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                                                                                                                                                Allegato 1) 

 
 

Oggetto: Servizi di comunicazione e organizzazione del progetto Nati per Leggere per l’anno 2017 
cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice 
degli appalti pubblici e delle concessioni, art. 36 comma 2 lettera a) e art. 37 comma 1). CIG 
Z391CD6D92. Capitolato d’oneri. 
 
 
 
La Città di Pinerolo aderisce a “Nati per Leggere”, progetto promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, 
dall’Associazione Italiana Biblioteche, dal Centro per la Salute del Bambino e dalla Regione Piemonte per la 
diffusione della lettura ad alta voce in famiglia ai bambini fin dalla nascita. 
 
Il presente capitolato disciplina i servizi di comunicazione e organizzazione del progetto Nati per 
Leggere nel territorio afferente al sistema bibliotecario pinerolese che l’Amministrazione scrivente intende 
affidare, previa indagine meramente esplorativa del mercato, per il periodo febbraio-dicembre 2017. 
 
 
ART. 1 TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE E MODALITA’ DEI SERVIZI  
I servizi di comunicazione e organizzazione dovranno essere svolti sulla base del presente capitolato. 
L’Amministrazione scrivente ha presentato un piano delle attività alla Fondazione Compagnia di San Paolo al 
fine della richiesta del contributo finanziario per il progetto “Nati per Leggere Piemonte 2016/2017”; il 
documento è stato trasmesso anche alla Regione Piemonte – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, 
editoria ed istituti culturali. Il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo ha deliberato in data 10 
ottobre 2016 l’assegnazione a favore del Comune di Pinerolo di un contributo di € 20.000,00 a sostegno del 
progetto “Nati per Leggere Piemonte 2016/2017”. Pertanto il piano delle attività, che si allega al presente 
capitolato (Allegato 2) costituisce un punto di riferimento di massima per lo svolgimento dei servizi e per 
fornire il quadro d’insieme della realizzazione del progetto nel sistema bibliotecario pinerolese nell’anno 2017. 
 
Nello specifico, di diretto interesse per la ditta affidataria sono i seguenti punti del citato documento: 
a.1 Promozione del progetto e informazione tramite web; 
a.3 Approfondimento e definizione dei rapporti con ASL TO3 di Collegno e Pinerolo; 
b.2 Distribuzione materiale informativo e comunicazione; 
b.4 Attività di animazione alla lettura e di lettura ad alta voce; 
b.6 Organizzazione generale del progetto: affidamento servizio. 
 
Ai fini dell’omogeneità delle azioni, la ditta affidataria dovrà ovviamente prendere visione anche delle altre 
iniziative previste nel piano delle attività e tenerne conto nella gestione dei servizi di propria competenza. 
 
 
 
 
 
 

SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO  
Servizio Biblioteca – Sistema Bibliotecario - 6.04 
Tel. 0121 322322 - Fax. 0121 361283                                  
sistema.bibliotecario@comune.pinerolo.to.it 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
CG-pm 
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Il piano delle attività è suscettibile di aggiornamenti a seguito di subentrate esigenze o variazioni di situazioni.  
 
I servizi richiesti dovranno essere strutturati come di seguito specificato: 
 

1) Comunicazione del progetto tramite web 
Si richiede: 
 
a) La collaborazione nella conduzione, ossia nell’aggiornamento con l’inserimento di nuovi testi e/o immagini, 
della pagina dedicata a Nati per Leggere all'interno dello spazio del sistema bibliotecario pinerolese presente sul 
sito istituzionale del Comune di Pinerolo (sito CMS), che dovrà avere i seguenti contenuti minimi: 
- la presentazione del progetto nella sua realizzazione in Piemonte (con riferimento ai siti della Regione 
Piemonte e Compagnia di San Paolo); 
- il progetto locale nel sistema bibliotecario pinerolese, previsto per tutto l'anno 2017; 
- le schede anagrafiche dei partecipanti alla rete (biblioteche, asili nido, pediatri, ecc.) e link ai loro siti; 
- link alla pagina Facebook Nati per Leggere Pinerolese e agli altri organismi di riferimento che possono essere 
utili per la conoscenza del progetto. 
 
