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Ufficio Segreteria/Cultura 
 
 
OGGETTO: Affidamento servizio gestione biblioludoteca e supporto attività culturali. 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
 
Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione della biblioteca comunale, dell’annessa ludoteca e 
di attività a supporto delle attività culturali del Comune nonché la fornitura di arredi per i locali, 
secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti. 
Il servizio dovrà essere svolto secondo i tempi da concordare con l’Amministrazione Comunale. 
Per la gestione della biblioludoteca sono previste 20 ore settimanali di servizio (17 ore di apertura 
al pubblico e 3 ore di back office), elevabili fino ad un massimo di 22 ore settimanali (17 ore di 
apertura al pubblico e 5 ore di back office), in orario da concordare con l’Amministrazione 
Comunale per assicurare la presenza del personale in orario di apertura al pubblico della 
biblioteca. 
Per il servizio di supporto alle attività culturali presso la sala TeatrOrsaria sono previste n. 15 ore 
annuali.  
La Biblioteca comunale, oltre agli eventuali giorni festivi infrasettimanali, osserva normalmente una 
settimana di chiusura nel periodo natalizio e due settimane nel periodo estivo, da concordare con 
l’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare l’orario di apertura al pubblico dandone 
comunicazione scritta alla ditta appaltatrice con almeno una settimana di anticipo. 
 
Art. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA 
 
1. Il servizio di gestione della biblioteca deve essere svolto attraverso la presenza di un operatore 

che gestisce prestiti, effettua statistiche, assicura il servizio di consultazione nei locali messi a 
disposizione dall'Amministrazione comunale, inventaria i volumi e provvede alla loro 
catalogazione e classificazione attraverso gli standard vigenti in campo biblioteconomico 
(ISBD/M e/o CDD) sia per i nuovi arrivi che per il materiale bibliografico in giacenza; cura il 
prestito interbibliotecario, realizza attività volte a migliorare le potenzialità gestionali della 
struttura medesima nonché a valorizzare la crescita culturale degli utenti, collabora con le 
istituzioni scolastiche al fine di favorire la lettura utilizzando gli strumenti in dotazione presenti. 

2. I servizi di gestione della struttura bibliotecaria devono essere realizzati nel rispetto dei 
parametri gestionali definiti: 

a) dal Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche; 
b) dal vigente Regolamento comunale disciplinante il servizio biblioteca. 
 
 
 



ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA 
 
Il servizio di gestione della ludoteca, annesso alla biblioteca, ha lo scopo di offrire ai minori la 
possibilità di vivere l'esperienza del gioco in piena libertà in una dimensione anche collettiva e di 
conoscenza reciproca. Il servizio dovrà essere svolto attraverso la presenza di un operatore che, 
utilizzando la professionalità comprovata nel campo dei servizi di organizzazione del tempo libero, 
assicuri il servizio di assistenza ai minori, inventari i supporti ludici, promuova iniziative ludiche, in 
base alle esigenze ed alle richieste espresse sul territorio. 
L’operatore dovrà assicurare e vigilare sulla corretta applicazione delle norme del Regolamento 
per la Biblioteca comunale di Premariacco relative alla modalità dell’utilizzo della navigazione 
Internet nelle postazioni informatiche  messe a disposizione in biblioteca degli utenti. 
 
ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
CULTURALI 
 
L'operatore dovrà svolgere attività di supporto all’Amministrazione Comunale finalizzate sia alla 
valorizzazione della struttura bibliotecaria che della crescita culturale degli utenti quali: 
- partecipazione alla commissione comunale “Cultura e Biblioteca”, con funzione altresì di 

segretario della stessa, ai sensi del vigente regolamento comunale del servizio biblioteca; 
- collaborazione nella gestione delle manifestazioni estive e natalizie (cinema, spettacoli teatrali, 

concerti, cori, spettacoli per bambini, ecc.); 
- collaborazione nella gestione di iniziative culturali programmate nell'ambito di progetti 

intercomunali; 
- supporto logistico e operativo nell'ambito di attività tese alla valorizzazione della lettura (es. 

incontri con l'autore, presentazione di libri, ecc.), alla conoscenza del patrimonio culturale (es. 
gite d'istruzione), all'aggiornamento e specializzazione in alcuni settori (es. seminari, corsi, 
laboratori, ecc.); 

- supporto logistico ed operativo nell’ambito di altre attività culturali programmate 
dall'Amministrazione in particolare presso la sala polivalente di Orsaria. 

 
ART. 5 UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO 
 
L'operatore, nel corso dello svolgimento della propria attività, sia per quanto riguarda il servizio di 
biblioludoteca che per quanto riguarda le attività culturali dovrà attenersi agli indirizzi e alle 
disposizioni programmatiche e organizzative dell’amministrazione, che si impegna ad agire per il 
tramite dei seguenti soggetti: 
- l'Assessore alla cultura; 
- Il Responsabile del servizio cultura. 
 
