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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA’ IN AMBITO CULTURALE  
N E L    C O M U N E   D I   M O G L I A  

 

(SERVIZI BIBLIOTECARI E AFFINI ; AZIONI RICREATIVO / CULTURALI TERRITORIALI) 
 

 
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione della gestione di attività integrata in ambito culturale che nello specifico 
si articola nelle seguenti macro-aree: 

A) servizio bibliotecario con azioni complementari di promozione culturale in senso stretto, in quanto correlate alle 
funzioni proprie di una biblioteca, volte alla diffusione del libro, del documento, della lettura, della formazione-
informazione; 

B) attuazione organizzativa di eventi culturali in senso lato e/o di manifestazioni più a connotazione ricreativo socio-
aggregante, anche in collaborazione con l’associazionismo territoriale. 

 
La programmazione complessiva per entrambi i sopra indicati ambiti viene sempre definita in accordo tra le parti, tra 
Comune e Appaltatore. 
L’Appaltatore ha obbligo di presentare il proprio piano di attività annuale da integrare con quello derivante dal Comune e 
specificatamente dall’Associazionismo. 
Le prestazioni oggetto dell’appalto di entrambe le due aree tematiche, dettagliate nell’ALLEGATO A di Descrizione 
Tecnica al presente capitolato, da qui in poi, per brevità, sono definite in senso lato e con la semplice formula di 
significato onnicomprensivo “servizio”. 
 
ART. 2 – SEDI DEL SERVIZIO E DOTAZIONI  
La gestione globale, così come espressa al precedente art. 1, viene effettuata presso le seguenti sedi: 
 

A) Biblioteca Comunale di Moglia presso Polivalente “Mondo 3”,  
Via G. Romano, 5 – 46024 Moglia (MN)  
Tel. 0376511550 Mail: biblioteca.moglia@gmail.com  
 
La Biblioteca “Mondo 3” è una biblioteca a scaffale aperto. 
 
- Patrimonio documentale: totale n. 25.255 documenti  
 
Target Adulti  

Volumi Video – DVD Audio – CD Altro 
19.715 61 19 115 

 
Target Minori – Ragazzi  

Volumi Video – DVD Audio – CD Altro 
5.540  58 2 / 

 
- Patrimonio di arredi e attrezzature (ALLEGATO 1D)   
 

 

B) Ufficio culturale presso sede comunale   
P.zza G. Di Vittorio n. 2 
Tel. 0376511411 Mail: biblioteca.moglia@gmail.com; servizi.persona@comune.moglia.mn.it 
 

 

 
 
 

mailto:biblioteca.moglia@gmail.com
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ART. 3 – MONTE ORARIO DEL SERVIZIO (DIMENSIONE QUANTITATIVA: TEMPI GIORNALIERI, SETTIMANALI, ANNUALI) 
 
 

Da Allegato Tecnico  Descrizione sintetica Media n. min  
Ore settimanali 

A1.2) e A1.3) front-office servizio bibliotecario puro  17,50 
A1.1.) e B)  back-office servizio bibliotecario e attività culturale   8,50 
A2.1); A2.2);A2.3) sevizio bibliotecario complementare   4,00 

          30,00 
 
 

 

Orario invernale / estivo per ambiti A1.2) e A1.3) 
a.m. p.m. 

Giorno  orario  tipo sede orario  tipo sede 
Lunedì       16.00 - 19.00  front 3h biblioteca  
Martedì       

Mercoledì    16.00 - 19.00  front 3h biblioteca 
Giovedì 9.30 - 11.30 front 3h   biblioteca 16.00 - 19.00  front 3h biblioteca 
Venerdì       16.00 - 19.00  front 3h biblioteca  
Sabato 9.30 - 13.00 front 3,5h biblioteca       

        
Il Comune si riserva la facoltà di modificare e/o adattare gli orari di servizio rispetto a quanto così articolato. 
Il piano definitivo per la calendarizzazione deve sempre e comunque essere preventivamente concordato con il Comune. 
Pertanto l’Appaltatore ha un divieto assoluto di apportare variazioni di qualunque tipo se non espressamente autorizzate 
dal Comune. 
Il complessivo annuale delle ore di servizio previste in via presuntiva sono n. 1.500, distribuite in n. 50 settimane totali. 
Questo budget va inteso come una media previsionale che comunque costituisce un monte ore minimo la cui variabilità 
è correlata al progetto prestazionale complessivo offerto in sede di gara.  
Nell’ambito del budget vengono incluse anche eventuali ore da intendersi come impegno serale e/o festivo per quelle 
iniziative straordinarie a cui si richiama all’allegato tecnico del presente capitolato. 
Sono ricomprese nel servizio eventuali operazioni connesse ad allestimenti, trasferimenti, dislocazioni varie in occasione 
di eventi e manifestazioni comunque rientranti nell’attività di macro-area A) di cui al precedente art. 1 (con spostamenti di 
materiale non solo librario ma di altro genere, da strumentazioni, apparecchiature ecc.).   
 
ART. 4 – REQUISITI DEL PERSONALE DA IMPIEGARE (DIMENSIONE QUALITATIVO-PROFESSIONALE) 
 

A) Figura di operatore bibliotecario/culturale 
Compatibilmente con il grado di complessità, specializzazione e responsabilità proprie alla dimensione di un 
servizio come quello di cui al presente capitolato e quindi per lo svolgimento di tutte le attività in esso disciplinate 
(standard applicativo rapportabile ad un bacino di utenza-popolazione del Comune in circa 6.000 abitanti), viene 
previsto il reclutamento di personale con inquadramento secondo norma UNI di ammissibilità alla professione di 
bibliotecario rientrabile nella denominazione funzionale di “aiuto bibliotecario”. 
In base al suddetto inquadramento si stabilisce che il personale da impiegare debba possedere un diploma di 
scuola media superiore, considerato come titolo minimo ma sufficiente per garantire l’acquisizione di requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza professionale relativi ad un profilo di operatore per ambito bibliotecario e/o 
culturale del Comune di Moglia. 
 

Obblighi formativi (di accesso e di continuità)  
Condizionatamente a quanto espresso, l’Appaltatore in caso di impiego nel servizio di cui al presente capitolato 
di un operatore in possesso dell’attestazione minima di diploma di scuola media superiore, deve garantire che lo 
stesso abbia comunque già maturato una esperienza professionale documentata nelle mansioni di assistente di 
biblioteca/aiuto bibliotecario per almeno un monte ore, in termini di impegno continuativo, corrispondente 
mediamente ad un anno convenzionalmente inteso. 
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Per quanto riguarda invece la costante formativo-professionale, l’Appaltatore deve assicurare sempre e 
comunque una ricorrente adeguata formazione al personale impiegato tramite un programma che prevede corsi 
di aggiornamento, secondo uno standard annuale di minimo n. 42 ore. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire in 
via continuativa programmi di aggiornamento formativo che coinvolgano espressamente il personale impiegato 
nel servizio del presente capitolato.  
L’Appaltatore è tenuto ad esibire prova documentale dell’avvenuto programma formativo e del monte ore di 
corsi, seminari, ecc. consumato per ogni operatore in qualunque modo risultante in forza al servizio. 
Altresì l’Appaltatore è tenuto a consegnare la documentazione riguardante il programma formativo extra di cui al 
progetto presentato in sede di gara. 

