CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFERENCE E
ASSISTENZA AL PUBBLICO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’
DELLA BIBLIOTECA E DELLA LUDOTECA COMUNALI DI NONANTOLA PER IL
PERIODO OTTOBRE 2020 – DICEMBRE 2022.
CIG 8420410626

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI NONANTOLA
Via Marconi ,11 Nonantola (MO)
Tel. 059/896651-538
E-mail: cultura@comune.nonantola.mo.it
Sito internet: www.comune.nonantola.mo.it
Responsabile del procedimento: Responsabile Servizi Culturali dott. Luigino Boarin
Premessa
Con il disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale
d’appalto, si fissano il valore dell’appalto, le modalità di svolgimento della gara e di aggiudicazione,
di partecipazione dei concorrenti, le cause di esclusione; vengono indicate le regole di compilazione
e presentazione dell’offerta, i documenti da consegnare, la procedura di aggiudicazione ed altre
disposizioni e indicazioni.
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Il servizio in oggetto è relativo al reference presso la biblioteca comunale di Nonantola, assistenza
al pubblico ed attività con minori, anche, quando richiesto, da espletarsi e presso la ludoteca
comunale, di Nonantola.
Le prestazioni verranno svolte dall’ aggiudicatario secondo indicazioni e disposizioni impartite dal
direttore dell’esecuzione, che si rapporterà anche con gli operatori della ludoteca, nel rispetto delle
modalità e dei termini contenuti nel presente capitolato e in osservanza degli indirizzi e dei
programmi dell’amministrazione comunale e delle normativa in materia di biblioteche e istituti
culturali di enti pubblici.
Art. 2 – Luogo principale di esecuzione
Le attività oggetto del presente capitolato saranno svolte a Nonantola, prevalentemente presso la
sede della biblioteca comunale, situata in via Provinciale Ovest 57 e inoltre presso la sede distaccata
della ludoteca comunale, sita in piazza della Liberazione.
Art. 3 – Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione è il soggetto deputato alla verifica della corretta esecuzione del
contratto da parte dell’appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione è individuato dal Responsabile del
procedimento di gara ed il nominativo è comunicato alla ditta aggiudicataria al momento della
stipula del contratto;
In particolare il Direttore dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP provvede:
 al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto;
 a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte del soggetto aggiudicatario,
verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai
documenti contrattuali;
 a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 e dal DPR 207/2010, in quanto in vigore e applicabile, e altresì tutte le attività che si
rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
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Art. 4 – Durata dell’appalto.
La durata dell’appalto è prevista per un periodo di 27 mesi a far tempo indicativamente dal 1^
ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
L’avvio dei servizi potrà avvenire anche in pendenza di stipulazione del contratto per garantire i
servizi bibliotecari collegati alla rete del Polo provinciale. La decorrenza iniziale dell’appalto può
essere modificata in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.
La ditta appaltatrice è tenuta a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto,
nel caso in cui, l’A.C. ritenga opportuno avvalersi di servizi gestiti in appalto e non abbia terminato
la procedura per una nuova attribuzione dei servizi. L’erogazione del servizio dovrà essere garantita
per tutto il tempo necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di appalto e comunque non
oltre sei mesi dalla scadenza.
Il Comune di Nonantola si riserva fin d’ora la facoltà di ripetere il servizio per un ulteriore periodo,
pari al massimo alla durata contrattuale, dalla scadenza del contratto stesso. La ripetizione del
servizio sarà assunta con espresso provvedimento, previa verifica dei risultati della gestione, in
termini di accertamento della qualità delle prestazioni rese, da acquisire mediante relazione del
servizio.
Durata, proroga e valore dell’appalto vengono meglio specificati nel disciplinare di gara.
Art. 5 – Descrizione delle prestazioni richieste ed entità del servizio.
1.La ditta appaltatrice dovrà assicurare: servizio di reference, assistenza al pubblico e attività con
minori, eventuali servizi affini o collegati, da convenire secondo esigenza ed indirizzi
dell’amministrazione comunale nel funzionamento dei servizi al pubblico.
