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Oggetto: Servizio di Digitalizzazione riviste Storiche del Piemonte. Affidamento 
tramite indagine semplicemente esplorativa del mercato e successiva Trattativa 
Diretta rivolta al miglior offerente. CIG: Z6413CE66D (decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni, artt. 36 
e 37). Capitolato tecnico. 
 
 
Art. 1 - Oggetto e descrizione dell'appalto. 
Oggetto dell'appalto è la digitalizzazione dei periodici qui di seguito elencati, per 
l’immissione degli stessi sul sito internet, appositamente creato dalla Regione Piemonte, 
www.giornalidelpiemonte.it, in libera consultazione e riproduzione: 
 
1. Da bobine microfilmate conservate presso la Biblioteca civica «Alliaudi» di Pinerolo 
(ogni fotogramma riproducente 2 pagine del periodico): 
«La Specola delle Alpi» (1854-1855: 403 fotogrammi);  
«L’Eco delle Provincie» (1852; 7 fotogrammi);  
«Il Consigliatore» (1848-1850; 46 fotogrammi);  
«La Libertà» (1848-1849; 49 fotogrammi);  
«La Domenica» (1850-1851) e «La Stella» (1851-1852; 376 fotogrammi);  
«L’Uguaglianza» (1850-1851; 25 fotogrammi);  
«Gazzetta di Pinerolo» (1875-1892; 5 bobine, per un totale di 1.945 fotogrammi);  
«La nuova Pinerolo» (1892-1895; 2 bobine per un totale di 571 fotogrammi);  
«I minuscoli» (1910) e «Il Corriere pinerolese» (1905-1906; 196 fotogrammi);  
«L’Eco delle Alpi Cozie» (1860-1861; 419 fotogrammi);   
«La Lanterna pinerolese» (1882-1926; 9 bobine, per un totale di 5.010 fotogrammi),  
per un totale complessivo ammontante a:  
9.047 fotogrammi, corrispondenti a 18.094 pagine; 
 
2. Da esemplari cartacei conservati presso la Biblioteca della Fondazione Valdese di 
Torre Pellice: 
«Gioventù evangelica»: 
annate 1946-2016 



a. 1946-1968 formato grande 44 x 32 cm (solo 1967, 50 x 35 cm)  
b. 1969-2016 formato piccolo 30 x 21 cm 
    Pagine formato grande : 1946-1962 4 pp x 12 n./anno x 16 annate TOT. 768 
    1963-1968 8 pp x 12 n./anno x 6 annate TOT. 576 
    TOT. 1.344 ca. 

Pagine formato piccolo : 1969-1971 v. ril. pp. 466 ca. 
    1972-1974 v.ril. pp. 541 ca. 
    1975-1977 v. ril. pp. 540 ca. 
    1978-1981 v. ril. pp. 750 ca. 
    1982-1994 40 pp x 6 n. /anno x 13 annate pp. 3120 
    1995-2016 40 pp x 4 n./anno x 22 annate pp. 3520 
    TOT. 8.937 ca. 
TOTALE Formati 10.300 pp. ca.  
«L'amico dei fanciulli»: 
formato 30x20 cm ca. – 13.700 pp. ca. 
formato 28x20 cm ca. – 1.700 pp. ca. 
formato 16x12 cm ca. – 6.000 pp. ca. 
formato 26x18 cm ca. – 3.000 pp. ca. 
formato 30x20 cm ca. – 7.000 pp. ca. 
TOTALE Formati 25.100 pp. ca. 
«Diakonia»: 
formato 26x17 cm ca. – 3.400 pp. ca. 
+ prosecuzione come "I quaderni della Diaconia. - Nuova serie" (dal 2010) pp. 600 ca. 
formato cm. 16-12 ca. e relativo supplemento Quaderni di Diakonia: 550 pp. ca. 
formato cm 15x12 ca.; 
 
3. «La Valsusa», secondo la consistenza cartacea conservata presso la Biblioteca 
Diocesana di Susa: 
annate rilegate in uno, talvolta due volumi; formato tabloid, 280x430 al vivo (più 
margini); 48 numeri all’anno, per una media di 56 pagine ogni uscita (2.688 p. ad annata) 
(digitalizzazione di alcune annate a partire dal 1997 e procedendo a ritroso, sino 
all’esaurimento dell’importo complessivo previsto dal presente appalto). 
 