La collaborazione consisterà nel reperimento e proposta dei contenuti (testi e immagini) da pubblicare al fine di 
garantire l’aggiornamento costante della pagina Nati per Leggere. 
La scelta dei contenuti e la pubblicazione degli stessi sulla pagina Nati per Leggere del sito istituzionale rimarrà 
a totale carico e responsabilità dell’Amministrazione comunale, che sarà titolare dei contenuti, scritti, immagini 
e altro materiale fornito per la realizzazione della pagina web. I materiali forniti dovranno essere nella legittima 
disponibilità dell’affidatario, non contrari a norme e non in violazione di diritto di autore, marchio di fabbrica o 
segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi.  
 
b) La gestione della pagina Facebook del progetto, denominata Nati per Leggere Pinerolese, aperta a commenti 
esterni, con aggiornamento almeno settimanale. L’Amministratore della pagina Facebook è individuato nel 
responsabile della comunicazione del Comune di Pinerolo (o suo delegato). Al personale individuato dalla ditta 
affidataria saranno assegnati il ruolo di Editor ed eventualmente gli altri ruoli previsti nel social network. La 
pagina dovrà essere gestita, ai sensi della normativa vigente, con le seguenti funzioni: aggiornamento contenuti, 
gestione dei post e dei commenti; visualizzazione di statistiche. 
 
2) Comunicazione del progetto tramite stampa e altri media 
Si richiede: 
 
a) La continuità alla rubrica Nati per Leggere avviata sulla rivista mensile L'Eco Mese in cui, a turno, scrivono i 
vari operatori coinvolti nel progetto (pediatri con consigli anche di carattere medico-sanitario; bibliotecari con 
consigli per la lettura, ecc.); 
 
b) La fornitura di iniziative di promozione e diffusione del progetto tramite altri mezzi di comunicazione (ad 
esempio giornali ed emittenti radio locali, attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari, come indicato nel piano 
delle attività – punto b.2, ecc.). 
 
3) Comunicazione del progetto tramite materiale divulgativo cartaceo 
La ditta affidataria dovrà curare la comunicazione e la promozione del progetto attraverso la fornitura e la 
distribuzione di apposito materiale informativo e divulgativo cartaceo. 
In particolare si richiede: 
- la diffusione del materiale acquisito per il progetto il 2015/2016 ancora disponibile; 
- l’ulteriore fornitura di materiale, sulla base della necessità di garantire una adeguata azione promozionale: 
pieghevoli in lingua italiana e straniera, manifesti, opuscoli, bibliografie, segnalibri suddivisi in fasce di età da 
utilizzare secondo le finalità indicate nel piano di attività (punto b.2), altro. 
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Le iniziative di comunicazione e promozione del progetto sul web, tramite stampa e altri media e 
tramite materiale divulgativo cartaceo, dovranno essere preventivamente concordate con 
l’Amministrazione scrivente e dovranno conformarsi alle linee guida per la comunicazione elaborate 
dalla Compagnia di San Paolo. 
 
4) Promozione e comunicazione del progetto nei confronti e attraverso il settore sanitario. 
Si richiede: 
 
a) La collaborazione nel definire e formalizzare i rapporti fra il Comune di Pinerolo, capofila territoriale del 
progetto, e l’ASL TO3 di Collegno e Pinerolo tramite la stipula di un Protocollo d'Intesa con lo scopo di: 
- promuovere e coordinare lo sviluppo delle iniziative di Nati per Leggere rivolte ai bambini accolti, a qualsiasi 
titolo (nascita, ricovero, day-hospital, pronto soccorso, ambulatorio, ecc.) all’interno delle strutture sanitarie, 
sensibilizzando gli operatori a tutti i livelli; 
- promuovere iniziative di formazione ed informazione rivolte agli operatori sanitari sui temi di Nati per 
Leggere;  
- promuovere la diffusione delle informazioni su Nati per Leggere, tramite web (con la presenza del progetto 
sul sito ASL) e attraverso la distribuzione del materiale informativo e divulgativo cartaceo; 
- promozione della lettura ad alta voce con la messa a disposizione di libri all'interno degli studi pediatrici e 
delle strutture sanitarie;   
- favorire la promozione e le iniziative del progetto presso i pediatri del territorio; 
- favorire l'integrazione con il comparto sanitario, ad esempio con l'individuazione di un referente sanitario che 
partecipi attivamente alla programmazione e progettazione delle iniziative Nati per Leggere; 
 

b) La gestione di sportelli Nati per Leggere di cui si propone l'apertura all'interno dei consultori, dei centri 
vaccinali e dei punti ospedalieri del territorio. Il calendario e le modalità specifiche saranno concordati e definiti 
con i referenti per la promozione ed educazione della salute dell'azienda sanitaria locale di riferimento, ossia 
l'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo. 
 