Si stimano attività per la biblioteca comunale pari ad un impegno annuale di n. 1.550 ore e per la
ludoteca comunale pari a n. 580 ore. Le quantità delle prestazioni indicate sono puramente
indicative e non impegnative per il Comune di Nonantola e vengono indicate al solo fine della
formulazione dell’offerta, non costituendo un vincolo contrattuale per la Stazione Appaltante e
potendo variare anche indipendentemente dalla volontà dell’Amministrazione comunale per motivi
legati alla gestione di emergenze sanitarie.
Nell’arco dei dodici mesi, sulla base dei calendari e delle ricorrenze, sono previste indicativamente
le seguenti variazioni ordinarie di orario e/o chiusure: 1) eventuale riduzione di orario e di servizi in
occasione delle festività di Pasqua, Natale, fine anno; 2) eventuale riduzione di orario/periodo di
chiusura al pubblico durante il periodo estivo; 3) eventuale modifica dell'articolazione oraria
giornaliera in caso di attività di promozione ordinaria e/o straordinaria che prevedano servizi
organizzativi e di assistenza anche con la presenza di personale comunale; 4) chiusure “ponte”
valutate di volta in volta dal committente; 5) chiusure per festivi infrasettimanali.
2.Il servizio comprende le seguenti attività, elencate in maniera non esaustiva:
1. apertura e chiusura delle sedi della biblioteca e della ludoteca, con particolare attenzione alla
chiusura di porte e finestre, nel rigoroso rispetto degli orari di apertura e chiusura definiti dal
Comune di Nonantola, anche in occasione di iniziative particolari; l’eventuale consegna di
chiavi dei locali dovrà avvenire con atto formale sottoscritto tra le parti;
2. accoglienza pubblico e informazione generale di primo orientamento;
3. iscrizioni alla biblioteca ed ai servizi aggiuntivi o aggregati, alla ludoteca;
4. prestito e restituzione documenti, materiali, giochi ed eventuale rinnovo, prenotazioni;
5. prestito interbibliotecario;
6. “Document delivery”;
7. solleciti e richiamo utenti ritardatari;
8. servizio informazioni generali sulle attività in corso nel territorio del Comune;
9. assistenza al pubblico nella accezione più ampia;
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10. consulenza bibliografica, anche remota, consulenza nella consultazione dei cataloghi online
della biblioteca (e della ludoteca), dei cataloghi e delle banche dati remote e stanziali,
consulenza nella consultazione di Internet;
11. collocazione sugli scaffali di nuovi accessi, ricollocazione delle restituzioni, previa verifica
delle condizioni dei beni ed eventuale ripristino delle condizioni necessarie degli stessi;
12. riordino dei documenti/beni sugli scaffali e riordino arredi, complementi ecc.;
13. servizio fotocopiatura (scansioni ecc.), stampe, predisposizione files, richiesti dagli utenti;
14. gestione documenti multimediali;
15. gestione desiderata degli utenti;
16. informazioni di comunità per l’orientamento degli utenti;
17. assistenza nell’utilizzo delle strumentazioni audiovisive, informatiche e multimediali;
18. gestione accesso a Internet;
19. registrazioni ingesso beni da inserire nel patrimonio, apposizione bar-code, timbratura dei
documenti, apposizione di pellicola di protezione e quanto altro necessario;
20. i servizi di reference, assistenza e affini come sopra descritti, si intendono anche presso la sede
della ludoteca;
21. elaborazione grafica di semplici inviti o materiali informativi rivolti all’utenza;
22. occasionalmente altri servizi bibliotecari da convenire.
3.L’attività sarà espletata ordinariamente nei giorni feriali dal martedì al sabato, per una media
presunta di 129 ore mensili per la biblioteca e 48 per la ludoteca; tali medie sono puramente
indicative e non impegnative per il Comune di Nonantola.
In occasione di iniziative, manifestazioni, eventi o avvenimenti particolari potrà essere richiesta
attività in orario serale o festivo.
La definizione degli orari di presenza del personale della ditta verrà determinata in base alle
esigenze del servizio individuate dal direttore dell’esecuzione agli orari di apertura al pubblico
stabiliti dall’Amministrazione comunale per i servizi culturali.
