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ART. 1 PREMESSA
a. Il sistema bibliotecario pinerolese è stato istituito ai sensi della L.R. Piemonte n. 78 del 19/12/1978 ai  
fini di incentivare la cooperazione fra le biblioteche in un’ottica sistemica volta a favorire l’integrazione  
delle risorse documentali, umane e finanziarie e migliorare la qualità dei servizi erogati.
Il centro rete del sistema bibliotecario pinerolese è la biblioteca della Città di Pinerolo e coordina 89  
biblioteche in un’unica rete informatica; fanno parte del sistema bibliotecario pinerolese biblioteche 
comunali, scolastiche e di enti diversi situate in una vasta zona del pinerolese pedemontano, delle valli  
Pellice, Chisone, Germanasca e della val Susa. 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
a. L’appalto ha per oggetto la gestione di servizi di rete a supporto delle attività e del funzionamento delle  
biblioteche aderenti al sistema bibliotecario pinerolese, di cui la Città di Pinerolo è Ente capofila. I servizi in  
oggetto riguardano la gestione del catalogo di sistema, ed in particolare:

1) la catalogazione con l’utilizzo del software di gestione ErasmoNet e secondo le procedure del Servizio  
Bibliotecario  Nazionale  (di  seguito  indicato  SBN)  di  materiale  documentario  moderno  posseduto  dalle 
biblioteche del sistema bibliotecario pinerolese (biblioteca centro rete e biblioteche collegate);

2) l’assistenza biblioteconomica alle biblioteche del sistema e alla biblioteca centro rete nella gestione 
del catalogo.

b. Il servizio risulta acquisibile tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
di  CONSIP  nel  Bando  attivo  “Servizi”,  Categoria  “Servizi  per  l’Information  Communication 
Technology”;

c. Il contratto relativo all’appalto sarà disciplinato da quanto disposto nelle Regole del Sistema di e-Pro-
curement della Pubblica Amministrazione e dalle Condizioni generali relative al Bando “Servizi” attivo 
sul MEPA, per quanto applicabile alla presente procedura.
Per quanto non previsto nella succitata documentazione o eventualmente in deroga alla stessa, si appli-
ca il presente capitolato d’oneri, le cui disposizioni costituiscono Condizioni Particolari di Contratto.

d. L’efficacia del contratto sarà subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

e. L'appalto non è diviso in lotti separati, stante la natura e la tipologia della servizio e la necessità di  
assicurare la gestione unitaria del servizio stesso; pertanto l’affidamento consiste in un unico lotto.

ART. 3 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1) Catalogazione

a. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla catalogazione, tramite il software ErasmoNet, utilizzato nel sistema  
bibliotecario pinerolese per la gestione dei servizi delle biblioteche aderenti,  e secondo le procedure del  
Servizio  Bibliotecario Nazionale  (di  seguito indicato SBN),  del  seguente materiale  documentario,  le  cui  
descrizioni catalografiche andranno a far parte della base dati SBN, attraverso il Polo regionale Piemonte 2 
(codice polo: TO1): libro moderno (compresi materiali multimediali), periodici, eventuale altro materiale 
(opuscoli, grigio, materiale cartografico, ecc.).
Considerato  che  la  maggior  parte  delle  biblioteche  del  sistema  svolge  in  maniera  autonoma  la 
catalogazione partecipata e derivata del materiale documentario, all’affidatario esterno viene richiesto il  
servizio nel caso di catalogazione con creazione della notizia, di catalogazione di periodici e di materiale 
speciale e comunque nei casi in cui il servizio non viene svolto in maniera autonoma dagli addetti alle 
biblioteche del sistema, secondo le indicazioni che verranno fornite dal centro rete.
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b. Il servizio richiederà, secondo i casi, due tipi diversi e alternativi di catalogazione:

1.  catalogazione partecipata,  con ricerca della descrizione bibliografica e importazione dalla base dati 
locale del sistema bibliotecario pinerolese o con localizzazione e importazione dalla base dati dell'Indice  
nazionale di SBN, oppure derivata con importazione da altri cataloghi, anche tramite la ricerca con il 
protocollo Z3950 (“cattura” della descrizione bibliografica);
2.  catalogazione  con  creazione  di  nuova  notizia nell'Indice  SBN  con  successiva  localizzazione  e 
importazione nella base dati locale.

