantire continuità nella qualità del servizio reso; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere 
la sostituzione degli addetti, qualora non ritenuti professionalmente qualificati allo svolgimento dei servizi 
richiesti;  

c) a provvedere all’immediata sostituzione degli addetti nei casi di assenza per malattia, ferie o altro motivo, 
in modo di garantire la continuità del servizio; 

d) a garantire, da parte dell’addetto al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività oggetto 
di appalto e di attenersi alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali di 
cui al D.Lgs. n. 196/2003;  

e) ad assumere a proprio ed esclusivo carico la completa ed assoluta responsabilità civile e penale per danni 
di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente cagionati o subiti dal proprio personale impiegato nel 
servizio, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi ed all’Amministrazione appaltante, in 
dipendenza delle prestazioni relative al presente capitolato, sollevando la stazione appaltante da ogni e 
qualsiasi responsabilità; a tale scopo la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del 
presente capitolato e comunque prima di intraprendere l’esecuzione del servizio, idonea polizza 
assicurativa; 

f) ad esonerare la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro, invalidità, malattia, ecc., nonché al pagamento di tutti i contributi che restano a carico 
della ditta stessa ed a loro totale ed esclusiva responsabilità a favore dei propri dipendenti o personale 
impegnato, a norma di legge e regolamenti in materia;  

L’appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa in materia di 
“Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008). 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e tenuto conto della determinazione dell’AVCP n. 3/2008, 
l’Amministrazione Comunale ha effettuato l’analisi e la valutazione di eventuali rischi connessi allo svolgimento dei 
servizi in oggetto. Da tale valutazione è emerso che non persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con 
altre attività lavorative da svolgere contemporaneamente nelle aree e/o luoghi interessati dai servizi stessi, che 
necessitino di interventi di tipo oneroso. Pertanto, i costi relativi alla sicurezza delle prestazioni lavorative, 
connesse allo svolgimento del presente appalto, non vengono predeterminati nemmeno in un ammontare minimo. 
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L’Amministrazione Comunale, non è tenuta altresì a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
interferenti. 
L’aggiudicatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi e prescrizioni impartite direttamente dall’Amministrazione 
Comunale ovvero indicate tramite segnaletica e cartellonistica ubicata presso i locali; in particolare (elenco non 
esaustivo): divieto di svolgere attività non previste dai servizi concordati; divieto di fumare ed usare fiamme libere; 
divieto di manomettere o alterare il funzionamento di impianti ed apparecchiature; divieto di ostruire il libero 
accesso a percorsi di esodo, porte di uscita di emergenza, presidi antincendio; divieto di abbandonare rifiuti di 
qualsivoglia natura. 

Art. 10 
Clausola di tutela dei lavoratori (c.d. clausola sociale) 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la 
necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-
organizzative e di manodopera previste per le attività oggetto del presente avviso, l’affidatario del servizio è tenuto 
ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’affidatario uscente, 
come previsto dall’articolo 50 del Codice dei Contratti Pubblici, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui 
all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
Nell’attuale contratto per il servizio di gestione della Biblioteca civica, l’operatore è inquadrato nel CCNL Contratto 
Multiservizi, 3° livello – “Servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, 
informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario  copertinatura, apposizione 
bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.”. 

Art. 11 
Disposizioni generali sui prezzi 

I prezzi in base ai quali verranno pagati i servizi previsti dal presente capitolato, saranno quelli risultanti dall’offerta 
presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. 
 
I prezzi si intendono in ogni caso comprensivi dei seguenti costi per: 

 il personale nelle varie qualifiche, funzioni, incarichi, ecc., comprendente ogni spesa per la formazione 
del personale, nonché per premi di assicurazioni sociali, infortunistiche, ecc. previste dal presente 
capitolato, dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia; 

 la partecipazione del personale impiegato ad eventuali tavoli di coordinamento con 
l’Amministrazione Comunale e agli incontri indetti dal Sistema Bibliotecario del Cividalese; 

 gli oneri previsti nel presente capitolato; 
 gli oneri previsti dalle norme vigenti in materia; 

 
Per quanto riguarda i costi per la sicurezza derivanti da lavorazioni interferenti si dà atto che, in relazione alle 
attività previste dal presente capitolato non vi sono lavorazioni interferenti. 