Il Comune di Nonantola si riserva la facoltà di modificare gli orari di apertura della biblioteca e
della ludoteca, riservandosi inoltre la facoltà di ridurre e di ampliare i servizi assegnati, nei termini
di legge, secondo modalità e condizioni stabilite dal presente capitolato, e dandone preventiva
comunicazione scritta alla ditta appaltatrice.
Ove vengano ordinati lavori in aumento, l’integrazione del corrispettivo sarà determinata in base
alle ore effettivamente svolte per adempiere e al compenso orario fissato nel contratto d’appalto.
Art. 6 – Importo dell’appalto
1.A base di gara sono posti i prezzi delle attività, prestate per la biblioteca comunale e in favore di
minori per la ludoteca comunale, come indicati nel disciplinare di gara. Gli oneri derivanti dalle
attività del referente aziendale si intendono ricompresi nell’ambito delle spese generali e corrisposti
con i prezzi a base di gara.
2.Il valore complessivo dell’appalto è pari ad euro 100.267,00 (comprensivo di eventuale
ripetizione, è pari ad euro 200.534,00), Iva differenziata esclusa e comprensivo di ogni altro onere
in capo alla impresa.

Art. 7 – Procedura e criterio di aggiudicazione
Con propria determinazione a contrarre, il direttore dell’area servizi culturali ha stabilito di affidare
la gestione parziale dei servizi di reference e altri servizi collegati della biblioteca comunale nonché
ludoteca di Nonantola, al fine di garantire la continuità del corretto e pieno funzionamento del
servizio, mediante procedura Rdo, con richiesta di offerta a tutti gli operatori abilitati alla categoria
“servizi di biblioteche” cpv 92511000-6, senza previa pubblicazione di bando e con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
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qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti
pubblici (in seguito anche Codice).
Art. 8 – Responsabile aziendale
Per tutti gli aspetti relativi all'esecuzione contrattuale in termini gestionali, amministrativi ed
economici, viene richiesto alla ditta aggiudicataria di comunicare all’Ente committente il nome del
Responsabile Aziendale di Progetto, e di un suo sostituto, con i necessari recapiti anche telefonici
(fissi e cellulare).
I compiti principali del responsabile aziendale sono i seguenti:
coordinare il personale in funzione dei servizi richiesti dall’Ente Committente; predisporre gli orari
e la turnistica di servizio da inviare con congruo anticipo al referente del Comune di Nonantola;
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 comunque la qualità dei servizi richiesti; mantenere i contatti con il referente per l’Ente
per le verifiche periodiche, sulle base delle esigenze dell’Ente, sul funzionamento dei servizi e
sull’applicazione delle procedure; gestire le eventuali consegne settimanali, affrontare le
problematiche emerse durante la fornitura dei servizi richiesti; mantenere un rapporto di relazione
continua con gli operatori per tutti quegli aspetti che riguardano i servizi oggetto del presente
appalto anche tramite riunioni periodiche, a carico della ditta aggiudicataria; suggerire eventuali
miglioramenti per l’organizzazione e l’erogazione dei servizi; rilevare e riferire in tempo reale
anche in forma scritta tutte le problematiche relative ai servizi oltre agli eventuali guasti/danni ad
arredi e attrezzature, malfunzionamenti di impianti, ecc.. di proprietà comunale, capitati durante
l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto; segnalare e riferire su eventuali momenti di
criticità o conflitti con il pubblico e sulle modalità di gestione adottate e comunque per tutti i
problemi socio-ambientali oltre che biblioteconomici, che emergessero nel corso dello svolgimento
dei servizi; sovrintendere all'andamento generale per quanto di competenza.
Art. 9 – Requisiti del personale tecnico impiegato nei servizi
1.Per garantire i servizi di cui al presente contratto l’operatore economico dovrà mettere a
disposizione personale qualificato socio o dipendente, regolarmente assunto al quale dovrà essere
applicato il CCNL di categoria. L’aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme di legge in materia e di tipo contrattuale, per il personale utilizzato, ad applicare gli accordi
provinciali sul lavoro, anche dopo la loro scadenza fino a sostituzione.
