CAPITOLATO DI APPALTO
AFFIDAMENTO PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BUCINE.

PERIODO 01.01.2019-31.12.2022.
CIG 765762473A

CPV 48161000-4

Art. 1 - Oggetto dell’Appalto Il progetto ha per oggetto l’affidamento di un progetto di promozione e valorizzazione della
Biblioteca comunale di Bucine.
Art. 2 - Durata dell'Appalto –
L’appalto avrà la durata di anni 4 (quattro),oltre eventuale proroga tecnica (sei mesi), decorrenti dal
01.01.2019 fino al 31.12.2022.
Art. 3 – Importo dell’appalto L’importo complessivo stimato e di € 60.000,00 (IVA esclusa). Non vi sono oneri per rischio
interferenza.
L’importo a base di appalto è stato stimato tenendo conto di un monte orario minimo settimanale
di svolgimento del servizio pari a n. 18 ore (complessive fra tutti gli operatori impiegati)
distribuite su 6 giorni (dal Lunedì al Sabato) per minimo n. 52 settimane all’ anno.
Art. 4 – Modalità di pagamento Il pagamento delle fatture mensili verrà effettuato in favore dell'aggiudicatario, in base alle ore
effettivamente svolte (previo riscontro dell'ufficio competente).
Art. 5 - Gestione e modalità di svolgimento del progetto
Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività :


Accoglienza , guida e consulenza per la fruizione del patrimonio documentario(bibliotecario e archivistico) presente nella struttura, per un numero di ore settimanali concordato con l’ Amministrazione comunale



Inventariazione, catalogazione informatizzata e collocazione dei nuovi acquisti



Progettazione e gestione di iniziative per la promozione della lettura e della scrittura
creativa





Interventi di gestione del patrimonio archivistico



Progettazione e gestione di eventi ed iniziative socio-culturali rivolte a tutta la comunità



Progettazione e gestione di interventi socio-educativi da realizzare in collaborazione con
le istituzioni scolastiche e con associazioni che operano nel territorio comunale.

Le attività saranno programmate e concordate, in fase di progettazione, con l’Ufficio cultura del
Comune di Bucine.

Art. 6 - Personale impiegato nel progetto Il progetto dovrà essere realizzato da personale con specifiche competenze in ambito
biblioteconomico. L’affidatario dovrà preventivamente fornire all’amministrazione l’elenco
nominativo ed eventuali aggiornamenti periodici.
Art. 7 – Adempimenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro L’ Ente aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento delle attività avvenga nel rispetto
delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto
disposto dal D. Lgs. 81/08.
Art. 8 – Controlli L’Ente appaltante può in qualsiasi momento, accertare la regolarità e la adeguatezza dello
svolgimento delle attività relative al progetto ed effettuare controlli sul personale. Potrà disporre, se
del caso, gli adeguamenti e i provvedimenti ritenuti necessari.
Nei casi più gravi di inadempienza o non regolare espletamento, potranno essere applicate le penali
di cui all’articolo seguente.
Art. 9 – Penali Nei casi di gravi di inadempienza o non regolare espletamento di cui all’articolo precedente, ovvero
nei casi di mancata realizzazione delle attività previste dal progetto senza valida motivazione, fatta
salva ogni altra azione legale del caso, si procederà alla applicazione di una penale variabile da un
minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 2.000,00 che verranno detratte dal corrispettivo in
pagamento per il mese corrente.
Nel caso del verificarsi di tre inadempienze accertate e contestate nello stesso anno solare, l’Ente
appaltante avrà la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, senza che
l'aggiudicatario possa accampare nessuna pretesa di risarcimento, mancato guadagno o compenso
ad altro titolo per la cessazione del servizio.
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto e del credito - Subappalto
L’Aggiudicatario è tenuto a realizzare in proprio il progetto in oggetto.
E' fatto divieto tassativo al soggetto aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte le attività
oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto.
È vietata la cessione del contratto, in tutto o in parte, nonché la cessione di eventuali crediti.
Art. 11 – Danni a persone o cose – Assicurazione Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso
imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone e/o cose in
dipendenza di negligenze o di omissioni nell’esecuzione del servizio di cui al presente appalto.

A tal fine l’impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto è obbligata a stipulare,
e mantenere in essere idonee ed adeguate polizza assicurative in ordine allo svolgimento di tutte le
attività oggetto del presente affidamento.
Art. 12 – Obblighi dell’aggiudicatario L’associazione risultata definitivamente aggiudicataria del progetto dovrà inviare all’Ente
Appaltante, prima dell’inizio dell’ attività, l’elenco nominativo di tutti i lavoratori (anche eventuali
sostituti) utilizzati per l’esecuzione dell’appalto. In detto elenco, a fianco di ogni unità lavorativa,
dovrà essere indicata la qualifica, le mansioni espletate ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria.
L'aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di
sicurezza nonché a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto inoltre all’osservanza ed applicazione di tutte le norme relative
alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale dipendente.
Art. 13 – Controversie Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione
del contratto di appalto, sarà definita dal Giudice ordinario. Foro competente Arezzo.
L’insorgere di controversie o vertenze non legittima l’impresa appaltatrice a sospendere lo
svolgimento del servizio.
Art. 14 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
L’Aggiudicatario si dovrà impegnare a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Arezzo della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Art. 15 – Recesso , diminuzione e aumento servizio. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto per interesse pubblico o nel caso
si verificassero cause di forza maggiore. La stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora in
corso di realizzazione del progetto si renda necessaria per qualsiasi motivo, di disporre riduzione o
aumento delle prestazioni (fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo del contratto) con conseguente
riduzione o aumento proporzionale dell'importo contrattuale, ciò ai sensi dell'art. 106 comma 12 del
D. Lgs. 50/2016.
Il Funzionario Responsabile Settore 1 Affari generali, Programmazione, Servizi educativi e
culturali
Dott.ssa Tinozzi Tiziana