Il  numero  di  catalogazioni  per  ciascuno  dei  due  tipi  non  è  predeterminabile,  poiché  il  tipo  di  
catalogazione dipende dall’esistenza o meno di una registrazione catalografica relativa alla medesima 
opera  nella  base  dati  SBN,  che  viene  accertata,  libro  per  libro,  nell’eseguire  la  procedura  di 
catalogazione oggetto del presente affidamento.

c. La catalogazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme e degli standard previsti nell’ambito  
del Servizio Bibliotecario Nazionale, così come così come applicati nel sistema bibliotecario pinerolese,  
e precisamente:
1.  intestazione  per  autori  e  titoli  secondo  codice  REICAT  e  la  Circolare  per  l’applicazione  delle 
REICAT in SBN;
2. descrizione bibliografica secondo le norme ISBD Edizione consolidata, codice REICAT;
3. Guida alla catalogazione in S.B.N., seconda edizione, 1995 e s.m.i.;
4. Si dovrà, inoltre, tener conto delle indicazioni dell’ICCU contenute nelle varie pubblicazioni relative a 
materiale specifico;
5. Soggettazione con riferimento al Soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (e alle 
relative liste di aggiornamento) e alla soggettazione locale;
6. Classificazione secondo la più recente edizione integrale italiana della CDD (Classificazione Decimale  
Dewey);
7. Dovrà essere effettuata la catalogazione descrittiva completa, secondo gli standard catalografici di  
SBN, utilizzando il livello di catalogazione “MIN – 06-51 Livello minimo”;
8. Per ogni notizia relativa ad un’edizione moderna catturata o creata dovranno essere immessi i dati  
gestionali e inventariali previsti dall’applicativo;
9.  Per  i  periodici,  per  ogni  notizia  catturata  o  creata  dovranno  essere  immessi  i  dati  gestionali  e 
inventariali previsti dall’applicativo e la consistenza complessiva del periodico.

d.  Nell’esecuzione  del  servizio,  il  materiale  bibliografico  proposto  per  la  catalogazione  andrà 
preventivamente  analizzato  nelle  sue  caratteristiche  e  peculiarità  al  fine  di  verificare  l’effettiva 
opportunità di inserimento del documento nel catalogo informatico.

e. Quindi si dovrà procedere alle varie fasi operative, assicurando piena rispondenza del servizio svolto 
alle scelte catalografiche adottate dal sistema bibliotecario pinerolese: 
1. catalogazione “libro in mano” (“cattura” titoli nel catalogo locale ErasmoNet o importazione dalla  
base  dati  Indice  SBN  o  da  cataloghi  stranieri  o  inserimento  nella  base  dati  Indice  di  notizie  
catalografiche non presenti, con livello di catalogazione MIN – 06-51 Livello minimo);
2. correzione e/o integrazione dei dati catalografici preesistenti nel caso si sia effettuata una cattura  
dalla base dati Indice o da un catalogo straniero;
3. indicizzazione semantica (eventuale inserimento di soggetti secondo il Soggettario di Firenze oppure 
con il ricorso alla soggettazione locale);
4. attribuzione della Classificazione Decimale Dewey, secondo la più recente edizione integrale italiana;  
inserimento dei dati gestionali (“accessionamento”, con l'assegnazione della collocazione, del numero di 
inventario e degli altri dati previsti dall’applicativo;
L’indicizzazione semantica e l’inserimento dei dati gestionali, con particolare riguardo all’assegnazione 
della  collocazione,  dovranno  essere  eseguiti  secondo  i  criteri  utilizzati  nel  sistema  bibliotecario 
pinerolese, mantenendo la coerenza con le scelte catalografiche del sistema.