5) Organizzazione e gestione generale del progetto: 
Si richiede: 
 
a) Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con e tra i soggetti coinvolti nel progetto, al fine di incentivare al 
massimo il concetto di rete; 
b) Organizzazione delle attività svolte dai soggetti coinvolti nella rete locale del progetto; 
c) Gestione delle iniziative di comunicazione previste nel progetto:   
- Comunicazione on-line, 
- Promozione del progetto tramite la stampa ed altri mezzi di informazione locale, 
- Fornitura del materiale informativo cartaceo e promozione del progetto tramite lo stesso, 
- Diffusione e divulgazione delle iniziative ed eventi Nati per Leggere; 
d) Comunicazione delle attività di formazione su Nati per Leggere proposte dall’Amministrazione scrivente, 
e) Partecipazione ad almeno 3 riunioni locali di coordinamento con tutte le biblioteche del sistema dedicate al 
progetto e partecipazione, in rappresentanza del progetto pinerolese, alle riunioni di coordinamento regionale 
Nati per Leggere, alle riunioni di equipe dei pediatri del territorio e ad altri eventuali appuntamenti in cui sia 
richiesta tale presenza; 
f) Supporto alle iniziative delle varie realtà locali in merito a Nati per Leggere, attraverso: 
- l’organizzazione delle proposte locali di lettura, di animazione della lettura, della settimana Nazionale Nati per 
Leggere nel mese di novembre e di altre eventuali iniziative Nati per Leggere, 
- la partecipazione ad eventi locali di promozione e informazione sul progetto; 
g) Collaborazione con l’Amministrazione comunale per i rapporti con la Regione Piemonte e con la 
Compagnia di San Paolo relativi alla realizzazione del progetto; 
h) Collaborazione con l’Amministrazione comunale nella raccolta dei dati statistici inerenti al progetto e nella 
predisposizione dei relativi documenti da trasmettere alla Compagnia di San Paolo e alla Regione Piemonte; 
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i) Ricerca bibliografica dei titoli, con attenzione alle novità editoriali, da proporre alla biblioteca centro rete per 
la predisposizione dei pacchi libri Nati per Leggere da distribuire alle biblioteche, i nidi e gli studi pediatrici. 
In merito al personale impiegato nei servizi di comunicazione e organizzazione, si richiede il possesso, 
comprovato tramite presentazione di un curriculum, di una specializzazione bibliotecaria conseguita a seguito di 
corso di formazione, di competenze in campo della gestione dei servizi culturali e dei social media e specifica 
competenza ed esperienza nell'ambito della gestione del progetto Nati per Leggere; l’affidatario dovrà mettere a 
disposizione sede, mezzi e strumenti per lo svolgimento dei suddetti servizi.  
L’affidatario svolgerà il servizio in piena autonomia organizzativa, con il coordinamento del Responsabile del 
Procedimento. 
 
ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO E FINANZIAMENTO  
Il periodo di svolgimento dei servizi riguarda l’anno 2017. La maggior parte delle attività di comunicazione e 
promozione e le attività di organizzazione e gestione collegate dovranno svolgersi e concludersi nel periodo 
compreso tra il mese di febbraio e il mese di luglio 2017, in quanto tali attività andranno riferite al progetto Nati 
per Leggere Piemonte 2016/2017 finanziato dalla Compagnia di San Paolo con apposito contributo assegnato 
al Comune di Pinerolo e andranno rendicontate alla Compagnia di San Paolo entro il 31 luglio 2017.  
Le attività da svolgersi e concludersi entro il 31 luglio 2017 sono quantificate nella percentuale del 80% del 
totale delle attività Nati per Leggere da realizzarsi nell’anno 2017. 
Onde garantire la continuità del progetto, nelle more dell’esame dell’istanza presentata e dell’eventuale 
assegnazione del nuovo contributo per il progetto Nati per Leggere 2017/2018 da parte della Compagnia di 
San Paolo, le attività di comunicazione e di organizzazione che si svolgeranno nella seconda parte dell’anno 
fino al 31 dicembre 2017, saranno finanziate dal Comune di Pinerolo. 
Le attività da svolgersi nella seconda parte dell’anno e da concludersi entro il 31 dicembre 2017 sono 
quantificate nella percentuale del 20% del totale delle attività Nati per Leggere da realizzarsi nell’anno 2017. 
 