 

B) Figura di referente tecnico 
L’Appaltatore mette altresì a disposizione un referente responsabile, con qualifica professionale appropriata, che 
sia garante della corretta esecuzione del servizio e che funga da tramite per i rapporti con vari soggetti, 
istituzionali e non, coinvolti nello svolgimento del servizio, ovvero il Comune stesso, il Sistema Inter-Provinciale 
Bibliotecario Mantovano, le scuole, ecc.  Trattasi di supporto di direzione, di coordinamento tecnico gestionale e 
anche di funzioni amministrative e organizzative in senso lato. 
Tale attività è da intendersi a carico dell’Appaltatore e pertanto eccedente l’orario strettamente connesso allo 
svolgimento del servizio ma incluso nel corrispettivo risultante dalla procedura di gara in quanto rientrante 
nell’esercizio proprio ad una impresa di servizio (appalto in termini di organizzazione di mezzi e persone). 

 
ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE IN MERITO AL PERSONALE  
 

A) Obblighi deontologici  
L’Appaltatore individua per la funzione specifica di operatore bibliotecario/culturale una figura di fiducia, di 
comprovata moralità e rispondente a quanto al precedente art. 4.  
L’Appaltatore, in quanto responsabile del servizio, ha cura del modello di comportamento del personale. 
L’Appaltatore resta responsabile in qualunque momento dell’idoneità del personale addetto al servizio, 
sollevando il Comune da ogni e qualsiasi incombenza in proposito. 
Il personale impiegato deve tenere un comportamento decoroso e corretto, e assicurare la massima diligenza 
nel servizio e rispetto della puntualità degli orari. Il personale altresì garantisce la riservatezza su ogni aspetto 
della attività svolte.  
Eventuali variazioni del personale vanno sempre e comunque comunicate tempestivamente al Comune che si 
riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere in qualsiasi momento eventuale sostituzione di figure giudicate 
non idonee. 
 

B) Obblighi gestionali   
L’Appaltatore, pur dovendo reclutare una singola figura professionale in tutela della maggiore stabilità operativa 
possibile, è comunque tenuto ad assicurare sempre e comunque la continua regolare esecuzione del servizio, 
con turnazioni e/o sostituzioni della singola risorsa umana impiegata, per necessità dovute ad assenze di 
qualsiasi motivo (malattia, ferie, permessi, ecc.).   
 

C) Obblighi retributivi, contributivi (previdenziali-assicurativi) e fiscali   
L’Appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni legislative  e regolamentari vigenti in tema di lavoro da tutti i 
punti di vista: retributivo, contributivo (previdenziale-assicurativo), fiscale-tributario e quindi assumendosi ogni 
onere relativo a proprio carico. 
L’Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del personale occupato nel servizio condizioni retributive, in 
ordine alla categoria di riferimento di cui più sopra indicato, e quindi non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui 
si svolge il servizio (applicazione in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo in oggetto e di ogni altra 
disposizione di legge con rispetto dei salari minimi contrattuali applicabili). 
Oltre a quanto sopra, l’Appaltatore deve adottare nei confronti del personale occupato nel servizio condizioni 
contributive sulle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, secondo qualsiasi 
disposizione in vigore o che potrebbe intervenire in corso di esercizio, per la tutela dei lavoratori. 
L’Appaltatore ha obbligo di fornire tutte le informazioni in merito ai rapporti di lavoro in essere con il personale 
che viene impiegato nel servizio e alle sue eventuali variazioni (inquadramenti contrattuali, interventi retributivi, 
ecc. e tutto quanto concerne la gestione operativa-giuridico-economica del personale nel rispetto della normativa 
previdenziale, fiscale e contrattuale di riferimento). 
 
 



 
C O M U N E   D I   M O G L I A 

 

4 
 

Allegato 1 

 

D) Obblighi di sicurezza  
Altresì l’Appaltatore adempie a qualsiasi onere inerente la sicurezza del lavoro (prevenzione e antinfortunistica). 
Compete pertanto all’Appaltatore curare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi 
alla prevenzione e assicurazione per infortuni sul lavoro, delle previdenze varie e di ogni altra disposizione in 
vigore o che potrà intervenire durante l’affidamento del servizio per la tutela dei lavoratori. L’Appaltatore deve 
essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto 
previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i; il personale utilizzato per l’espletamento del servizio deve frequentare 
corsi sulla prevenzione antincendio e di pronto soccorso sanitario previsti dalla normativa in vigore con oneri a 
carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore risponde direttamente in materia di sicurezza per qualsiasi danno, restando 
a proprio esclusivo carico qualunque tipo di risarcimento. 
D’altro canto il Comune, al fine di permettere all’Appaltatore di ottemperare i propri obblighi come sopra in 
termini di DVR, provvede a comunicare le necessarie informazioni relative a rischi esistenti nei luoghi di lavoro 
previsti dal presente capitolato e alle misure di prevenzione e protezione e gestione delle emergenze che il 
Comune, per propria parte, ha messo in atto (estratto del DVR sui luoghi interessati come sedi di servizio, piani 
di emergenza, planimetrie di evacuazione). 
L'inottemperanza agli obblighi citati di stretta pertinenza costituisce motivo di risoluzione del contratto. 
Riguardo alla completa gestione del servizio non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario 
adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di 
conseguenza costi della sicurezza per interferenze. 
 

E) Obblighi di incentivo all’impiego del volontariato e di forme di tirocinio  
L’Appaltatore deve essere particolarmente attivo nell’impiego e utilizzo di volontari e/o tirocinanti per prestazioni 
d'affiancamento in forma stabile, anche se mai in nessun caso sostitutive, a quelle degli operatori, ai sensi della 
normativa vigente, al fine di agevolare la compresenza di figure operative nel servizio.  
Per questa tipologia di risorse va stipulata polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile. Inoltre deve 
essere fornito un elenco sottoscritto dei nominativi di cui trattasi nonché devono essere compilate le relative 
schede tecniche là dove previsto per disposizioni normative.  
Il Comune non ha alcun obbligo nei confronti delle suddette figure e non assume responsabilità alcuna per 
eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento delle attività, dovessero subire o procurare a persone o cose. 
A sua volta anche il Comune può proporre: 
- progetti formativi per tirocinanti e/o progetti sociali; 
- progetti di aggregazione e animazione con il supporto di associazioni locali; 
In questi casi l’Appaltatore è esonerato dagli obblighi di cui sopra. 
 

 
ART. 6 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE IN MERITO ALLA RESPONSABILITA’ E RELATIVE COPERTURE ASSICURATIVE  
Ogni danno che in relazione all’espletamento di quanto previsto dal presente capitolato o ad altre cause ad esso 
connesse derivasse al Comune e/o a terzi in genere, compreso gli utenti e il personale impiegato per l’esecuzione del 
servizio, si intende attribuito all’Appaltatore senza riserve e/o eccezioni.  
Il Comune è da intendersi esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in riferimento a danni, infortuni o altro causati nei 
confronti sia di terzi in genere sia del personale impiegato a qualunque titolo nell’esecuzione del servizio (per 
quest’ultima opzione l’Appaltatore deve provvedere a qualsiasi forma di assicurazione nei confronti del proprio 
personale).  
L’Appaltatore è responsabile e pertanto deve rispondere in caso di causato danno a tutto quanto affidato (dalle strutture 
ad ogni relativo contenuto). 
 