3



f. Il servizio di catalogazione sarà svolto con il coordinamento della Direzione del sistema bibliotecario 
pinerolese.

g.  Qualora  vengano  riscontrati  errori  nelle  catalogazioni  effettuate,  il  documento  non  catalogato 
correttamente  verrà  restituito  perché  si  provveda  alla  correzione  senza  ulteriori  costi  per  la 
committenza. L’impresa aggiudicataria dovrà effettuare tali correzioni nel più breve tempo possibile, al  
fine di limitare gli inconvenienti derivanti dalla presenza di notizie errate nel catalogo on-line.

h. La quantità e la tipologia di materiale da catalogare, distinte per ogni biblioteca, saranno individuate 
in fase operativa. Si può ipotizzare la seguente previsione puramente indicativa, basata sulle necessità di 
catalogazione  evidenziate  sino  all’avvio  della  presente  procedura  di  affidamento  dalle  biblioteche 
aderenti e sulle esigenze storiche pregresse:

1. Libro moderno (compresi materiali multimediali): quantità minima stimata 2.500 documenti circa;

2. Periodici: quantità stimata 600 testate circa;

3. Eventuale altro materiale (opuscoli, grigio, materiale cartografico, ecc.): quantità non preventivabile e 
comunque da sottoporre a preventiva valutazione circa l’opportunità di inserimento in catalogo.

Il computo dei documenti è effettuato nel seguente modo:
-  Libro  moderno,  compresi  materiali  multimediali,  e  materiali  speciali:  per  inventario (NON sono 
computati i record di monografie superiori e intermedie, collane, ecc., in quanto legami obbligatori e/o 
previsti nel presente capitolato);

- Periodici: per testata.

i. Per lo svolgimento dei lavori di catalogazione si ipotizza un impegno orario pari a n. 350 ore.
La distribuzione del monte ore nel periodo di durata dell’appalto dovrà tener contro dell’afflusso dei  
materiali da catalogare dalle biblioteche e delle varie esigenze particolari che si possono determinare. Il 
materiale  bibliografico  dovrà  essere  catalogato,  salvo  diverse  situazioni  che  si  possono  presentare, 
dando la precedenza alle nuove acquisizioni.

2)  Assistenza  alle  biblioteche  del  sistema  e  alla  biblioteca  centro  rete  nella  gestione  del 
catalogo.

a. All’affidatario è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. assistenza biblioteconomica alle biblioteche del sistema per lo sviluppo e la gestione delle collezioni 
documentarie,  selezione e acquisizione di  materiali  librari  e  di  altri  documenti  (cartacei  e non) utili  
all’arricchimento  e  allo  sviluppo  razionale  delle  raccolte  documentarie  già  in  dotazione,  scarto 
inventariale  e  rinnovamento  del  materiale  posseduto  nel  rispetto  delle  indicazioni  fornite  dalla 
letteratura professionale;

2. supporto al miglioramento delle competenze degli addetti alle biblioteche attraverso la realizzazione  
nelle varie sedi di specifici momenti operativi di aggiornamento e approfondimento, sulla base delle  
esigenze  e  necessità  che  si  manifestano  nelle  realtà  locali,  relativi  all’utilizzo  delle  procedure 
informatiche per la catalogazione partecipata/derivata, l’anagrafica utenti, il prestito interbibliotecario e  
relativi alla gestione e alla promozione del patrimonio librario e della biblioteca;

3.  attività  di  supporto  presso  biblioteche  che  evidenzino  particolari  necessità  di  sostegno  e 
affiancamento sugli argomenti di cui ai precedenti punti 1. e 2.;

4.  elaborazione  di  proposte  alla  biblioteca  centro  rete  per  l’aggiornamento  e  la  manutenzione  del 
catalogo.
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b. Per lo svolgimento di tali attività si ipotizza un impegno di n. 210 ore, distribuite nel periodo di 
durata dell’appalto, secondo le indicazioni della Direzione del sistema bibliotecario.

c. Sia il servizio di catalogazione sia il servizio di supporto per le biblioteche dovranno essere svolti  
dall’operatore economico aggiudicatario con la propria organizzazione d’impresa e a proprio esclusivo 
rischio, utilizzando, sia nella sede di Pinerolo sia nelle sedi delle biblioteche, propria strumentazione 
hardware dotata di connettività autonoma alla rete internet, e seguendo le prescrizioni tecniche relative 
alla sicurezza di cui all’art. 12 lett. a. del presente capitolato.
L’affidatario  sarà  responsabile  dell’adeguatezza  allo  svolgimento  del  servizio  della  propria 
strumentazione hardware e software e della connettività internet utilizzata.
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire al proprio personale che svolgerà il servizio anche gli strumenti 
informativi (manualistica di riferimento, ecc.).