2.Il personale in servizio presso la biblioteca (indicativamente tre operatori, determinati sulla base
delle esperienze precedenti) e ludoteca (un operatore, determinato sulla base delle esperienze
precedenti)) dovrà essere inquadrato nel profilo professionale di “assistente di biblioteca/aiuto
bibliotecario” con effettiva e documentabile formazione, aggiornata, da mantenere anche per tutto il
periodo della durata contrattuale.
Gli operatori che presteranno servizio presso la ludoteca dovranno, inoltre, aver maturato anche
competenze in materia di attività ludiche ed avere predisposizione alle relazioni soprattutto con
utenza preadolescenziale, competenze acquisite in specifici percorsi formativi o maturate sul campo,
opportunamente documentabili.
Il piano formativo annuale di ogni operatore deve prevedere un minimo di 12 ore di formazione.
I servizi biblioteca e ludoteca utilizzano strumenti informatici; gli operatori dell’impresa dovranno
quindi avere la conoscenza e la capacità d’uso dei principali programmi operativi, tra cui il
gestionale S.O.L.; a personale della impresa aggiudicataria dell'appalto saranno fornite le
credenziali di accesso ai sistemi previa verifica del livello di conoscenza del gestionale S.O.L.
I documenti sono ordinati principalmente secondo la Classificazione Decimale Dewey, che il
personale deve conoscere. Per la descrizione e catalogazione documentaria vengono applicati gli
standard comunemente usati a livello nazionale: I.S.B.D., R.I.C.A., ReICat, C.D.D., Soggettario e
Nuovo Soggettario di Firenze.
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Tutto il personale impiegato nell’ambito del presente appalto deve possedere formazione specifica
in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in conformità a
quanto previsto dalla normativa vigente.
In caso di assenze programmate o impreviste, tutto il personale incaricato della sostituzione deve
possedere gli stessi titoli e la stessa formazione richiesta dal presente capitolato.
Sarà valutata positivamente la formazione di personale “jolli”, con idonee caratteristiche, secondo
quanto previsto dal presente capitolato, e già in possesso delle conoscenze degli ambienti di lavoro
del committente, che verrà incaricato delle sostituzioni degli operatori eventualmente assenti.
3.L’operatore economico dovrà dimostrare in relazione al personale, di cui sopra:
A.
Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di
servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro):
B1.per il referente aziendale-coordinatore, possesso dei seguenti requisiti
1) laurea a indirizzo biblioteconomico, dottorato di ricerca o altro titolo post laurea in
biblioteconomia;
OPPURE:
2) laurea non specifica unitamente:
a) ad almeno 2 anni (24 mesi) di esperienza professionale nel campo biblioteconomico,
documentata (intendendo per tale quella in cui si è raggiunto un monte ore medio settimanale di
n.18), anche non continuativa, purché riferita agli ultimi 5 (cinque) anni
b) ad esperienza comprovabile in mansioni di coordinamento di servizi o progetti analoghi a quelli
appaltati di almeno 3 (tre) anni (36 mesi)– cumulati, anche non continuativi - di esperienza
lavorativa effettuata nell’ambito di servizi bibliotecari analoghi a quelli appaltati negli ultimi 5
(cinque) anni;
B2: per gli operatori impiegati nell’appalto (figura professionale di aiuto-bibliotecario), possesso
del requisito titolo di studio ed esperienza, alternativamente:
1) diploma di scuola media superiore assieme a: una o più attestazioni di formazione specifica di
durata complessiva non inferiore a 300 ore (documentabili) di attività didattica con superamento
esame finale, unitamente ad almeno 3 (tre) anni di esperienza professionale documentata
(intendendo per tale quella in cui si è raggiunto un monte ore medio settimanale di n.18), anche
non continuativi;
oppure
2) laurea a indirizzo biblioteconomico, dottorato di ricerca o altro titolo post laurea in
biblioteconomia unitamente ad almeno 6 (sei) mesi di attività, anche non continuativa, nel
settore oggetto dell’appalto, nel periodo 2019-20;
oppure
3) laurea non specifica unitamente ad almeno 2 (due) anni di esperienza professionale documentata
(almeno 18 ore settimanali), anche non continuativa, purché riferita al periodo 2018-19 -2020.