POLIZZE ASSICURATIVE   
A copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Prestatori d’opera (RCO – che ingloba gli Infortuni del 
personale addetto), l’Appaltatore deve provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative che tengano indenne il 
Comune.  
La copertura delle stesse deve avere validità per tutta la durata dell’appalto. Resta inteso che le somme riferite ad 
eventuali franchigie e/o scoperti di polizza restano in ogni caso a carico dell’Appaltatore. 
Le polizze sia RCT che RCO devono essere stipulate con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 
3.000.000,00 unico. Resta inteso che la garanzia deve essere estesa alle eventuali responsabilità di soggetti terzi di cui 
l’Appaltatore intende avvalersi a qualsiasi titolo nel conseguimento del fine previsto per l’esecuzione del servizio. 
Nel caso in cui l’Appaltatore si avvalga di una RCT/O già operante ed avente le medesime caratteristiche sopra indicate, 
la stessa deve prevedere espressa appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio di 
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cui al presente capitolato. 
L’Appaltatore, prima di iniziare il servizio, deve presentare al Comune le suddette polizze debitamente quietanziate. 
L’esistenza di tali polizze comunque non libera l’Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti da disposizioni 
legislative e/o dalle obbligazioni liberamente assunte in forza del presente capitolato in quanto le polizze stesse hanno 
un esclusivo scopo di garanzia.   
 
ART. 7 – OBBLIGAZIONI VARIE DELL’APPALTATORE    
L’Appaltatore nell’espletamento del servizio è tenuto ad osservare tutta la normativa di settore vigente, compresi i 
provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio, senza oneri aggiuntivi per il Comune. 
L’Appaltatore, oltre ad attenersi a norme e regolamenti che in generale disciplinano il servizio, deve nello specifico 
rispettare le disposizioni contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.  
In particolare, nonché in combinato disposto con tutto quanto disciplinato al presente capitolato, è obbligo 
dell’Appaltatore: 
 

- attenersi agli indirizzi espressi dal Comune (disposizioni impartite in forma sia orale che scritta dal Responsabile 
Comunale preposto) in termini di organizzazione del servizio nonché di orari e calendari vari, in richiamo a 
quanto previsto al precedente art. 3. L’Appaltatore è sempre comunque tenuto a collaborare stabilmente con il 
Comune;  
 

- predisporre la programmazione e calendarizzazione delle attività nel loro complesso del servizio e anche in 
questo caso – come espresso al precedente punto – in condivisione con il Comune, per la elaborazione di un 
piano sistemico e integrato; 
 

- garantire in totale e completa assunzione di responsabilità sull’impiego del personale e quindi in termini di 
adeguatezza per competenze e abilità necessarie allo svolgimento del servizio, sia già possedute per titoli e/o 
esperienza sia da acquisire costantemente tramite adeguati processi formativi, in richiamo a quanto previsto al 
precedente art. 4 – Punto A). L’Appaltatore è sempre responsabile dell’operato e della disciplina dei propri 
operatori impiegati; 
 

- assicurare la presenza costante del personale dedicato allo svolgimento del servizio, procedendo alla immediata 
sostituzione dello stesso che si rendesse necessaria per qualsiasi motivo, in richiamo a quanto previsto per gli 
obblighi deontologici e gestionali del precedente art. 5 – Punti A) e B) (dalla riscontrata non adeguatezza da 
parte del Comune a qualsiasi forma di assenza lavorativa, temporanea e non);  

 

- agevolare qualsiasi forma di tirocinio intercettabile tramite richieste provenienti da altri soggetti qualificati e per le 
quali rimangono comunque a carico dell’Appaltatore gli oneri di qualsiasi natura (contributiva, assicurativa e 
previdenziale) dei tirocinanti, con esclusione della possibilità di riconoscimento di qualunque genere di 
corrispettivo in carico al Comune, in richiamo a quanto previsto per gli obblighi di incentivo all’impiego del 
volontariato e di forme di tirocinio del precedente art. 5 – Punto E); 

 

- essere responsabile del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale avuto in consegna (dal patrimonio 
librario/documentale al mobilio e alle strumentazioni varie di dotazione). L’Appaltatore è tenuto a segnalare al 
Comune qualsiasi disservizio e/o malfunzionamento delle attrezzature in uso e/o disfunzione di qualunque 
genere anche in merito al rapporto con l’utenza; 

 
- curare, a fronte della diligente presentazione dell’annuale calendario d’uso delle sedi di servizio, sebbene 

sempre redatto condivisione con il Comune così come già espresso al precedente art. 3, la trasmissione delle 
prenotazioni energetiche, soprattutto quando si verificano attività straordinarie rispetto alla gestione ordinaria, ad 
esempio in occasione dei progetti specifici attuati dall’Appaltatore stesso; 

 

- dirigere i servizi esprimendo flessibilità gestionale e di orari prestazionali, come in occasione di tutte quelle 
iniziative organizzate al di fuori del normale orario di apertura del singolo servizio di biblioteca, pur nel rispetto di 
norme contrattuali di lavoro per il personale impiegato; 

 
Inoltre l’Appaltatore, fatto salvo quanto sopra, è tenuto a gestire il servizio in conformità ai progetti-piani presentati e 
offerti in sede di gara. L’offerta tecnica riguardante la procedura concorsuale costituisce infatti parte integrale e 
sostanziale al presente capitolato quale impianto contrattuale complessivo.  
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ART. 8 – RESPONSABILITA’ GENERALI DELL’APPALTATORE    
L’Appaltatore è responsabile di tutta la gestione connessa al servizio e quindi del suo buon andamento complessivo. E’ 
dunque responsabile interamente della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartire sia con il presente 
capitolato sia con le norme di legge e regolamenti applicabili alle materia di cui all’appalto in oggetto. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire al Comune, se richiesto, qualsiasi documentazione necessaria ad appurare 
l’effettività delle ottemperanze nell’espletamento del servizio come sopra indicato. 
 
ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLO DEL SERVIZIO 
La vigilanza del servizio compete al Comune, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, compreso 
l’accertamento del mantenimento del possesso dei requisiti in capo all’Appaltatore. Il Comune si riserva, in ogni 
momento, la prerogativa di effettuare controlli per accertare che il servizio sia sempre conforme all'appalto in ogni suo 
aspetto. 
L’Appaltatore quindi è tenuto, senza nulla eccepire, a sottoporre la propria attività ai controlli sviluppabili dal Comune. 
In particolare il Comune provvede a qualsivoglia verifica di regolarità retributiva, contributiva (previdenziale e 
assistenziale), fiscale-tributaria in ordine al personale e pertanto ai fini di tali verifiche l’Appaltatore non può esimersi dal 
produrre ogni attestazione-prova documentale utile allo scopo e ai sensi della normativa in vigore. 
Il Comune svolge altresì anche una puntuale e approfondita verifica e valutazione delle attività del servizio in ordine al 
funzionamento e qualità dello stesso per poter anche effettuare revisioni e/o interventi migliorativi di aggiornamento.   
L’Appaltatore è tenuto a fornire al Comune tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa 
documentazione. 
 
ART. 10 – OBBLIGHI DEL COMUNE 
Il Comune si impegna a mettere in grado l’Appaltatore di svolgere correttamente il servizio, collaborando a fornire tutti gli 
strumenti operativi di propria competenza. 
 