Art. 12 
Modalità di liquidazione e pagamento dei compensi 

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’impresa per i servizi di cui al presente capitolato verrà effettuato a seguito 
di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di riferimento.  
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, redatta secondo le norme in vigore, previa 
verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte del 
Comune. 
Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo sarà operata una ritenuta 
dello 0,50 per cento, le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da 
parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità e previa verifica del documento di regolarità 
contributiva. 

Art. 13 
Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 
136 e ss.mm.ii.. 
Costituisce motivo di risoluzione del servizio, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., il mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e S.M.I. 



7 
  

Art. 14 
Subappalto 

Il subappalto, totalmente o in parte, non è ammesso. E’ assolutamente vietato all’affidatario, sotto pena di 
risoluzione del contratto, di subappaltare in tutto o in parte il servizio o le prestazioni oggetto 

Art. 15 
Controlli 

Sul servizio svolto dalla ditta affidataria è riconosciuta all’Amministrazione comunale ampia facoltà di controllo di 
indirizzo in merito: 

• all’adempimento puntuale e preciso degli obblighi contrattuali; 
• al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori della ditta. 

L’eventuale inosservanza delle norme che regolano l’esecuzione del servizio, sarà essere segnalata per iscritto 
alla ditta affidataria che dovrà far pervenire le proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla data di 
ricevimento della segnalazione. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di rescindere la convenzione di appalto, dopo aver accertato violazioni alle 
norme suddette. 

Art. 16 
Penalità e risoluzione del contratto 

La mancata prestazione del servizio per cause imputabili all’appaltatore e l’accertamento di inadempienze rispetto 
a quanto previsto nel presente Capitolato comporterà l’addebito all’appaltatore di una penalità pari al 10% 
dell’importo mensile dovuto e ciò per ogni giornata di mancato servizio od inadempienza rilevata. 
 
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale 
l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla notifica della 
contestazione. 
 
La penalità sarà recuperata da parte del Comune mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili. 
 
L’applicazione delle penalità di cui sopra è comunque indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali 
violazioni contrattuali verificatesi. 

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto 
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:   

 interruzione del servizio senza giusta causa; 
 inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente 

capitolato e del CCNL; 
 concessione in sub appalto o cessione di contratto; 
 violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010. 

 
In caso poi di recidiva o nel caso di gravi inadempienze dovute ad incapacità o negligenza nell’esecuzione, 
l’Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo, nei confronti 
dell’appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l’incameramento della 
cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. Per grave inadempienza 
s’intende, oltre la mancata osservanza degli obblighi di cui al presente capitolato, anche la chiusura della struttura 
senza preavviso o giustificato motivo. 
 
La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata secondo le disposizioni del codice dei contratti. In 
caso di risoluzione del contratto la ditta appaltatrice si impegnerà a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la 
documentazione ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. 
 
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di affidare la continuazione del servizio ad altri o 
provvedervi direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’impresa appaltatrice, fatta salva la possibilità 
di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa aggiudicataria, l’Amministrazione si rivarrà 
sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell’Amministrazione e 
provvederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
Inoltre, l’Amministrazione Comunale, potrà richiedere la risoluzione del contratto: 
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a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile, 

per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati 
guadagni; 

b) in caso di violazioni ed inadempimenti, da parte dell’affidatario, delle disposizioni di legge circa la 
prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio 
concesso in appalto; 

c) in caso di cessazione dell’attività per qualunque causa; 
d) in seguito alla stipulazione del contratto quadro da parte della CUC regionale FVG, avente ad oggetto i 

servizi bibliotecari, a cui gli enti locali sono tenuti ad aderire ai sensi dell’art. 55 bis della L.R. della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia n. 26/2014. 

 Art. 17 
Recesso 

Il Comune di Buttrio si riserva la facoltà, per motivi di pubblico interesse, di ridurre o di sospendere senza limiti di 
tempo i servizi oggetti dell’appalto, previo preavviso alla controparte mediante PEC con anticipo di almeno un 
mese sulla data prevista per la riduzione o sospensione del rapporto, senza che l’aggiudicatario possa pretendere 
il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta. 
Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, 
l’aggiudicatario non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta. 