4.Tra il personale assegnato al servizio da parte della ditta aggiudicataria e il Comune di Nonantola
non si instaura alcun rapporto di dipendenza.
Art. 10 – Obblighi della ditta aggiudicataria
I servizi descritti dal presente capitolato, da effettuarsi nelle sedi indicate e negli orari indicati dal
committente, dovranno essere svolti con particolare attenzione alla peculiarità delle collezioni e ai
bisogni dei cittadini, con la consapevolezza che si sta gestendo attività di servizi pubblici, comunali,
e nello specifico una Biblioteca di Pubblica lettura e una Ludoteca, nel pieno rispetto di quanto
previsto dai regolamenti comunali e dalle procedure previste dal Comune di Nonantola e da altri
Enti sovraordinati.
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La Ditta aggiudicataria è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni
impartite dal presente capitolato nonché dell’ottemperanza al contratto e a tutte le norme di legge e
regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di
fornire all’Amministrazione, se richiesta e in caso di necessità, tutta la documentazione necessaria
ad appurare l’effettività di tale ottemperanza.
In particolare:
1.L’aggiudicatario, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche
nei rapporti coi soci. Per tutto il personale garantisce il regolare versamento dei contributi sociali e
assicurativi, viene dotato di apposita polizza assicurativa come meglio descritto di seguito. Su
richiesta del Comune di Nonantola l’operatore economico è tenuto a presentare tutta la
documentazione attestante il rispetto delle norme e dei contratti.
Più precisamente è tenuto a:
a. 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; la ditta, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori,
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle
organizzazioni imprenditoriali e di lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare
le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata
dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino
alla loro sostituzione. Ogni onere relativo all’applicazione dei C.C.N.L. è a carico della ditta,
compresa la consegna della busta paga, nonché spese e/o rimborsi relativi ai tempi e rimborsi
per gli spostamenti del personale per ragioni di servizio e/o per la formazione/aggiornamento;
b. garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell’appalto, in ogni fase
lavorativa connessa con l’appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante
l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto
concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l’eventuale utilizzo di dispositivi di
protezione e attrezzature antinfortunistiche;
c. garantire l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed
ogni altro obbligo di legge;
d. essere consapevole che le predette condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri
lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi
all’interno dell’area interessata dai lavori durante l’esecuzione degli stessi. Il Comune è quindi
esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo
ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dalla legge. La ditta appaltatrice
dovrà inoltre provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e
aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione degli incendi (medio rischio) ed
al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, e dalla formazione dei preposti (art. 19 del
D.Lgs. n. 81/2008);
e. assicurare il personale addetto per gli infortuni e la responsabilità verso terzi e obbligandosi a
far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la
prevenzione degli infortuni stessi, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e
della sicurezza sul lavoro; a stipulare quindi apposita polizza assicurativa della responsabilità
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civile vs. terzi e vs. i prestatori di lavoro, per ogni persona, cose ed animali, nel rispetto delle
modalità predette. Si vada all’art. “Danni e risarcimenti. Assicurazioni”;
f. fornire gli operatori del cartellino identificativo (D.Lgs 81/2008) da esporre obbligatoriamente
in orario di servizio ed invitarli ad indossare un abbigliamento consono sia per quanto riguarda
il dovuto decoro in ambiente pubblico sia per rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza;
pretendere dagli operatori la massima riservatezza su ogni aspetto relativo all’attività svolta;
g. affrontare e risolvere immediatamente eventuali situazioni che necessitano di intervento
disciplinare e nel caso procedere alla tempestiva sostituzione dell’operatore responsabile, anche
su precisa richiesta dell'Ente Committente;
h. collaborare con l’Ente Committente per la gestione di eventuali situazioni di emergenza, anche
sanitaria, che dovessero intervenire nel corso del periodo di validità contrattuale;

2.L’aggiudicatario quindi si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento
dei servizi e tutte le procedure così come definiti dalla biblioteca comunale di Nonantola sulla base
del regolamento della stessa biblioteca e della normativa vigente.