ART. 4 DURATA DELL’APPALTO, LUOGO ED ORARIO DI ESECUZIONE

a. La durata del servizio oggetto dell’appalto decorrerà dal 1° novembre 2018 e terminerà il 31 maggio 
2019. 

b. Il servizio di catalogazione si svolgerà presso biblioteca sede del centro rete del sistema bibliotecario 
pinerolese, a Pinerolo (TO), via Giovanni XXIII n. 21, 10064 Pinerolo (Torino), dove verrà catalogato 
il materiale bibliografico delle biblioteche collegate e del centro rete.
Eccezionalmente, per particolari esigenze che si potranno evidenziare nel corso dell’espletamento del  
servizio e che saranno valutate dal centro rete del sistema bibliotecario, la catalogazione potrà avvenire  
anche presso le sedi delle biblioteche aderenti.
L’orario  di  servizio  presso  il  centro  rete  dovrà  essere  concordato  con  la  Direzione  del  sistema 
bibliotecario.

c. Il servizio di assistenza biblioteconomica alle biblioteche si svolgerà nelle sedi delle biblioteche, con la 
tempistica  e  gli  orari  che  saranno concordati  con il  centro  rete  e  con i  referenti  delle  biblioteche 
medesime (gli  spostamenti sul territorio saranno a carico dell'affidatario, sia per quanto concerne il  
tempo di percorrenza necessario, sia per quanto riguarda i costi da sostenere).

ART. 5 IMPORTO DELL’APPALTO

a. L'importo complessivo massimo per il servizio oggetto dell’appalto è quantificato in  € 12.443,90  
oltre IVA 22% ai sensi di legge, per un importo complessivo di € 15.181,55 IVA 22% inclusa.

 Il suddetto importo totale è stato determinato sommando i seguenti importi parziali: 

1. € 7.416,50 IVA al 22% esclusa, ossia € 9048,13 IVA al 22% inclusa, per il servizio di catalogazione, ottenuto 
facendo riferimento al costo orario del lavoro di un operatore di categoria C delle cooperative del settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, come da Tabella Ministeriale - Ministero del Lavoro,  
della Salute e delle Politiche Sociali del 17/09/2013, per un monte ore complessivo di 350 ore (€ 21,19/ora IVA  
esclusa);

2. € 5.027,40 oltre IVA al 22%, ossia € 6.133,42 IVA inclusa, per il servizio di assistenza alle biblioteche e al  
centro  rete,  ottenuto  facendo  riferimento  al  costo  orario  del  lavoro  di  un  operatore  di  categoria  D  delle  
cooperative  del  settore  socio-sanitario-assistenziale-educativo  e  di  inserimento  lavorativo,  come  da  Tabella  
Ministeriale -  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  del 17/09/2013) per un monte ore  
complessivo di 210 ore (€ 23,94/ora IVA esclusa).

b. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto del  
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presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono 
stati valutati pari a Euro zero (€ 0,00), in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale, ai sensi della  
comma 3-bis del suddetto art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

c.  Sono  fatti  salvi  i  costi  aziendali  per  la  sicurezza  a  carico  del  soggetto  aggiudicatario  per  
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

d. La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 106 comma. 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si riserva la 
facoltà, in corso d'esecuzione del contratto, di richiedere all'aggiudicatario di effettuare un aumento o 
una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  alla  concorrenza  del  quinto  dell’importo  del  contratto.  Il 
contraente è tenuto ad eseguire tali prestazioni alle stesse condizioni del contratto originario senza aver  
diritto ad alcuna indennità o compensi di sorta, fatta eccezione, in caso di incremento della prestazione,  
del corrispettivo per la maggiore quantità dei servizi resi. Oltre il limite del quinto dell’importo del  
contratto, l'aggiudicatario avrà diritto, se lo richiederà, alla risoluzione del contratto.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando l'aggiudicatario dichiara alla Città di Pinerolo  
che di tale diritto intende avvalersi.