Art. 18 
Garanzia per l’esecuzione del contratto 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario è obbligato a costituire, all’atto della stipulazione del 
contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, ridotta del 50% ove previsto 
per legge. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, da parte della stazione appaltante e 
l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio. 
Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque momento e con 
l’adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal 
presente Capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l’appaltatore rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il 
deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso. 

Art. 19 
Esercizio del diritto allo sciopero 

Nulla è dovuto all’appaltatore per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri 
dipendenti. In caso di sciopero la fattura presentata mensilmente dall’appaltatore dovrà essere proporzionalmente 
ridotta. 
 
L’appaltatore è tenuto ad adempiere, in caso di sciopero, ad ogni obbligo previsto dalla legge 12/06/1990, n. 146 e 
s.m.i. 
 
È altresì tenuto, in caso di sciopero dei propri operatori, conseguente a conflittualità interessanti la sola impresa 
appaltatrice, a dare un preavviso di 5 giorni, mediante fax, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, od altra 
equipollente comunicazione avente data certa, all’Amministrazione Committente. 
 
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per 
entrambe le parti. 
 
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente 
della ditta appaltatrice come del Comune che gli stessi non possono evitare con l’esercizio della normale diligenza; 
a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti, 
ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili. 

Art. 20 
Proprietà intellettuale 

Tutti i materiali raccolti, prodotti e progettati ai fini della gestione del servizio, nonché i materiali cartacei delle 
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banche dati e gli archivi su supporti cartacei e non, le statistiche finalizzate ad eventuali pubblicazioni locali a 
mezzo stampa, sono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 21 
Contenzioso 

Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in 
esecuzione del presente capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti 
contraenti. 

Art. 22 
Domicilio 

Le parti eleggono domicilio speciale presso la Casa Comunale di BUTTRIO. 

Art. 23 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 anche denominato General Data Protection Regulation 
(G.D.P.R.), si informa che i dati personali raccolti saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, 
necessità e finalità stabiliti dal suddetto Regolamento UE n.679/2016, anche con strumenti informatici, unicamente 
ai fini allo svolgimento della procedura di gara e per un periodo non superiore agli scopi per cui sono stati raccolti. 
 
L’impresa appaltatrice, nella sua qualità di soggetto esterno, sarà responsabile dei dati personali e sensibili 
comunicati dal Comune. L’appaltatore è tenuto ad utilizzare i dati personali forniti dal Comune o ad esso 
autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento dei servizi indicati nel presente capitolato, nel rispetto 
della normativa vigente. In particolare: 

 dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato; 
 non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza degli utenti, 

previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i 
dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. 

 dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. 

Art. 24 
Comunicazioni 

Ogni comunicazione con l’Ente potrà avvenire tramite la P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa e delle 
Politiche Sociali e l’Incaricato all’Ufficio Segreteria. Onde agevolare l’esecuzione del servizio e favorire i diretti 
rapporti fra la ditta aggiudicataria ed il comune, la ditta dovrà individuare un Responsabile per la tenuta dei rapporti 
con il Comune nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, il cui nominativo dovrà essere 
comunicato all’Ufficio Segreteria. 

Art. 25 
Informazioni e chiarimenti 

Per informazioni i soggetti interessati potranno rivolgersi a: 

Gabriella Morgutti, Area Amministrativa — Ufficio Segreteria, tel. 0432 636111 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12.30), e mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it.. 

Art. 26 
Responsabile del Procedimento 

Responsabile del Procedimento è la sig.a Gabriella Morgutti, P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa e delle 
Politiche Sociali. 
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Art. 27 
Rinvio al Codice Civile 

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato e dalle norme citate nello stesso, vanno 
applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile. 

Art. 28 
Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’affidatario di impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legga n. 136 del 
13.08/2010. 

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza 
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa come previsto da suddetta Legge. 

Art. 29 
Essenzialità delle norme del capitolato 

Tutte le disposizioni ed i termini stabiliti dal presente Capitolato debbono intendersi essenziali ai fini dell’appalto di 
cui trattasi.  

Art. 30 
Stipula del contratto 

Il contratto d’appalto dei servizi si intenderà validamente perfezionato all’atto del caricamento a sistema del 
documento di stipula generato dal MePA e firmato digitalmente dall’appaltatore. Del contratto costituirà parte 
integrante il presente capitolato speciale d’appalto. 