In particolare dovrà:
i. adibire al servizio persone di assoluta fiducia e comprovata riservatezza. Il personale in servizio
dovrà tenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima
diligenza, garantendo il rispetto degli orari e del decoro legato al contesto dell’ambiente in cui
opera; il personale ha l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o tutte le altre informazioni
relative all’utenza; l’Amministrazione può disporre che il personale ritenuto privo dei requisiti
richiesti, sulla base di motivate ragioni, e quindi ritenuto non idoneo, venga sostituito; in questo
caso l’appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse con altri operatori con
caratteristiche professionali ed esperienza idonea a soddisfare le esigenze del servizio;
j. comunicare il nominativo e un recapito telefonico del personale impiegato per le comunicazioni
di servizio, che non possano transitare tramite la ditta, e provvedere con tempestività alla sua
eventuale sostituzione in caso di necessità;
k. assicurare la stabilità e la continuità del personale salvo casi di forza maggiore; in caso di
sciopero che potrebbe riguardare anche i propri dipendenti la ditta è tenuta a darne in modo
preventivo, comunicazione scritta, con 3 giorni di anticipo.
l. avvisare immediatamente il direttore della esecuzione in caso di danni arrecati a cose o persone;
l’appaltatore è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei
danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato,
esonerando il Comune di Nonantola da ogni responsabilità.
3.Tra il Comune e il personale dell’aggiudicataria non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.
L’impresa aggiudicataria riconosce l’estraneità del Comune a qualsiasi vertenza economica e/o
giuridica tra l’aggiudicataria medesima ed il proprio personale dipendente o socio lavoratore.
La ditta si impegna a permettere la visione di ogni documento inerente i rapporti contrattuali.
La stazione appaltante procederà, sulla base della normativa vigente, a richiedere la correttezza
contributiva e assicurativa acquisendo il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Art. 11 – Codice di comportamento.
La ditta aggiudicataria si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la
stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
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2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2014.
Tali informazioni sono consultabili sul sito Istituzionale del Comune di Nonantola e si dà per
accertata la presa visione da parte della ditta.
Art. 12 – Divieto di subappalto
E' vietato alla ditta appaltatrice di subappaltare ad altri, totalmente o in parte, il servizio oggetto del
presente capitolato, sotto pena della perdita della cauzione e della risoluzione del contratto, salvo il
risarcimento, a favore del committente, di eventuali ulteriori danni.
Art. 13 – Danni e risarcimenti. Assicurazioni
La ditta appaltatrice risponde direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose che
risultassero generati dal personale da essa dipendente.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti od
oggetti danneggiati.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione comunale in contraddittorio con i
rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due
testimoni, anche dipendenti, del Comune, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.
La ditta, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario
assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e
proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
A. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali la Stazione
appaltante) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente
contratto, comprese tutte le operazioni connesse alle attività inerenti, accessorie e
complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro
2.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
 conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
 danni a cose in consegna e/o custodia;
 danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato;
 danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la ditta, che partecipino
all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
 danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non
in rapporto di dipendenza con la ditta - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a
qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
 interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di
servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori
di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e
comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL,
dipendenti e non, di cui il ditta si avvalga), comprese tutte le operazioni ed attività connesse,
accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000 per
sinistro e Euro 1.000.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al
cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le
malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o
inoperatività delle polizze e/o l’eventuale approvazione espressa del Comune sull’assicuratore
prescelto dalla ditta - che invierà copia delle polizze al Servizi Culturali - non esonerano la ditta
stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto
non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.
Il Comune di Nonantola sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in
parte dalle coperture assicurative stipulate dalla ditta.
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Art. 14 – Compiti dell’Amministrazione appaltante
Le funzioni di indirizzo, direzione, controllo e programmazione delle attività sono esercitate
dall’Amministrazione comunale mediante il direttore dell’esecuzione, così come disciplinato al
precedente articolo 3.