ART. 6 FINANZIAMENTO
a. La fornitura è finanziata con le risorse rese disponibili sul bilancio comunale derivanti dal contributo 
regionale relativo all'anno 2018 per la gestione e il funzionamento del sistema bibliotecario.

ART. 7 PERSONALE IMPIEGATO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA
a. Per l’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, l’impresa affidataria si avvale del proprio 
personale che opera sotto la sua esclusiva responsabilità.

b. Per la catalogazione l’affidatario dovrà impiegare personale (massimo 2 catalogatori) in possesso di  
adeguata e documentata formazione ed esperienza di catalogazione in SBN e di utilizzo del sistema  
ErasmoNet; in particolare sono richiesti i seguenti requisiti obbligatori:

1. titolo di studio: almeno diploma di scuola media superiore;
2. frequenza di un corso professionale di catalogazione in SBN oppure di un corso professionale per  
bibliotecario;
3.esperienza di lavoro in progetti di catalogazione informatizzata in SBN, libro in mano, maturata in  
Biblioteche pubbliche o private, nonché almeno un’esperienza lavorativa per lavori di catalogazione con 
l’utilizzo dell’applicativo ErasmoNet.

c. Per l'assistenza biblioteconomica alle biblioteche del sistema e alla biblioteca centro rete l ’affidatario 
dovrà impiegare una persona che abbia i seguenti requisiti obbligatori:

1.  titolo  di  studio:  diploma  di  Laurea  Magistrale  in  Lettere,  Conservazione  dei  Beni  Culturali  o 
equipollenti;
2. esperienza di coordinamento di progetti relativi a:
- catalogazione del libro moderno;
- revisione e riordino del patrimonio librario di biblioteche;
- promozione e valorizzazione della biblioteca e del patrimonio documentario;
- gestione di servizi bibliotecari;
3. esperienza di consulenza e docenza  in materie biblioteconomiche;
4. ottima conoscenza del software di gestione dei servizi bibliotecari ErasmoNet, in quanto utilizzato 
nel sistema bibliotecario pinerolese;
5. buona conoscenza di Internet e delle relative tecniche di navigazione e di valutazione delle fonti in 
rete, in modo da garantire la necessaria assistenza ai bibliotecari.
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d. Prima dell’avvio dei lavori, la ditta dovrà presentare il nominativo e i curricola del personale addetto 
alla catalogazione e all’assistenza alle biblioteche. 

e.  Il  personale  adibito  al  servizio  dovrà  in  generale  tenere  un  comportamento  decoroso  ed 
irreprensibile, rispettoso e corretto e dovrà essere informato dall’impresa aggiudicataria circa i doveri  di 
riservatezza nell’espletamento del servizio.

f. La ditta affidataria dovrà inoltre nominare un referente del Responsabile del Procedimento/Direttore  
dell’esecuzione  del  contratto,  che  rappresenterà,  a  tutti  gli  effetti  nell’esecuzione  dell’appalto,  
l’appaltatore;  pertanto  tutte  le  comunicazioni  a  lui  rivolte  dal  Responsabile  del  Procedimento  con 
riferimento ai tempi e alle modalità di esecuzione del lavoro, si intenderanno rivolte all’appaltatore.

ART. 8 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO
a. L’aggiudicatario:
1. è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori adibiti al servizio il 
trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla normativa vigente;

2. è unico responsabile dell'esecuzione della prestazione in conformità delle prescrizioni contrattuali e  
del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti. Qualora durante lo svolgimento del 
servizio si verificassero danni materiali a cose o persone, imputabili all’aggiudicatario, lo stesso dovrà  
provvedere al risarcimento del danno;

3. è tenuto ad ottemperare alle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 
al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta;

4.  inoltre,  come  dovrà  risultare  da  dichiarazione  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal  legale  
rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., non deve avere in essere ai  
sensi  dell’art.  1,  comma  42,  lett.  L)  della  L.  6/11/2012,  n.  190,  contratti  di  assunzione  e  di  
collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di  
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Città di Pinerolo;

5. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici” e dell’art. 1 del “Codice di comportamento del Comune di Pinerolo”, adottato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, l’aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso 
visione di  tali  Codici,  e  per suo tramite,  i  suoi  dipendenti  e/o collaboratori  a qualsiasi  titolo,  e  di  
impegnarsi,  pena la  risoluzione o la  decadenza dal  contratto,  al  rispetto degli  obblighi  di  condotta 
previsti dai sopracitati codici,  per quanto compatibili.  Il  “Codice di comportamento del Comune di  
Pinerolo” è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 9 OFFERTA ECONOMICA
a. Il servizio sarà assegnato all'operatore economico che, nella manifestazione di interesse, ha offerto il 
minor prezzo globale (a corpo) rispetto all’importo complessivo massimo di cui al precedente art. 5.
Il ribasso determina un risparmio da parte della stazione appaltante.

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA
a. Trattandosi di appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene di 
applicare  quanto  previsto  dall’art.  103  comma  11  del  decreto  suddetto  e  di  esonerare  l’operatore 
economico dal costituire la cauzione definitiva a garanzia del appalto prevista dal medesimo dall’art.  
103, nell'ottica della semplificazione delle procedure, visto l’importo del servizio oggetto dell’appalto e  
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per la celerità del procedimento.
Il miglioramento del prezzo di aggiudicazione, a cui il comma 11 subordina l'esonero dalla prestazione 
della garanzia, è evidenziato nell’offerta in sede di manifestazione di interesse.

ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO
a.  Il  contratto  si  intenderà  concluso  mediante  la  sottoscrizione  con  firma  digitale  da  parte  
dell'Amministrazione appaltante del “Documento di Stipula” relativo alla Trattativa Diretta sul MEPA 
formulata nei confronti dell’operatore economico individuato per l’affidamento del servizio sulla base 
dell’offerta contenuta nella lettera di manifestazione di interesse.

Al contratto non si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., ai sensi del comma 10 lett. b) del medesimo art. 32.

ART. 12 ONERI PER LA SICUREZZA 
a. Ai sensi dell’art.  26, comma 3-bis,  del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,  trattandosi di servizio di natura  
intellettuale, gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio,  
non soggetti a ribasso, sono stati valutati pari a Euro zero (€ 0,00) e quindi non risulta necessaria la  
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Tuttavia, 
poiché  l’unico  rischio  eventuale  è  quello  connesso  all’elettrocuzione,  il  personale  addetto  alla 
catalogazione presso la sede di Pinerolo dovrà utilizzare esclusivamente prese a norma ENPI CEI per  
l’utilizzo della rete di  alimentazione presso il  centro rete; dovrà inoltre attestare con firma la presa  
visione del piano di evacuazione.

ART. 13 RENDICONTAZIONE E CONTROLLO 
a.  La ditta  aggiudicataria  dovrà trasmettere mensilmente al  centro rete del  sistema bibliotecario un 
resoconto  delle attività svolte, riportante per ciascuna biblioteca:
-  il numero dei documenti catalogati (come individuato all’art. 3 lettera h. del presente capitolato) e la  
tipologia (cattura/nuovi titoli) delle catalogazioni effettuate;
- la descrizione dell’attività di assistenza biblioteconomica svolta;
- il numero di ore impiegate nei servizi suddetti.

b. Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il  Responsabile del Procedimento assume anche le 
funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto e come tale svolgerà le attività di controllo, vigilanza  
e di verifica periodica sull'esecuzione del servizio. 

c. A tal fine, la Direzione del sistema bibliotecario potrà disporre controlli a campione sul servizio di  
catalogazione e potrà dare segnalazione motivata, sia prima dell’inizio sia nel corso di esecuzione del 
servizio, circa il personale che si dimostrasse, per qualunque motivo, non idoneo a svolgere l’incarico, 
richiedendone eventualmente la sostituzione.

d. L’Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di provvedere all’assegnazione del servizio  
ad altra impresa qualora le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario costituiscano impedimento al  
regolare  svolgimento  dell’attività  dell’Amministrazione  con  conseguente  addebito  all’aggiudicatario 
degli eventuali maggiori oneri.