Nello specifico il Comune mette a disposizione quanto segue: 
- i locali / sedi del servizio in completa dotazione e quindi già completi delle attrezzature necessarie e per i quali 

viene garantita l’idonea polizza assicurativa propria degli immobili di proprietà comunale;  
- beni di consumo occorrenti per l’espletamento del servizio (vedi cancelleria, stampati, accessori informatici, 

ecc.); 
- le acquisizioni dei libri e di qualsiasi documento costituente il patrimonio di dotazione proprio allo specifico 

servizio bibliotecario. 
 

Inoltre il Comune in caso di necessità è tenuto a provvedere all’acquisto di nuovi arredi e/o attrezzature (ripristini, 
integrazioni ecc.) 
In caso di trasferimento della sede o dislocazione del servizio bibliotecario, il Comune cura l’adeguamento dei locali e i 
trasporti del patrimonio documentale. 
 

Sono altresì a carico del Comune le seguenti spese: 
- manutenzione straordinaria e ordinaria interna ed esterna dei locali / sedi del servizio (edili-strutturali e 

impiantistiche); 
- manutenzione ordinaria – riparazione di attrezzature e beni vari; 
- operazioni di pulizia-igiene e riordino di ambienti e materiali e connessi adempimenti di smaltimento e raccolta di 

rifiuti; 
- utenze (climatizzazione per riscaldamento e refrigeramento, luce, acqua e telefono). 

Per quanto riguarda le spese telefoniche il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il 
riscontro con i tabulati. In caso di traffico non giustificato, in quanto non rientrante nell’attività del servizio, il 
Comune procede a recuperare le somme attraverso la decurtazione dal corrispettivo dovuto mensilmente.   

 
ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. 
E’ vietato altresì il sub-appalto, totale o parziale, del servizio di cui all’art. 1 senza l’approvazione del Comune, pena la 
risoluzione immediata del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 
 
ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO  
L’Appaltatore deve versare, in sede di stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10% 
dell’importo del contratto al netto dell’I.V.A., ai sensi del vigente Codice Appalti, a garanzia dell’esatto adempimento degli 
obblighi di cui al presente capitolato nonché contrattuali e di eventuale risarcimento danni. Resta salvo per il Comune 
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
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L’Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, 
durante l’esecuzione del contratto. 
La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e, ove occorra, anche dopo la 
scadenza del contratto. 
 
ART. 13 – INADEMPIENZE - PENALITA’ E SANZIONI 
L’Appaltatore deve attenersi a tutto quanto disciplinato al presente capitolato e alle istruzioni che vengono comunicate 
dal Comune. 
In caso di singole inadempienze contrattuali, il Comune ha la facoltà di applicare una penale.  
Il sistema sanzionatorio delle eventuali inadempienze segue criteri di proporzionalità, ragionevolezza, contraddittorio, 
intendendosi per proporzionalità il rapporto quantitativo tra il valore dell’inadempimento e il valore della sanzione con 
riguardo a gravità e reiterazione dell’inadempimento.  
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre a quelle di carattere generale che in qualunque modo implichino 
l’inosservanza di qualsiasi delle condizioni regolamentari del presente capitolato, le fattispecie che possono dar luogo a 
penalità sono: 

- infrazione rispetto alla non ottemperanza degli obblighi normativi relativi alla gestione del personale (tutele dei 
lavoratori e regolarità contributiva);  

- interruzione del servizio (assenza non giustificabile dell’operatore fatti salvi i casi di forza maggiore); 
- non rispetto di orari e calendari nello svolgimento del servizio; 
- servizio effettuato, ad insindacabile giudizio del Comune, in difformità rispetto a quanto stabilito nel presente 

capitolato  
 
In termini di misura per l’applicabilità di penali si stabilisce quanto segue: 

- per ogni infrazione e di qualunque genere rispetto alla non ottemperanza degli obblighi normativi relativi alla 
gestione del personale: penale pari ad € 1.000,00; 

- per ogni violazione degli orari di servizio: penale pari ad € 270,00; 
- per ogni mancanza concernente il corretto uso di locali, impianti, attrezzature ecc.: penale pari ad € 270,00; 
- per qualsiasi altra “non conformità” e di qualsiasi tipologia: penale pari all’1% dell’ammontare stimato 

contrattuale che si determina in € 230,00 (arr.).  
 
Il singolo importo di ciascuna delle suddette penali può essere incrementato per una ulteriore cifra in € 100,00 in 
relazione alla gravità dell’inadempienza e all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. 
Viene reputato altamente incidente in termini di responsabilità la corretta tenuta della gestione del personale in quanto 
trattasi di appalto con netta prevalenza delle prestazioni di manodopera. 
Il Comune rimane responsabile in solido con l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1676 C.C., per quanto è dovuto ai lavoratori 
dell’Appaltatore per l’attività eseguita nell’appalto (retribuzioni, indennità, rimborsi etc.) 
Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l’esecuzione dei 
servizi, addebitando all’Appaltatore l’eventuale maggiore prezzo da trattenere sui crediti dello stesso o sulla cauzione 
che deve essere immediatamente reintegrata. Il Comune,  oltre  alla  applicazione  della  penale,  ha  facoltà  di  esperire  
ogni  azione  per  il risarcimento  dell'eventuale  maggior  danno  subito  e  delle  maggiori  spese  sostenute  in  
conseguenza dell'inadempimento contrattuale. 
L’applicazione delle penali viene preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Appaltatore può presentare 
le proprie controdeduzioni alle contestazioni del Comune entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.  
In caso di valutazione negativa rispetto alle controdeduzioni, il Comune deve comunicare il non accoglimento entro 30 
giorni e contestualmente comunicare l’ammontare della penale da trattenere direttamente sul primo pagamento in 
scadenza, dunque in sede di liquidazione della fatturazione mensile. 
Nel caso in cui gli inadempimenti contestati all’Appaltatore eccedano il numero di cinque, il Comune si riserva la facoltà 
di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso, sospendendo inoltre i pagamenti e 
procedendo alle richieste di danni all’Appaltatore medesimo. 
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti 
siano tali da comportare il superamento di tale percentuale il Comune dichiara risolto il contratto.  
 
ART. 14 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE DEL COMUNE 
Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: 

- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi 
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previsti nel presente capitolato; 
- interruzione senza giusta causa del servizio; 
- inosservanza delle norme di legge relative al personale (materia retributiva, previdenziale, assistenziale e 

assicurativa) e sulla sicurezza; 
- gravi danni a impianti e attrezzature di proprietà del Comune riconducibili a comportamento doloso o colposo 

dell’Appaltatore; 
- mancata osservanza del divieto di cessione e sub-appalto del contratto; 
- apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Appaltatore messo in liquidazione o per altri casi di 

cessione dell'attività; 
- intervenuta reiterata contestazione per oltre il numero di cinque di cui al precedente art. 13; 
- intervenuta inidoneità dell'Appaltatore e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per 

l'ammissione alla gara; 
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai 

sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. 
 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione formale 
del Comune. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune, di 
azioni di risarcimento per danni subiti. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, 
l’Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni 
arrecati per l'eventuale nuovo contratto e per ogni altra spesa conseguente. 
 

Altre facoltà di risoluzione del contratto in capo al Comune (recesso unilaterale del Comune) possono derivare dal 
sopravvenire di gravi motivi di interesse pubblico e dall’accertamento che le condizioni di prezzi e mezzi non fossero più 
convenienti in ragione dell’offerta di disponibilità di nuove forme di convenzionamento, fatta salva la disponibilità 
dell’Appaltatore ad una revisione delle condizioni che permetta di aderire alle stesse.  
Per queste ulteriori casi di risoluzione viene contemplato un preavviso non inferiore a 15 giorni e vengono pagate 
all’Appaltatore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite. 
 