Il Comune di Nonantola si impegna a mettere in grado la ditta appaltatrice di svolgere correttamente
le prestazioni di cui al presente capitolato, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di
propria competenza.
In caso di sciopero di tutti i dipendenti pubblici della biblioteca e della ludoteca, la stessa resterà
chiusa e nessun servizio sarà richiesto alla ditta; in tali casi l’Amministrazione si impegna a
informare per iscritto con un preavviso di almeno 48 ore quando possibile.
Art. 15 – Sicurezza sul luogo di lavoro
Il Comune si impegna a rispettare tutte le norme sul diritto di informazione previsto dal D. Lgs. n. 9
Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro) e a mettere in campo tutte
le misure necessarie a garanzia e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Art. 16 – Utilizzo dotazioni strumentali e beni di consumo
L'appaltatore potrà utilizzare per la corretta esecuzione dei servizi le dotazioni strumentali, le
dotazioni hardware e il software e il materiale di consumo della biblioteca comunale, dei quali
garantirà il corretto utilizzo, con l’assenso e sotto il controllo del direttore dell’esecuzione.
Art. 17 – Corrispettivo del servizio e revisione dei prezzi
1.Il corrispettivo del servizio, per l’espletamento di tutte le attività e le prestazioni poste a carico
della ditta dal presente capitolato, è determinato dall'offerta della ditta aggiudicataria.
L’offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la
presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi del’art.1329 del Codice
Civile.
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.
In ottemperanza a quanto disposto con decreto ministeriale n. 55 del 3.04.2013 l’appaltatore è
tenuto all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con Il Comune secondo il
formato di cui all’allegato a) “ formato della fattura elettronica “ del citato D.M. n. 55/2013. Il
codice univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente UFWIJM.
In caso di inottemperanza da parte dell’appaltatore dell’emissione della fattura in formato
elettronico, il Comune non potrà procedere ad alcun pagamento,nemmeno parziale, sino alla
ricezione di quest’ultima.
La fatturazione del corrispettivo dovrà essere effettuata mensilmente; ogni fattura dovrà essere
corredata dal prospetto attestante l’orario di servizio effettivamente svolto nel mese di riferimento
dall’operatore e il prezzo orario pattuito. Il responsabile del procedimento oltre alla liquidazione
del corrispettivo, provvede altresì all’irrogazione alla ditta delle eventuali sanzioni,trattenendone
l’importo dai pagamenti, in alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si
pervenga a un accordo scritto con il referente indicato dalla ditta che determini in modo diverso.
Il pagamento del compenso dovuto avverrà, a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria Comunale,
entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione da parte della ditta appaltatrice, di regolare fattura
elettronica, tenuto conto delle verifiche necessarie sul servizio espletato.
2. I prezzi non sono soggetti a revisione nel corso dei primi 12 mesi di esecuzione dell’appalto.
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in
ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..
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I soggetti affidatari sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni
finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti
abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe
previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a
ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi
dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
L'Amministrazione Comunale verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con ulteriori
interventi di controllo l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari.
Art. 21 – Cauzione
L’offerta è corredata, come meglio specificato nel disciplinare di gara, da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore base
dell’appalto;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
Art. 20 – Responsabilità
Qualsiasi mancanza agli obblighi previsti dal presente capitolato sarà accertata dal responsabile
unico del procedimento, direttore dell’area servizi culturali.
La ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nonché della loro
perfetta esecuzione, di eventuali violazione di leggi, regolamenti e obblighi contrattuali commesse
dai propri dipendenti e del corretto comportamento nell’esecuzione dei servizi oggetto
dell'affidamento. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque
provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritti di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
La ditta appaltatrice resta responsabile della condotta di tutto il personale, senza alcun aggravio e
responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale.
Il Comune si riserva comunque il controllo della corretta esecuzione del servizio tramite proprio
personale tecnico.