ART. 14 DANNI E PENALITÀ
a. L’Amministrazione si riserva di applicare nei confronti dell’aggiudicatario, previa contestazione scritta 
trasmessa a mezzo fax, avente valore legale di ricevuta, o a mezzo PEC la seguente penale: per ogni  
giorno  di  ritardo  nell’eliminazione  di  eventuali  vizi  o  difformità  rilevate  dall’Amministrazione  e 
comunicate alla Ditta, quest’ultima è tenuta a corrispondere una penale pari a € 100,00 per ogni giorno 
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di ritardo.

b. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo 
anche  solo  parzialmente  difforme  dalle  prescrizioni  contenute  nel  contratto.  In  tali  casi 
l’Amministrazione applicherà alla Ditta contraente la predetta penale sino al momento in cui il servizio  
inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il 
risarcimento del maggior danno. 

c. L’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del  
contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle  
penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo dell'affidamento, l'Amministrazione comunale  
potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

d. In caso di mancata o incompleta prestazione del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di 
far eseguire da altri il servizio suddetto, con addebito della spesa all’aggiudicatario.

e. L’aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati dal proprio personale durante l’espletamento del  
servizio. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero danni materiali a cose o persone,  
imputabili  alla  ditta  aggiudicataria,  questa  dovrà  pertanto  provvedere  al  risarcimento  dei  danni 
provocati.

f.  La rifusione di  spese,  il  risarcimento per eventuali danni arrecati dal personale dell’aggiudicatario  
durante lo svolgimento del servizio e l’applicazione di penalità avverranno mediante ritenute sui crediti 
dell’aggiudicatario.

g.  Per  tutti  i  casi  sopra  menzionati,  l’Amministrazione  contesterà  gli  inadempimenti  contrattuali 
riscontrati e l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di cinque 
giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  stessa  contestazione.  In  caso  di  contestazione  di  inadempienze 
nell'esecuzione del contratto, i pagamenti alla ditta potranno essere sospesi. Qualora le deduzioni non 
siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o 
la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sopra indicate. 

h. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18, oltre alla  
richiesta di risarcimento danni.

ART. 15 PAGAMENTO 
a. Il pagamento del servizio sarà effettuato in due soluzioni, al raggiungimento del 50% del monte ore  
complessivo previsto per l’appalto (n. 650 ore) e al completamento delle ore previste. Il pagamento 
verrà effettuato entro 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura quale risultante dalla data di 
arrivo al protocollo dell’ente.
Il  termine di  30 giorni può essere sospeso nel  periodo di  fine  anno per le  esigenze connesse alla  
chiusura dell’esercizio finanziario o in relazione alla necessità di acquisire la certificazione attestante la  
regolarità contributiva dell’impresa (D.U.R.C.).

b. La fattura dovrà essere intestata alla Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n. 1 codice fiscale e P.  
IVA 01750860015 e dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati utili alla sua liquidazione e pertanto: lo  
Smart  CIG  e  il  numero  dell’impegno  di  spesa;  è  facoltativa  l’indicazione  della  determinazione 
dirigenziale di affidamento o del numero del contratto stipulato tra le parti (numero Trattativa Diretta).
Nella fattura dovranno essere indicati distintamente i due specifici ambiti di svolgimento del servizio 
appaltato: servizio di catalogazione, servizio di supporto alle biblioteche.
Le fatture dovranno essere indirizzate obbligatoriamente verso il sistema di Interscambio.
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c. L’Amministrazione appaltante 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.

d. La fattura dovrà essere inviata in modalità elettronica secondo il formato previsto dalla normativa 
vigente. Sulla stessa dovrà essere riportato obbligatoriamente il seguente Codice Univoco Ufficio IPA, 
corrispondente alla Città di Pinerolo: UF0AP2.

e.  Il  Responsabile  del  procedimento procederà alla verifica della  fattura ed all’attestazione,  ad esito 
positivo della verifica, della regolare esecuzione occorrente per la liquidazione.
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.

f.  La  liquidazione del  corrispettivo sarà subordinata  alla  regolarità  della  situazione previdenziale  ed 
assicurativa dell’esecutore; pertanto l’emissione di ogni titolo di spesa sarà pertanto subordinato:
1. all’assenza di pendenze con l’Agenzia delle Entrate (per importi superiori a € 5.000,00 IVA esclusa);
2. all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’impresa affidataria della fornitura.

g. I pagamenti alla ditta potranno essere sospesi in caso di contestazione di inadempienze nell'esecuzio-
ne del contratto, come riportato all'art. 14 del presente capitolato.