ART. 15 – DURATA DELL’APPALTO  
La durata dell’appalto è stabilita dal 01/07/2019 al 31/12/2021 (due anni e 6 mesi), salvo risoluzione anticipata per i casi 
di cui al presente capitolato. 
L’appalto può essere oggetto di “rinnovo” con scadenza del nuovo contratto al 30/06/2024. 
Il Comune si riserva infine di prorogare il contratto in essere per il periodo utile a concludere il procedimento per il nuovo 
affidamento della gestione e nel rispetto dei limiti di legge. 
 
ART. 16 – QUADRO DI BILANCIO DEL SERVIZIO  
La valorizzazione del servizio (quadro di bilancio) viene stimata secondo l’allegato 1B che costituisce parte integrante e 
fondamentale del presente capitolato da cui ne risulta un costo complessivo cosiddetto di “opportunità” (dicasi CO una 
sorta di prezzo di congruità per un servizio che richiede le prestazioni di cui al presente capitolato). 
 
ART. 17 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo presunto a base d’asta dell’appalto per il servizio oggetto del presente capitolato, comprensivo di ogni e 
qualsiasi onere per la sua realizzazione, per la durata stabilita di cui al precedente art. 15, è stimato in complessive € 
79.500,00 (esente IVA). 
L’importo effettivo dell’appalto per il servizio oggetto del presente capitolato, comprensivo di ogni e qualsiasi onere per la 
sua realizzazione, per la durata stabilita, da corrispondere all’Appaltatore è quello derivante dalle risultanze di gara e 
quindi dall’applicazione delle percentuali di ribasso offerte in sede di gara sugli importi delle BDA annuali e dalla loro 
somma complessiva. 
 
ART. 18 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 
Il Comune, a titolo di massimo corrispettivo pagabile per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato, 
corrisponde all’Appaltatore la somma complessiva risultante dall’offerta di gara.  
Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune le prestazioni e le spese necessarie alla perfetta 
realizzazione del servizio, incluso qualsiasi onere, espresso e non, ma comunque inerente e conseguente a tutto quanto 
di cui trattasi. 
Dunque, il prezzo ricavato in sede di gara è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese connesse e conseguenti a 
quanto esplicitato nel presente capitolato e tali da rendere efficiente il servizio, senza alcun diritto a maggiori compensi. 
L’importo totale viene articolato secondo le due seguenti componenti (vedi precedente art. 3 e ALLEGATO A di 
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Descrizione Tecnica al presente capitolato): 
 
1^ componente 
 servizi dell’ambito A1 e B  (media presunta n. 26 ore settimanali x n. 50 settimane annue)   

qualificazione prezzo “a corpo”  
 

 
L’importo totale viene ripartito ad anno in 12 rate che rimangono fisse e invariate per tutta la durata dell’appalto, così da 
corrispondere all’Appaltatore canoni mensili dietro presentazione di regolari fatture a scadenza mensile riportanti 
comunque nel dettaglio le ore di servizio effettuate. 
I servizi  dell’ambito A1 e B sono stati stimati secondo una quantificazione di costi che presuppone una valorizzazione 
forfettaria fissa e prestabilita. Pertanto il corrispettivo riconoscibile all’Appaltatore si qualifica in termini di “prezzo a 
corpo”; l’importo pagabile, secondo il ribasso derivante dall’aggiudicazione di gara, deve essere inteso stabile e ad esso 
non possono essere apportate modifiche di adeguamento. Questa parte di corrispettivo implica una forfettizzazione in 
cui viene lasciato a carico o a vantaggio dell’Appaltatore il rischio o l’utile delle maggiori e minori quantità  prestazionali  
che risultassero  necessarie. Pertanto  l’Appaltatore  assume la  pattuizione  d’immodificabilità del prezzo di questa parte 
contrattuale di corrispettivo. 
Unica possibilità che possa legittimare un adeguamento tale da incrementare il costo dell’appalto potrebbe determinarsi 
in caso di revisione del costo del lavoro e solo se derivante dall’applicazione di aggiornamenti contrattuali del personale 
impiegato (riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali mensili retributive). 
In ogni caso sino al 31/12/2020 del periodo di durata contrattuale il corrispettivo rimane immodificabile. In corso di durata 
dell’anno 2021 è possibile eventuale revisione del prezzo, in una misura corrispondente agli indici come sopra indicato, è 
riconoscibile a fronte di facoltativa istanza dell’Appaltatore. L’accoglimento per la revisione del prezzo viene operato dal 
RUP sulla base di un’apposita istruttoria, con effetto dal primo mese successivo a quello della data di presentazione 
dell’istanza. 
Altresì ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 il Comune nell’eventualità di cui al precedente 
punto stabilisce in misura certa e inequivocabile il limite massimo di incremento in un max di € 2.600,00.  
 
2^ componente 
servizi dell’ambito A2   (min n. 4 ore settimanali x n. 50 settimane annue)   

qualificazione prezzo “a misura”  
 
L’importo totale viene ripartito ad anno in 12 rate che rimangono fisse e invariate per tutta la durata dell’appalto, così da 
corrispondere all’Appaltatore canoni mensili dietro presentazione di regolari fatture a scadenza mensile riportanti 
comunque nel dettaglio le ore di servizio effettuate. 
I servizi  dell’ambito A2 sono stati stimati secondo una quantificazione di costi che presuppone una valorizzazione 
secondo unità di misura a base oraria. Questa parte di corrispettivo, per la quale il Comune ha unicamente stabilito un 
tetto massimo di spesa autorizzabile, non può variare nella sua unità di misura che deve rimanere fissa e stabile per 
tutta la durata contrattuale. 
Pertanto il corrispettivo riconoscibile all’Appaltatore si qualifica in termini di “prezzo a misura”; l’importo pagabile, 
secondo il ribasso derivante dall’aggiudicazione di gara, deve essere inteso fisso applicando il prezzo dell’unità di misura 
che compone il servizio ovvero costo orario personale per un budget minimo da realizzare predeterminato in minimo n. 
200 ore annuali e sulla base del quale l’Appaltatore ha espresso la propria offerta di gara (“quantità” e “qualità” devono 
corrispondere al progetto presentato in sede di gara e per il quale il Comune ha effettuato una preventiva stima secondo 
un budget minimo di ore “consumabili”). 
 
ART. 19 – AMMISSIBILITA’ IN TERMINI DI VARIANTI DELL’APPALTO E DI CORRELABILI ADEGUAMENTI DI 
CORRISPETTIVI 
La distinzione dei costi del servizio e quindi di qualificazione dei prezzi di cui al precedente art. 18 trova una sua ragione 
motivazionale in termini di ricaduta sull’ammissibilità di adeguamento del corrispettivo in corso di vigenza contrattuale e 
sulle diverse correlabili possibili modalità applicative.  
 