La ditta aggiudicataria, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà (ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016) 
avviare le attività oggetto di affidamento anche in pendenza della stipula del relativo contratto. 
 
ART. 3 IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo massimo del servizio è fissato in: 
€ 3.280,00 IVA esclusa, per la comunicazione tramite web e altri media (quali stampa ed emittenti radio locali); 
€ 2.460,00 IVA esclusa, per la comunicazione tramite materiale divulgativo cartaceo; 
€ 4.920,00 IVA esclusa, per l’organizzazione e la gestione; 
 
per un importo complessivo di € 10.660,00 IVA esclusa. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza conseguenti a rischi da interferenza. 
 
 
ART. 4 REQUISITI RICHIESTI ALL’AFFIDATARIO 
L'operatore economico affidatario dovrà:  
- essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  
- essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel settore oggetto del contratto;  
- essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. 
81/2008;  
- avere esperienza nei servizi oggetto di affidamento, per aver effettuato nei tre anni precedenti alla 
pubblicazione del presente capitolato (anni 2014, 2015 e 2016) servizi analoghi;  
- essere iscritto ed abilitato al MEPA - Bando “Eventi 2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione”. 
 
ART. 5 RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AFFIDATARIA  
La ditta affidataria è unica responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle prescrizioni 
contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti.  
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ART. 6 OBBLIGHI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI 
Il personale è tenuto all’osservanza, per quanto compatibili, delle norme di comportamento previste per i 
dipendenti pubblici dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché delle 
disposizioni contenute nel codice di comportamento del Comune di Pinerolo, adottato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 359/2013 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 
trasparente” seguendo il percorso: disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta. 
 
La violazione degli obblighi derivanti dai citati documenti (Codici di comportamento dei dipendenti pubblici) 
comporta la decadenza/risoluzione del contratto. 
 
ART. 7 ANTICORRUZIONE 
La ditta affidataria, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, 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. 
 
ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA  
A garanzia della regolare esecuzione del servizio in oggetto, l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016, sarà tenuto al versamento di una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di 
aggiudicazione, recante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La 
cauzione potrà essere costituita anche a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa e potrà avere le riduzioni 
previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di danni dovuti a disservizi, irregolarità o inadempienze accertate e contestate all’aggiudicatario, il 
Comune è autorizzato ad effettuare trattenute sulla cauzione; in tal caso, la cauzione dovrà essere 
immediatamente reintegrata.  
La cauzione verrà svincolata alla fine del rapporto contrattuale, una volta adempiute regolarmente tutte le 
singole prestazioni, previa dichiarazione del responsabile del competente servizio. 
 
ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL 
PROPRIO PERSONALE 
L’aggiudicatario è obbligato ad applicare, nei confronti di tutto il personale dipendente occupato nelle 
prestazioni dei servizi, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla 
normativa vigente. 
 
L’aggiudicatario è altresì obbligato ad applicare nei confronti di tutti gli addetti impiegati nelle attività in oggetto 
tutte le norme vigenti per l’assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le 
imprese di categoria. 
 
Il mancato versamento dei contributi costituisce grave inadempimento contrattuale che può dare luogo alla 
risoluzione del contratto. 
 
ART. 10 GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZA 
In relazione al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, le prestazioni inerenti ai servizi 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, in quanto trattasi 
di servizi culturali e pertanto di natura intellettuale, svolti in sedi non di pertinenza del Comune di Pinerolo. 
 
Tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge sono a carico dell’affidatario che dovrà osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei propri dipendenti. 
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ART. 11 DANNI E PENALITA’ 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’aggiudicatario, ciascun servizio non venga espletato anche 
per un solo giorno o non sia conforme ai profili organizzativi stabiliti dall’Amministrazione comunale, si 
applicheranno le penali così come previsto dall’art. 10 dell’Allegato 2a recante “Condizioni generali Servizi 
Categoria 1” relativo al Bando MEPA Eventi 2010 e presente sul sito www.acquistinretepa.it. 
 
L’aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati dagli operatori durante l’espletamento del servizio. 
 
La rifusione di spese, il risarcimento per eventuali danni arrecati dagli operatori durante l’esecuzione del 
servizio e l’applicazione di penalità avverranno mediante trattenute sulla cauzione, che dovrà essere 
immediatamente reintegrata, o mediante ritenuta praticata sulle fatture emesse nei confronti del Comune. 
 
ART. 12 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dei servizi sarà effettuato sulla scorta delle fatture emesse, che verranno liquidate (solo se 
complete di tutti i dati necessari pena la non accettazione delle stesse) 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.  
Ciascuna fattura dovrà essere emessa con modalità elettronica prevista dalla normativa vigente. 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. 
La fatturazione dovrà avvenire con la seguente cadenza: 
- entro il 31 luglio 2017 per i servizi svolti e conclusi nel periodo febbraio – luglio 2017 (pari all’80% 
dell’importo totale dell’affidamento); 
- entro il 31 dicembre 2017 per i servizi svolti e conclusi nella restante parte dell’anno 2017 (pari al 20% 
dell’importo totale dell’affidamento). 
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 D.P.R. 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 ed assicurativa 
dell’esecutore, verificata tramite l’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del D.U.R.C. dell’impresa. 
 
ART. 13 TRACCIABILITA’ 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.  
Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi 
finanziari la ditta aggiudicataria è tenuta:  
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;  
b) a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro 
accensione; 
 
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.  
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ART. 14 AVVERTENZE – RECESSO DAL CONTRATTO/RISOLUZIONE 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non pervenire all’aggiudicazione qualora il servizio offerto 
non sia ritenuto idoneo o qualora si ritenga che la ditta non offra le necessarie garanzie organizzative e di 
affidabilità. 
 
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i. l’Amministrazione potrà 
recedere dal contratto, anche se sia iniziata la prestazione del servizio, previo pagamento delle prestazioni 
effettuate sino al momento della comunicazione della volontà di recedere. 
 
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. 
 
Come già sopra specificato, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 comporta la decadenza/risoluzione del contratto. 
 
ART. 15 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. 16 DIRIGENTE RESPONSABILE E UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 
Dirigente responsabile è il dott. Corrado Crepaldi – Dirigente del Settore Istruzione Informativo.  
Unità organizzativa responsabile: Settore Istruzione Informativo; Servizio Biblioteche - Sistema Bibliotecario. 
Responsabile del Procedimento è il dott. Gianpiero Casagrande, direttore della Biblioteca civica “Alliaudi”. 
 
ART. 17 SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. 
 
ART. 18 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Ai fini della manifestazione di interesse relativa all’affidamento dei servizi in oggetto si richiede all’operatore 
economico di indicare: 
 
a) la dichiarazione di disponibilità ad eseguire i servizi alle condizioni di cui al presente capitolato d’oneri; 
b) il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, onnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste (comunicazione 
tramite web e altri media, comunicazione tramite materiale divulgativo cartaceo, organizzazione e gestione), 
ribassato rispetto al prezzo complessivo di € 10.660,00 (Euro diecimilaseicentosessanta/00) IVA esclusa; 
c) il costo disaggregato delle singole voci relative alle prestazioni (comunicazione tramite web e altri media, 
comunicazione tramite materiale divulgativo cartaceo, organizzazione e gestione); 
d) un’eventuale descrizione analitica dei servizi proposti; 
e) l’importo dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro;  
f) che l’offerta formulata consente di remunerare appieno la spesa per il personale che verrà impiegato nei 
servizi. 
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L’impresa, in caso di affidamento dei servizi, dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, nonché osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
propri dipendenti. 
 
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 della 
procedura in oggetto. 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto al predetto conferimento da parte 
dell’interessato 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 l’interessato 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. 