Art. 2 – Caratteristiche tecniche. 
Come detto nelle allegate «Linee guida per la digitalizzazione dei periodici locali 
piemontesi» elaborate dal CSI Piemonte, andranno rispettate, fra l’altro, le seguenti 
specifiche tecniche nella riproduzione digitalizzata: 
1. scansione in formato .Tiff a 300 dpi non compresso; 
2. separazione a facciate singole (per bobine microfilmate contenenti due pagine per 
fotogramma); 
3. raddrizzamento a +/-1° delle pagine singole 
4. scontorno al vivo delle pagine immagine; 
 
Art. 3 - Caratteristiche di esecuzione. 
L'affidatario si impegnerà a: 



1. ritirare il materiale da digitalizzare nelle rispettive sedi ove è conservato;  
2. procedere alla relativa digitalizzazione nella sede della propria attività; 
3. restituire detto materiale al proprietario; 
4. attenersi alla caratteristiche tecniche su elencate e a quelle contenute nelle allegate 
«Linee guida per la digitalizzazione dei periodici locali piemontesi», in particolare l’art. 9, 
relativo alla validazione del prototipo da parte del CSI Piemonte e alla successiva 
consegna finale completa al CSI stesso; 
 
Art. 4 - Durata dell'appalto. 
L’appalto decorrerà dalla data di stipulazione del relativo contratto e dovrà terminare 
entro il 31 dicembre c.a. 
 
Art. 5 - Ammontare dell'appalto. 
L’importo massimo della fornitura è fissato in € 17.724,00 IVA compresa. Non sono 
previsti oneri per la sicurezza conseguenti a rischi da interferenza. 
 
Art. 6 - Offerta economica. 
L’offerta andrà formulata come segue: 
1. Un prezzo a pagina per i periodici conservati in bobina microfilmata presso la 
Biblioteca «Alliaudi» di Pinerolo; 
2. Un prezzo a pagina per i periodici conservati in cartaceo presso la Biblioteca della 
Fondazione Valdese di Torre Pellice; 
3. Un prezzo a pagina per «La Valsusa», conservata cartacea presso la Biblioteca 
Diocesana di Susa; 
Il prezzo più basso sarà ricavato dalla media delle tre offerte su indicate: 1+2+3 : 3. 
 
Art. 7 - Responsabilità della ditta affidataria. 
La ditta affidataria è unica responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità 
delle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento 
vigenti. 
 
Art. - 8 - Obblighi dell'affidatario e del personale impiegato nei servizi. 
La ditta affidataria, ai sensi dell’art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, non 
dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi, 
nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, ad ex dipendenti o incaricati del 
Comune di Pinerolo, che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri 
autoritativi o negoziali nei confronti della ditta medesima. 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 1 
del Codice di comportamento del Comune di Pinerolo, adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 359/2013, reperibile sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, seguendo il percorso: disposizioni generali/ atti 
generali/ codice disciplinare e codice di condotta 
(http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/cod_discip_condotta.htm), 
l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono 



tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai 
sopracitati codici, per quanto compatibili. 
 
Art. 9 - Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario nei confronti del proprio 
personale. 
L’aggiudicatario è obbligato a rispettare tassativamente, nei confronti di tutto il personale 
dipendente occupato nella realizzazione del servizio, i contratti collettivi nazionali di 
lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci e ad adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
 
Art. 10 – Garanzie. 
La stazione appaltante intende prescindere dal richiedere la cauzione a garanzia 
dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento dei lavori, 
forniture e servizi in economia del Comune di Pinerolo, in quanto l'importo netto 
dell'affidamento è contenuto nell'importo di € 40.000,00. 
 