Secondo la vigente normativa sono contemplate la seguenti possibili opzioni di varianti in corso di durata contrattuale:  
 

 
- fattispecie art. 106, comma1, lettera a), solo in caso di revisione intervenuta del prezzo del costo del lavoro e per 

cui viene stabilito comunque il limite massimo di incremento secondo il precedente art. 18; 
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- fattispecie art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 (formule rientrabili nella definizione di “estensione impropria” 

del tipo “variante”), rispettivamente entro un max del 50% e del 10% rimanendo comunque nel sotto-soglia; 
 

- fattispecie art. 106, comma 12, del cosiddetto “quinto d’obbligo” (formula rientrabile nella definizione di 
“estensione propria”) in quanto trattasi di incremento quantitativo sino alla concorrenza del limite di un quinto 
sull’ammontare complessivo biennale dell’appalto – 20% del valore contrattuale dimensionale complessivo – con 
diritto potestativo del Comune nell’esercitare l’opportunità di aumentare e, non solo, anche  di ridurre il servizio in 
termini quantitativi, ferme restando tutte le condizioni di cui al presente capitolato. Pertanto solo in questo caso 
l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in ampliamento o in diminuzione ordinate dal Comune 
sino alla concorrenza di 1/5 del prezzo globale dell’appalto-contratto alle stesse condizioni previste da 
quest’ultimo. 
(Attenzione: per i servizi A1 e B, in quanto determinati con prezzo a corpo, possibilità del “quinto d’obbligo” solo 
in caso di servizi in variante non riguardante le prestazioni di pedissequa rispondenza a quanto già ricompreso 
nel presente capitolato);  

 
- il rinnovo (incremento quantitativo sino ad un massimo di durata sino al 30/06/2024). In questo caso trattasi di 

pura facoltà del Comune nonché anche dell’Appaltatore. 
 

A1 Importo semestrale servizio - BDA (luglio-dicembre 2019)
A2 Importo annuale servizio - BDA (anno 2020)
A3 Importo annuale servizio - BDA (anno 2021)
A TOT. Importo complessivo valore appalto (2 anni e 6 mesi) 

B comma 1, lettera a) Revisione secondo prezzo costo del lavoro (massimo limite stabilito - ) 
C comma 1, lettera c) Variante in corso d'opera (max 50% di A)
D comma 2 Modifiche entro il sotto soglia (max 10% di A)
E comma 12 Incremento quantitativo quinto d'obbligo (max 20% di A)
(B+C+D+E) TOT. Importo complessivo modifiche appalto 
1+2 TOTALE 

Ipotesi importo con" rinnovo" (2 anni e 6 mesi - sc. giugno 2024)

VALORE BASE SECONDO DURATA 

VALORE INTEGRATO SECONDO FATTISPECIE DI POSSIBILI MODIFICHE CONTRATTUALI -  
art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 

AMMISSIBILITA' VARIAZIONE DEI SERVIZI ED ESTENSIONE CONTRATTUALE 

 
 

ART. 20 – REGIME APPLICATIVO FISCALE DELL’IVA 
Il servizio di cui al presente capitolato, in quanto in prevalenza assoggettabile all’ambito prestazionale del servizio 
bibliotecario in senso stretto, è esente IVA secondo vigenti disposizioni normative.   
 
ART. 21 – PAGAMENTI 
I pagamenti delle fatture vengono effettuati a 30 giorni dal loro ricevimento. Il Comune procede alle liquidazioni solo a 
seguito di apposita verifica delle regolarità del DURC. In caso di accertata irregolarità del DURC, il termine di pagamento 
resta sospeso ino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere. 
 
ART. 22 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore, pena nullità del contratto, di osservare in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
ART. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.  
 
ART. 24 – SPESE DEL CONTRATTO 
Tutte le spese possibili comunque inerenti e conseguenti al presente capitolato e alla stipula contrattuale sono a carico 
dell’Appaltatore (bolli, tasse, imposte, diritti e tributi in genere, per qualsiasi atto occorrente, compresi eventuali 
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registrazioni, perfezionamenti istruttori ecc.). 
 
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento della Privacy UE 2016/679 l’Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei 
dati che vengono raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti l’appalto e si obbliga a trattarli 
esclusivamente ai fini della esecuzione dello stesso. 
Solo ove necessario in ragione degli adempimenti di cui al presente capitolato, l’Appaltatore può trattare i dati stessi 
anche fornendoli a terzi.  
Inoltre per quanto riguarda i dati personali di ciascuna delle parti è ammesso con reciproco consenso un loro trattamento 
al fine esclusivo della gestione amministrativa e contabile di cui al presente capitolato. 
 
ART. 26 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  
Tutte le controversie e le divergenze che dovessero insorgere tra il Comune e l’Appaltatore circa l’interpretazione e la 
corretta esecuzione delle norme contrattuali, non risolte in via amministrativa, sono di competenza del Foro di Mantova. 
Si esclude il ricorso al collegio arbitrale.  
Le spese in giudizio sono a carico della parte soccombente. 
 
ART. 27 – RINVIO A NORMATIVA VIGENTE 
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  capitolato  si  fa  esplicito  rinvio  alle  leggi  ed  ai regolamenti 
vigenti in materia, al vigente Codice degli Appalti nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura 
Civile.  
 
Art. 28 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
In pendenza di stipulazione del contratto, secondo legge, l’Appaltatore è tenuto a dare avvio alla prestazione contrattuale 
secondo il presente capitolato. 
_____________________________________________________________________________________ 
Il presente capitolato, quale documento originariamente fondante le specifiche tecniche e amministrative per la 
gestione dei servizi di cui trattasi, costituisce l’impianto di regolamentazione negoziale di riferimento 
contrattuale.  
La sottoscrizione tra le parti - a mezzo elettronico - del presente CSA acquisisce valore di stipula contrattuale ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del DLgs n. 50/2016.  
 
 
IL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA    IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
COMUNE DI MOGLIA ____________________      
Avv. Giulia Sacchi        ____________________ 
 
 
 
   



 
C O M U N E   D I   M O G L I A 

 

1 
 

ALLEGATO 1A)  
DESCRIZIONE TECNICA  

 
 
MACRO-AREA – GLOBAL SERVICE BIBLIOTECA  
 

A) GLOBAL SERVICE  
 
Nel servizio globale di biblioteca vengono contemplati: 
 
A1) Servizi bibliotecari di: 
 A1.1) gestione del patrimonio librario, prestito, circolazione documentale, ecc.  
 A1.2) accoglienza e vigilanza, informazione, riproduzione documentale, ecc.  
 A1.3) servizi altri a carattere generale 
 
A2) Servizi bibliotecari complementari di: 
 A2.1.) promozione 
 A2.2.) funzione culturale generale 
 A2.3.) funzione educativo-didattica 
 
 

A1) COMPOSIZIONE SPECIFICA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO   
In estrema sintesi la gestione bibliotecaria può essere delineata nella semplice apertura e chiusura della struttura 
affidata a cui si connette una attività composta in due macro ambiti:  

- gestione, collocazione, distribuzione e ricollocazione (sia strettamente fisica che tecnico-organizzativa), di 
raccolte librarie e documentali di vario genere a scaffale aperto ed, eventualmente, a magazzino; 

- attività di rapporto diretto con l’utenza e relative correlabili forme di comunicazione anche di tipo remoto (sito 
web, social network, ecc.). 