ART. 6 REQUISITI SOGGETTIVI DELL'OPERATORE E DIRITTO AL SUBENTRO DEL 
PERSONALE IN SERVIZIO 
 
L'impresa affidataria dovrà garantire la presenza di un operatore qualificato, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) Idonea preparazione in materia (diploma di laurea in conservazione dei beni culturali o 

attestato di frequenza di scuole o corsi per bibliotecari o assistenti di biblioteca o altro titolo in 
materia di archivistica libraria o biblioteconomia); 

b) esperienza di almeno 3 anni nell’attività di bibliotecario e padronanza nell’utilizzo del software 
Bibliowin in dotazione presso la biblioteca comunale per la catalogazione dei volumi; 

c) esperienza nel campo dei servizi di organizzazione del tempo libero. 
Il nominativo ed il curriculum dell’operatore deve essere comunicato prima dell’avvio del servizio 
all’Amministrazione comunale, così come ogni eventuale variazione dello stesso. 
L’Impresa aggiudicataria inoltre dovrà garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per 
qualsiasi motivo, con personale in possesso di analoga professionalità e competenza. 
 



L’impresa affidataria si impegna ad assumere – nei modi e nei termini di cui alle normative ed agli 
accordi vigenti e in raccordo al CCNL applicato – l’operatore attualmente in servizio, il cui contratto 
di lavoro venga risolto dall’impresa cessante, mantenendo lo stesso inquadramento contrattuale 
compresi i diritti maturati. 
All’impresa aggiudicataria, potranno far riferimento altri comuni del sistema Bibliotecario del 
Cividalese di cui il Comune di Premariacco fa parte. 
 
ART.7 FORNITURA DI ARREDI PER I LOCALI DELLA BIBLIOLUDOTECA 
 
L’impresa affidataria dovrà provvedere alla fornitura dei seguenti arredi ad uso dei locali della 
biblioludoteca: 
- n.50 sedie ignifughe impilabili con telaio in acciaio cromato o verniciato, seduta e schienale 

imbottiti rivestiti in tessuto ignifugo; 
- scaffalatura a elementi componibili costruiti con lamiera di acciaio prima scelta con ripiani 

adatti al sostegno di libri per complessivi 200 metri lineari; 
- n.1 fasciatoio da parete per il bagno degli utenti. 
Tutto il materiale deve essere nuovo di fabbrica e corredato dalle relative istruzioni, se previste, 
per un uso corretto e in condizioni di sicurezza. 
Il bene ed il confezionamento devono essere realizzati nel rispetto delle norme italiane e 
comunitarie applicabili, con l’uso di materie prime non nocive e devono avere forme e finiture tali 
da non recare danni all’utilizzatore finale. In particolare tutte le parti con le quali si possa venire in 
contatto, nelle condizioni d’uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni 
personali e/o danni agli indumenti; le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave, o 
bordi taglienti, gli spigoli e gli angoli di tutti i mobili dovranno essere arrotondati. 
Il materiale dovrà essere fornito a richiesta di questo Ente e comunque entro il primo anno di 
gestione del servizio. 
 
ART. 8 SEDE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
 
L'Amministrazione comunale mette a disposizione la struttura adibita a biblioludoteca di sua 
proprietà, compresi gli arredi e gli strumenti per lo svolgimento del servizio e per l'uso pubblico. Gli 
oneri ordinari e straordinari di funzionamento della struttura, nonché la dotazione libraria e ludica 
sono a totale carico dell'Amministrazione comunale. 
 
ART. 9 DURATA  
 
Il servizio avrà durata quinquennale con inizio dalla data definita nell’atto di affidamento. 
Qualora allo scadere del contratto non fossero ultimate le procedure di gara per un nuovo appalto, 
l’appaltatore si impegna, su richiesta dell’Amministrazione comunale, ad assicurare il servizio per 
un periodo massimo di ulteriori sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali in vigore. Alla 
scadenza definitiva del servizio, l’appaltatore dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare 
passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. 
 
ART. 10 REVISIONE DEL PREZZO 
 
Il corrispettivo del servizio si intende fisso ed invariabile per il primo anno di attività. 
Successivamente, sulla base di quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici si procederà alla 
revisione dei prezzi su richiesta della Ditta. Il parametro di riferimento sarà costituito dall’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
La richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere inoltrata al Comune, mediante raccomandata A.R. 
o via pec, insieme alla documentazione dimostrativa, entro 90 giorni precedenti lo scadere di 
ciascun anno di servizio, per valere dall’anno successivo. 
Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico 
della ditta aggiudicataria. 
 