ART. 16 TRACCIABILITÀ
a. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi 
finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative allo stesso dovranno 
essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la  
società  Poste  Italiane  S.p.A.  dedicati  anche  non  in  via  esclusiva,  esclusivamente  tramite  bonifico 
bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle  
operazioni. 

b. A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei  
conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti,  
dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice  
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai 
dati trasmessi.

c. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la  
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 17 SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO
a. Per il servizio oggetto del presente capitolato NON E’ ammesso il ricorso al subappalto.

b. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
a. la stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso nei casi e nei modi 
di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

b. In particolare la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile qualora si verifichino le seguenti circostanze:
1. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
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2. grave negligenza nello svolgimento del servizio;
3.  mancato  adempimento  degli  obblighi  contributivi,  previdenziali  ed assicurativi  nei  confronti  del  
personale;
4.  inadempienze reiterate nello  svolgimento del  servizio che abbiano comportato gravi  disservizi  o  
danni all’utenza;
5. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
6. violazione da parte dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli  
obblighi  di  comportamento  di  cui  all'art.  8  punto  5.  del  presente  Capitolato  d'oneri,  per  quanto 
compatibili.
 
c. In tali casi la stazione appaltante dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata o messaggio di  
posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del 
citato  art.  1456  del  Codice  civile.  Nelle  predette  circostanze  l’Amministrazione  sarà  tenuta  a 
corrispondere  solo  il  prezzo  contrattuale  del  servizio  effettivamente  espletato  fino  al  giorno  della 
risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti  
l’inadempimento stesso.

ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO
a. 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.

b. Si applica altresì l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina le modalità e le condizioni per il  
recesso dal contratto da parte della stazione appaltante. 

c. Opera il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 1, comma  13 del D.L. n. 
95/2012 e s.m.i.,  convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, in caso di attivazione, 
successivamente alla data di stipula del contratto, di una convenzione Consip S.p.A. per un servizio 
corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e  
nel  caso  in  cui  l’affidatario  non  acconsenta  ad  una  modifica  delle  condizioni  economiche  tale  da 
rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i.

ART. 20 ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
a. Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto.

b. L’imposta di bollo, dovuta ai sensi di legge sui documenti di accettazione e di ordine diretto, anche  
nel Mercato elettronico è a carico del fornitore ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e  
s.m.i. e si intenderà assolta con il versamento di Euro 16,00 attraverso il modello F23, utilizzando il  
codice tributo 456T (il codice Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pinerolo è TTB) e mettendo nella  
causale il numero del documento di stipula cui si riferisce.
Copia di detto versamento dovrà essere inoltrata alla Città di Pinerolo, per la regolarità del Contratto 
stesso. 

ART. 21 DOMICILIO
a. Agli effetti del presente affidamento la ditta affidataria della fornitura elegge il  proprio domicilio  
legale presso il comune di Pinerolo in piazza Vittorio Veneto n. 1.

ART. 22 NORME DI RIFERIMENTO E CONTROVERSIE
a. Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato si applicano le norme del Codice Civile e le 
altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura 
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dell’affidamento e del relativo contratto.

b.  Per  tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  nell’esecuzione  del  presente  affidamento  è  
competente il foro di Torino.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Pinerolo tratterà i dati personali forniti dall'affidatario in conformità a quanto previsto dal 
DGPR (General Data Protection Regulation) di cui al Regolamento UE 2016/679, unicamente per  
l’espletamento delle procedure relative al servizio in oggetto.

ART. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
a.  Responsabile  del  procedimento  amministrativo  è  il  direttore  della  biblioteca  civica  “Alliaudi”  e 
responsabile del  sistema bibliotecario pinerolese, dott. Gianpiero Casagrande.

         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. 
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