 
Analiticamente la gestione bibliotecaria si articola nella seguente complessa attività, che meglio esprime la globalità di 
esercizio del servizio bibliotecario (descrizione a titolo esemplificativo ma non esaustivo): 
A1.1) Servizi di Back Office 

- trattamento delle acquisizioni, libri e qualsiasi altro documento cartaceo e/o multimediale: dalla prima fase degli 
acquisti (partecipazione alle riunioni di acquisto coordinato organizzate dal “sistema interprovinciale bibliotecario 
mantovano”) a tutti i successivi step al fine di gestire il servizio di prestito: ingressatura / accessionamento; 
catalogazione diretta (laddove non già predisposta dagli addetti che fanno capo al sistema di cui già sopra 
richiamato); inventariazione automatizzata dei documenti tramite applicativo software adottato dal Comune 
durante il periodo di vigenza contrattuale (e come consuetudine anche in questo caso condiviso dal sistema 
interprovinciale) ed essenzialmente consistente in una operazione di etichettatura con applicazione di codice a 
barra; 

- collocazione a scaffale di ogni nuova acquisizione (gestione fisica); 
- riordino scaffali e ricollocazione tempestiva di quanto rientrato dal prestito e/o consultato in sede con correlata 

verifica della corretta collocazione di qualsiasi volume/documento; 
- movimentazione ricorrente di materiale documentario all’interno degli spazi della biblioteca; 
- esercizio del prestito inter-bibliotecario (ricerca, spedizione, prelievo ecc. di volumi /documenti); 
- controllo e costante monitoraggio dei cataloghi; 
- controllo e costante monitoraggio inventariale; 
- recupero laddove necessario del pregresso; 
- azioni di riproduzione di documenti in formato cartaceo nonché soprattutto digitale (promozione laddove 

possibile di forme di inventariazione digitalizzata); 
- verifica dello stato fisico di ogni documento facente parte del patrimonio con cura e aggiornamento di collezioni, 

interventi conservativi e di piccolo restauro (incollatura pagine, rifacimento copertine, ecc.); 
- operazioni di scarto di documenti deteriorati o obsoleti; 
- amministrazione della zona “magazzino” secondo necessità (collocazioni, ricerca ed estrazione, riordino, 

archiviazione, ecc.); 
- gestione del materiale informativo da esporre e da mantenere aggiornato, destinato agli appositi spazi presenti 
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nella biblioteca; 
- cura di sistemi volti alla raccolta-registrazione dei desiderata degli utenti al fine di orientare parte delle 

acquisizioni; 
- attività di conferimento iniziale dei documenti da indirizzare a deposito, anche in luoghi esterni della biblioteca; 
- ricerca, prelievo, ricollocazione ecc. di documenti richiesti già indirizzati  a deposito;  
- predisposizione elenchi dei nuovi iscritti; 
- preparazione di elenchi e tabelle per mailing list e indirizzari postali degli utenti; 
- esame delle restituzioni entro i termini di scadenza e attivazione delle procedure di sollecito in caso di mancata 

riconsegna delle opere in prestito; 
- rilevazione, raccolta ed elaborazione di dati per formulazioni statistiche a vari livelli (ricerche e analisi sulla 

situazione della biblioteca). 
A1.2) Servizi di Front Office 

- informazioni di primo orientamento all’utenza in riferimento all’uso dei servizi e delle opportunità della 
biblioteca. Il servizio di prima informazione comprende anche l'aiuto all’utenza nella ricerca dei libri collocati a 
scaffale e di informazioni su autori e titoli attraverso il catalogo on-line; 

- informazioni bibliografiche e fattuali agli utenti, sulla base di tutte le risorse strumental i presenti in sede e/o 
accessibili tramite la rete (anche assistenza e guida nell’uso di supporti informatici) quale cosiddetto servizio di 
reference, a livello base e intermedio; 

- iscrizione al prestito e ai servizi multimediali (vedi anche iscrizione Media Library On line) dei nuovi utenti 
secondo le regole della biblioteca, con emissione di tessera cartacea o elettronica, registrazione dei prestiti e 
delle restituzioni con l’uso del sistema automatizzato adottato dal Comune; 

- conduzione del prestito locale e di quello inter-bibliotecario e di sistema (laddove per quest’ultimi trattasi di 
richieste di prestito, o comunque denominabili “prenotazioni di documenti non immediatamente disponibili”, sia 
inter-bibliotecario sia proveniente da utenti remoti con governo di relativi rapporti con le altre biblioteche e con i 
lettori, comprese le procedure di spedizione e ritiro); 

- governo delle istanze degli utenti espresse anche per via telefonica relativamente a qualsiasi servizio della 
biblioteca e alla disponibilità dei volumi soggetti al prestito; 

- annotazione di richieste e suggerimenti di acquisto degli utenti; 
- nei casi in cui si rendesse necessario, regolazione manuale del materiale dato a prestito, di quello rientrato, delle 

prenotazioni e dei rinnovi del prestito; 
- verifica in tempo reale dello stato fisico dei volumi/documenti appena rientrati dal prestito; 
- prenotazione, registrazione e controllo degli utenti nell'utilizzo delle postazione internet messa genericamente a 

disposizione del pubblico; 
- riscossione dei corrispettivi dovuti, a qualsiasi titolo, dagli utenti. 

A1.3) Servizi generali  
- apertura e chiusura delle sedi preposte in loco con attivazione/disattivazione dei sistemi di allarme ove presenti 

ed eventuale coordinamento con servizi professionali di sicurezza e guardiania; 
- cura, custodia e controllo dei beni mobili e immobili tramite costante monitoraggio dei livelli di funzionalità e con 

segnalazione all’Amministrazione Comunale di eventuali necessità insorgenti; 
- attività di sorveglianza degli spazi disponibili al pubblico per tutto l’orario di apertura e di riordino dei locali in 

modo da garantire l’ordinata fruizione degli spazi da parte degli utenti; 
- rilevazione e segnalazione di comportamenti che contravvengono alla vigente normativa legislativa e 

regolamentare;  
- movimentazione di libri, materiali documentari e attrezzature per attività varie tra altre sedi, uffici comunali, 

depositi esterni, uffici di coordinamento facenti parte del sistema bibliotecario provinciale mantovano; 
- collaborazione e interazione con il sistema interprovinciale bibliotecario mantovano e qualsiasi altra istituzione 

culturale funzionalmente allo svolgimento di tutto quanto espresso in termini di gestioni centralizzate e 
sistemiche rispetto alla singola biblioteca (anche partecipazione alle cosiddette “commissioni tecniche”); 

- coordinamento e costante cooperazione con il Comune di tipo sia amministrativo sia tecnico-progettuale; 
- elaborazione di report e relazioni scritte sull’attività svolta ogniqualvolta sia necessario o richiesto;     
- reggenza della fotocopiatrice in termini di dotazione e funzionalità della stessa; 
- responsabilità di tutto quanto correlato all’azione di fotocopiatura con assistenza al pubblico nelle richieste (vedi 

riproduzione di documenti in formato cartaceo); 
- amministrazione della cassa per la riscossione dei costi di riproduzione e delle stampe da CD/Internet e qualsiasi 

altro servizio aggiuntivo con tenuta della relativa contabilità; 
- assistenza informatica propria al servizio bibliotecario agli utenti ;  
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- gestione della postazione informatica ai fini di una offerta efficiente ed efficace di servizio (vedi riproduzione di 
documenti in formato digitale); 

- aggiornamento pagine web per la pubblicità di informazione generale di tutta l’attività esercitata. 
 