Art. 11 - Modalità di pagamento. 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato sulla scorta della fattura emessa a fine lavori, 
che verrà liquidata (solo se completa di tutti i dati necessari pena la non accettazione 
della stessa) entro 30 giorni dalla data del ricevimento, quale risultante dalla data di arrivo 
al protocollo dell’ente. 
Nella fattura dovranno essere indicati tutti i dati utili alla liquidazione e pertanto: il CIG, 
il riferimento alla determinazione dirigenziale di affidamento, il numero dell’impegno di 
spesa. 
La fattura dovrà essere emessa con modalità elettronica secondo il formato di cui 
all’Allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM 55/2013. Dovrà essere 
riportato obbligatoriamente sulla fattura il seguente Codice Univoco Ufficio IPA, 
corrispondente al Comune di Pinerolo: UF0AP2. 
In particolare, l’ente si riserva di non accettare le fatture emesse, qualora le stesse non 
rechino l’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) o l’indicazione dell’impegno 
di spesa. 
Il termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle fatture può essere sospeso nel 
periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario. 
Il pagamento verrà effettuato nel rispetto dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 (c.d. split 
payment). 
Il Comune provvederà alla liquidazione tramite il servizio di tesoreria, ai sensi di legge e 
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità. 
La liquidazione del corrispettivo sarà subordinata alla regolarità della situazione 
previdenziale e assicurativa dell’esecutore, verificata tramite l’acquisizione, da parte della 
stazione appaltante, del D.U.R.C. dell’impresa. 
 
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari. 



L’affidatario dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario e 
postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
Art. 13 – Domicilio. 
Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge il proprio domicilio legale presso il 
comune di Pinerolo in piazza Vittorio Veneto n. 1. 
 
Art. 14 – Controversie. 
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si applicano le disposizioni del 
Codice Civile; il Foro competente per eventuali controversie giudiziarie è quello di 
Torino. 
 
Art. 15 - Dirigente responsabile. 
Dirigente responsabile e responsabile del procedimento è il Dott. Corrado Crepaldi – 
Dirigente del Settore Istruzione Informativo. 
 
Art. 16 - Recesso dal contratto. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6/7/2012, n° 95, convertito con modificazioni 
dalla legge 7/8/2012, n° 135, il Comune di Pinerolo eserciterà il diritto di recedere in 
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con 
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già 
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto 
conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 
dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi 
rispetto a quelli del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, 
proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui 
al citato articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999. Ogni patto contrario alla 
presente disposizione è nullo. 
 
Art. 17 - Spese contrattuali. 
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico della ditta affidataria. 
 
Art. 18 - Rischi da interferenza. 
In relazione al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di un servizio 
assimilabile alla mera fornitura, le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da 
considerarsi non interferenti e pertanto i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero e 
non risulta necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
interferenza. 
 
Art. 19 - Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003. 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati personali forniti 
verranno trattati dal Comune di Pinerolo, titolare del trattamento, in forma cartacea o 



elettronica unicamente per l’espletamento delle procedura di che trattasi. Il conferimento 
dei dati personali richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto al predetto conferimento da 
parte del concorrente comporta l'esclusione di diritto dalla procedura. I dati potranno 
essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai 
responsabili a svolgere compiti nell’ambito del servizio biblioteca-sistema bibliotecario. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il concorrente ha il diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno negli archivi dell'Ente dei propri dati personali, la 
comunicazione dell'origine dei dati e delle finalità del trattamento l'aggiornamento, la 
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporsi al 
trattamento dei propri dati personali per motivi legittimi. 
Titolare del trattamento dati è il Comune di Pinerolo e responsabile è il Dirigente del 
Settore istruzione informativo. Si informa inoltre che ai sensi del comma 4 dell’art. 18 
del D.Lgs.196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato 
per il trattamento dei dati personali. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ISTRUZIONE – INFORMATIVO 

Dott. Corrado Crepaldi 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