Art. 20 – Inadempienze, penalità, risoluzione del contratto
1.Le inosservanze alle obbligazioni contrattuali verranno contestate per iscritto al legale
rappresentante del soggetto gestore da parte del Direttore dell’esecuzione. L’ appaltatore dovrà
rispondere per iscritto ai rilievi entro cinque giorni dal ricevimento degli stessi.
L’importo delle penali è stabilito in misura giornaliera tra un minimo del 0,30 e un massimo del
1,00 per mille sull’ammontare contrattuale; qualora la somma delle penali superi il 10%
dell’ammontare contrattuale, la stazione appaltante rileva la grave inadempienza.
Per gravi o per ripetute (almeno tre) inadempienze, rispetto a quanto previsto nel capitolato,
l’Amministrazione del Comune di Nonantola si riserva il diritto di recedere dal contratto, senza
alcuna indennità e compenso, oltre al risarcimento delle spese sostenute dal Comune di Nonantola
per garantire comunque il servizio.
In particolare, oltre a quanto suddetto, costituiscono causa di risoluzione espressa le seguenti
eventualità:
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violazione del divieto di subappalto non previsto in sede di offerta, a qualsiasi titolo, senza la
preventiva autorizzazione scritta del Comune di Nonantola;
- gravi irregolarità (anche solo un episodio) che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o,
anche indirettamente, al Comune di Nonantola;
- violazione dell’obbligo di permettere al Comune di Nonantola di vigilare sul corretto
svolgimento dei servizi;
- inosservanza ripetuta (almeno tre) delle prescrizioni del Comune di Nonantola volte ad
assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e
del presente capitolato;
- inosservanza delle norme contrattuali relative al personale dipendente.
Inoltre il Comune di Nonantola può chiedere la risoluzione del contratto per motivi di pubblico
interesse, in qualunque momento. In caso di risoluzione anticipata del contratto, sarà dato preavviso
alla parte interessata almeno 30 giorni prima della scadenza e il compenso verrà corrisposto fino al
giorno della cessazione dell’appalto.
Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’appaltatore, l’Ente oltre all’addebito del danno, si
rivarrà sui crediti e fatture da liquidare, anche per la eventuale maggiore spesa conseguente alla
necessità di nuovo contratto.
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore del soggetto
appaltante la gestione del servizio ad altra impresa.
In caso di risoluzione per colpa, al soggetto gestore è dovuto solo il compenso previsto per i servizi
svolti fino a quel momento, ferma restando la rifusione degli eventuali danni derivanti agli utenti
per la cessazione o modifica del servizio.
Art. 22 – Controversie
Le controversie verranno deferite all’Autorità giudiziaria ordinaria; competente è il foro di Modena.
Art. 23 – Spese contrattuali
Tutte le spese, imposte e oneri, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione del contratto, di
affidamento del servizio, sono a carico della ditta appaltatrice.
Art. 24 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Luigino Boarin.
Art. 25: Tutela della riservatezza – Informativa ai sensi del regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali.
1.Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Nonantola, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali
raccolti per l’espletamento dell’appalto oggetto del presente capitolato.
Il Comune di Nonantola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida
SpA (dpo-team@lepida.it).
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte del Comune di Nonantola istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali
soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti
tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
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Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Nonantola e dall’Unione Comuni
del Sorbara per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.
e) non necessita del consenso.
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea e sono conservati per un periodo
non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
2.La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del
contratto. L’obbligo suddetto sussiste anche relativamente al materiale originario o predisposto in
fase di esecuzione del contratto.
La Ditta è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri
dipendenti, consulenti, collaboratori, e personale di questi ultimi.
In caso di inosservanza accertata degli obblighi suddetti, il Comune di Nonantola ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restante l’onere per l’aggiudicatario di risarcire i danni
che ne dovessero derivare al Comune.
Art. 26 – Osservanza di norme
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d’oneri, si fa rinvio alle norme
vigenti in materia e al codice civile. Si dà atto che il presente capitolato si indente automaticamente
aggiornato alla normativa che verrà approvata successivamente alla sua redazione.

Nonantola, settembre 2020
Il Direttore Area servizi Cultura
Dott. Luigino Boarin
firmato digitalmente
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