A2) COMPOSIZIONE SPECIFICA DI AZIONI COMPLEMENTARI DI PROMOZIONE CULTURALE IN 

SENSO STRETTO  
In stretta correlazione all’attività bibliotecaria propriamente detta si agganciano tutta una serie di altre iniziative attivabili 
da parte sia della singola biblioteca locale sia, a livello integrato, della rete bibliotecaria provinciale nonché tra più 
Comuni, enti pubblici (Regione, Provincia, ecc.) e privati (Fondazioni, associazioni, ecc.) quali proposte e ideazioni 
progettuali allargate. 
Le iniziative in questione possono essere svolte in orario serale e/o festivo e anche fuori sede e la loro attuazione implica 
ogni aspetto gestionale: progettazione, azione, organizzazione, realizzazione (inclusi allestimenti / disallestimenti da 
intendere anche come montaggio e smontaggio attrezzature, sistemazione dei locali/spazi da adibire e successiva 
risistemazione originaria, movimentazione e predisposizione di materiali a trasporto individuale, gestione pubblicitaria e 
tutto quanto di necessità alla diffusione, sorveglianza e utilizzo delle strumentazioni durante l’attività, segnalazione di 
eventuali disfunzioni nelle strumentazioni e della necessità di reintegrare il materiale di consumo, ecc.)  
Le iniziative così come genericamente definibili di azione complementare bibliotecaria si articolano sostanzialmente in 
tre sotto ambiti: 
 
A2.1) attività a carattere di comunicazione, informazione e promozione dei servizi bibliotecari nonché della lettura in 
senso stretto (ad es. visite guidate e realizzazione di stampati e manifesti informativi sull’attività della biblioteca e sulle 
iniziative culturali promosse; rassegne ed eventi di promozione alla lettura; ecc.);  
 
A2.2) attività a carattere culturale in senso lato (ad es. incontri con l’autore; dibattiti tematici e/o di approfondimento; 
laboratori di vario genere; animazioni; organizzazione di mostre, seminari e convegni; ideazione di eventi-festival; 
progettazione di itinerari storici-naturalistici-artistici; ecc.); 
 
A2.3) attività a carattere educativo/didattico e di lettura (target minori dal nido alla scuola secondaria di secondo grado) 
in collaborazione con scuole, istituzioni e associazioni varie (si intende inclusa la gestione dei contatti con la le istituzioni 
scolastiche e di definizione del calendario). 
 
 
MACRO-AREA – ATTIVITA’ CULTURALE AGGIUNTIVA  
 
B) ATTIVITA’ CULTURALE - COMPOSIZIONE SPECIFICA DI AZIONI A CARATTERE 

CULTURALE/RICREATIVO IN SENSO LATO  
 
Naturale estensione dell’attività bibliotecaria e di tutte le azioni ad essa strettamente correlate viene contemplata anche 
l’attività volta all’organizzazione di eventi culturali in senso lato e/o di manifestazioni più a connotazione ricreativo socio-
aggregante, anche in collaborazione con l’associazionismo territoriale. 
Obiettivo fondante è la realizzazione di una gestione integrata in ambito culturale. 
Viene quindi prevista una gestione di supporto per la realizzazione dei vari momenti socio-ricreativo-culturali nell’ambito 
del programma annuale comunale.   

 
Per entrambe le macro-aree A) e B) vengono previsti non solo compiti tecnico-operativi ma anche più propriamente 
rapportabili alla funzione amministrativa comunale.  
Si intendono porzioni di attività caratterizzate da una stretta inerenza con l’azione amministrativa pur riguardando 
sempre e solo il profilo dinamico organizzativo, dunque facenti parte di fasi preordinate e/o preparatorie alla pura 
funzione amministrativa. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

 monitoraggi della situazione contabile relativa agli acquisti documentali nell’attività di cui all’area A); 
 azioni gestionali – a carattere residuale – di segmenti di funzioni amministrative quali attività specifiche e 

circoscritte tali da poter soddisfare esigenze organizzative che precedono il più ampio risultato conclusivo 
procedimentale nelle attività di entrambe le aree A) e B) (protocollazione, liquidazioni, prenotazioni strutture 
comunali, ecc.). 
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Il presente capitolato tecnico inquadra il complesso di qualsiasi prestazione correlabile all’ambito culturale, da intendere 
sia specificatamente come nel caso di tutto quanto inerisce alla biblioteca sia latamente in relazione alla realizzazione di 
iniziative ricreativo-sociali e del tempo libero, eventi a vario profilo ecc. anche in termini di azione sussidiaria per conto 
del Comune stesso. 
 
 
 

 



 

 

Allegato 1B 

 

N. IMPORTO - C.O. BDA QUALIFICAZIONE PREZZO 

Base del lavoro € 23.400,00
Oneri sicurezza € 700,00
Formazione € 1.000,00

€ 25.100,00
2 € 800,00
3 € 3.000,00
4 € 500,00

€ 29.400,00 € 28.800,00

N. IMPORTO - C.O. BDA QUALIFICAZIONE PREZZO 
1 € 3.600,00

€ 3.600,00 € 3.000,00

€ 33.000,00 € 31.800,00

N. C.O BDA
1 € 16.500,00 € 15.900,00
2 € 33.000,00 € 31.800,00
3 € 33.000,00 € 31.800,00

€ 82.500,00 € 79.500,00

VOCI DI COSTO 

TOTALE 

TOTALE GENERALE 

COSTI CHE COMPONGONO I SERVIZI A1) E B) (n. 26 ore settimanali) 
D U R A T A   A N N U A L E   S E R V I Z I O 

1

TOTALE 

VOCI DI COSTO 
Personale 

Personale 
componenti 
varie 
Personale totale 
Materiali consumo 
Gestione (5%) e amministrazione 

Totale su durata annuale (2021) 

VOCI DI COSTO 

"a corpo" 

"a misura" 

TOTALE DURATA CONTRATTUALE 

COSTI CHE COMPONGONO I SERVIZI A2) (n. min 4 ore settimanali) 

D U R A T A   C O N T R A T TU A L E  S E R V I Z I O 

Totale su durata semestrale (luglio-dicembre 2019) 
Totale su durata annuale (2020) 

Utile d'impresa 



1D Allegato Dotazione Patrimoniale

N. Tipologia articolo / bene

17 SCAFFALI GIALLI LIBRI BIMBI
1 SCAFFALE BASSO
2 ESPOSITORI ROSSI
2 APPENDIABITI
3 POLTRONE SALOTTINO
2 SCRIVANIE FRONT OFFICE
2 COMPUTER
1 CARRELLO ROTATORIO ESPOSITORE
3 ARMADIETTO APERTO
54 SCAFFALI ROSSI ADULTI
2 PORTAOMBRELLI
1 FOTOCOPIATRICE
4 SEDIA SCHIENALE ALTO CON ROTELLE
8 SEDIE ROSSE CON RUOTE
14 SEDIE ROSSE   
22 SEDIE IN LEGNO
2 ARMADIO PER RIVISTE
1 ARMADIO CHIUSO
1 ARMADIETTO A VETRI
2 GRATE ROSSE
1 GRATA GIALLA
1 SCALETTA
1 TAPPETO GOMMAPIUMA BIMBI
4 TAVOLINI BASSI
1 CASSETTIERA
1 TAVOLO OVALE
8 TAVOLI STUDIO
1 TELO PROIEZIONI

N. Tipologia articolo / bene

4 TAVOLO   
2 ARMADIO
1 SCAFFALE 
1 PROIETTORE
2 SCAFFALE A RUOTE
1 MOBILE APERTO 
1 TAPPETO 

Biblioteca Comunale di Moglia 

 "L'Angolo dei pensieri" di Bondanello 
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