ART. 11 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Per il pagamento dei servizi svolti, l’impresa affidataria si impegna ad emettere fattura elettronica, 
di norma con periodicità mensile, con separata indicazione delle ore e del corrispettivo per il 
servizio di gestione biblioteca e ludoteca (esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72) e per il 
servizio di collaborazione in attività culturali (soggetta ad IVA). 
L’appaltante provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica 
delle prestazioni rese. Eventuali contestazioni sull’espletamento del servizio o sul computo della 
fattura sospendono tale termine. 
Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da 
effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, ovvero in caso di 
DURC negativo, per gli effetti previsti dalla normativa vigente non potranno essere applicati 
interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione della 
suddetta normativa, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del 
pagamento. 
 
ART. 12 CONTROLLO DEL SERVIZIO 
 
1. L'Amministrazione comunale ha ampia facoltà di controllo in ordine all'adempimento puntuale 

degli obblighi previsti nel presente contratto. L'eventuale inosservanza delle norme in esso 
contenute dovrà essere segnalata per iscritto all'Impresa, la quale dovrà far pervenire le 
proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. 

2. Per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio il 
Comune potrà applicare una penale variabile da € 25,00 a € 250,00 in relazione all’entità degli 
inconvenienti ed alla eventuale reiterazione con facoltà per la ditta di presentare le proprie 
controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla notifica della contestazione. Il Comune 
procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulle fatture. 

 
ART. 13 SICUREZZA 
 
L’impresa affidataria assume tutti i provvedimenti necessari per il rispetto delle vigenti norme in 
materia di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. 
L’impresa affidataria, prima di iniziare l’attività, prende atto del Piano di Sicurezza predisposto 
dall’appaltante e si obbliga a convenire con l’appaltante il Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi dovuti alle interferenze delle reciproche attività. 
 
ART. 14 RESPONSABILITA' 
 
1. L'Impresa affidataria solleva il Comune da ogni responsabilità verso terzi (fornitori, utenti, ecc.) 

per azioni od omissioni ad essa imputabili, anche se riferite a profili attuativi del presente 
contratto. 

2. L'impresa affidataria è responsabile della sicurezza degli operatori da essa impegnati nei 
servizi e dei fruitori degli stessi, con riferimento ad installazioni e materiali nonché all'uso dei 
luoghi e delle strutture nei quali essi si svolgono, ferma restando la responsabilità 
dell'Amministrazione in ordine alla proprietà dei luoghi e delle strutture di sviluppo dei servizi. 

3. L'Impresa affidataria è responsabile, qualora specificatamente richiesta, della gestione degli 
adempimenti SIAE in relazione all'organizzazione delle attività e delle iniziative culturali e 
complementari oggetto del presente contratto. 

 
ART. 15 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO 
 
1. In caso di reiterati e/o gravi inadempimenti da parte dell'Impresa affidataria, l'Amministrazione 

può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice civile. 
2. L'Amministrazione può recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, tenendo 

indenne l'Impresa dalle spese sostenute, dal servizio eseguito e dal mancato guadagno. 
3. In base al comma 13 dell'articolo 1 del Dl 95/2012, Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi 



tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, eseguibile anche con la 
Posta Elettronica Certificata (PEC), con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora 
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora 
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, 
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente 
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non 
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui 
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

 
ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA  
 
La Ditta aggiudicataria dovrà prestare prima dell’inizio del servizio una cauzione definitiva ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 nella misura del 10% del valore complessivo presunto dell’appalto 
a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte. Detta cauzione potrà essere costituita da 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con durata fino alla scadenza del contratto. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà 
restituita, ove nulla osti, dopo l’esaurimento del contratto stesso. 
 
ART. 17 DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
E' fatto divieto all'Impresa affidataria di subappaltare, anche solo in parte, i servizi per la gestione 
della struttura bibliotecaria. L'eventuale elusione di tale divieto costituisce causa di risoluzione del 
contratto. 
 
ART. 18 CONTROVERSIE 
 
Per ogni controversia fra le parti relativa all'esecuzione del presente contratto, non risolvibile in via 
bonaria, è competente il foro di Udine. 
 
ART. 19 SPESE CONTRATTUALI 
 
Ogni spesa relativa alla stipula del presente contratto, comprese di bollo e di registrazione, è a 
carico dell'Impresa affidataria. 
 
Art. 20 FLUSSI FINANZIARI (legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie) 
 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136, l’impresa 
appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche 
o presso la società di Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti 
devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, 
della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale.  
 
ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO 
 
Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 nonché il codice di comportamento del Comune di 
Premariacco approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2014. 
Il mancato rispetto dei codici di comportamento di cui sopra comporta la risoluzione del contratto. 
 
Ogni eventuale modifica o integrazione del presente contratto deve costituire oggetto di specifico 
accordo fra le parti, formalizzato nei medesimi modi. 
Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme del Codice civile e alle 
normative speciali vigenti. 


