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  ALLEGATO B) alla Determinazione a contrarre 

 

 
 

Comune di Vado Ligure  
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO 

PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2023. 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto la gestione del polo culturale di Villa Groppallo, relativamente ai 
servizi museale e bibliotecario, consistenti nell’espletamento di tutte le attività gestionali, 
organizzative, amministrative e di animazione culturale previste - in capo ai servizi di che 
trattasi - dalla legislazione statale e regionale nonché dai regolamenti e dal presente 
capitolato, fatte salve tutte le incombenze espressamente escluse ovvero riconosciute alla 
competenza degli organi comunali dalla richiamata normativa e dai successivi articoli del 
capitolato. 
 

ART. 2 – VALORE E DURATA DELL’APPALTO 
 
L'importo a base d'asta dell’appalto è pari ad € 172.500,00= (diconsi euro 
centosettantaduecinquecentomila),  al netto degli oneri per la sicurezza, i cui costi sono 
stimati pari ad € 0,00=. 
L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi di seguito indicati: 
- servizio museale; 
- servizio bibliotecario. 
La partecipazione alla gara dovrà riguardare l’appalto complessivamente considerato. La 
presentazione, pertanto, di offerta per uno solo dei servizi sopra indicati, sarà motivo di 
esclusione dalla gara. 
È prevista la revisione annuale del prezzo di aggiudicazione, a norma dell’art. 44 della L. 
n. 724/94, se ed in quanto richiesta, non prima comunque della scadenza di un anno 
dall’inizio dell’appalto. 
L’appalto ha la durata di anni quattro, decorrenti dal 1° gennaio 2020, o comunque 
dall’eventuale data successiva indicata dal Committente, con scadenza al 31 dicembre 
2023. Alla data di scadenza, il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, 
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 secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, previa verifica circa la 
qualità e l’economicità delle condizioni contrattuali nel rispetto dell’interesse pubblico. 

 
ART. 3  - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 
Le imprese, per essere ammesse alla gara, sono tenute a presentare la documentazione 
prevista nel disciplinare di gara. 
L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 
58 e 60  60 del D. Lgs. 50 /2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
conformità alle previsioni dell’art. all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da valutarsi in 
base agli elementi sotto elencati: 
 
- OFFERTA TECNICA, con attribuzione massima di punti 80, costituita da relazione 
illustrativa contenente: 
 

A. PROGETTUALITA’ IN ORDINE AGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E 
GESTIONALI DELLE ATTIVITA’ COSTITUENTI I SERVIZI OGGETTO 
DELL’APPALTO (fino ad un massimo di punti 46); 
 
B. PROGETTUALITÀ INERENTI L’OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE 
RISORSE UMANE IMPEGNATE PER LO SVILUPPO DELL’APPALTO (fino ad un 
massimo di punti 12);  
 
C. ESPERIENZE E FIGURE PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 18);. 
 
D. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI SISTEMI DI 
VALUTAZIONE (fino ad un massimo di punti 4). 

 
La redazione della relazione illustrativa dell’offerta tecnico-qualitativa deve essere 
sviluppata secondo la struttura di cui alle specifiche disposizioni del Disciplinare di gara. 
 
 
- OFFERTA ECONOMICA, contenente l’indicazione del prezzo complessivo netto offerto 
per la gestione del servizio, con attribuzione massima di punti 30, da calcolarsi secondo la 
formula di seguito indicata: 
 

          Pi x (⅔C)             ⅓C 
X =  ----------------  +     --------  x Ro 

        Po         Tr 
ove: 
X è il punteggio attribuito al concorrente iesimo; 
C è il punteggio massimo relativo all’offerta economica;  
Pi è il prezzo più basso; 
Po è il prezzo offerto; 
Tr è la somma totale delle percentuali dei ribassi offerti; 
Ro è il ribasso percentuale offerto; 
 

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

I servizi in argomento dovranno essere svolti, in via  principale, nella sede del Civico 
Museo-Biblioteca ubicato nell’immobile di proprietà comunale sito al civ. 72 della Via 
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 Aurelia in Vado Ligure (Villa Groppallo), fatto salvo quanto diversamente stabilito 
dall’Ente appaltante ovvero in conseguenza di necessità prestazionali dei servizi. 

 
ART. 5 - CONSEGNA ALL’I.A. DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI 

 
L’immobile di cui all’articolo precedente è affidato all’I.A. completo: 
- delle attrezzature e degli arredi nello stesso contenuti (beni meglio individuati in apposita 
planimetria ed inventario da allegarsi al verbale di consegna sottoscritto dall’impresa  
aggiudicataria (in seguito I.A.); 
- del patrimonio librario e audiovisivo risultante dai registri d’ingresso, a cui si rimanda; 
- delle cose d’interesse storico-artistico ex D. Lgs. N. 42 del 22/1/2004 (Codice dei Beni 
culturali) ivi conservate e cioè dei beni individuati e descritti nelle schede di catalogazione 
soprindententizie conservate agli atti del Comune, che le imprese concorrenti, con la 
partecipazione alla gara d’appalto per l’aggiudicazione dei servizi in questione, attestano 
di conoscere integralmente ed a cui espressamente si rimanda. 
All’inizio dell’affidamento dei beni di cui al comma precedente è redatto verbale di 
consegna sottoscritto dalle parti. 
Dei beni suddetti, del loro stato di buona conservazione, delle loro destinazioni d’uso 
nonché delle finalità per cui sono assegnati, l’I.A. deve dichiarare di aver preso piena 
conoscenza, assumendo contestualmente l’obbligo di destinare i beni in parola 
esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. 
L’I.A. si obbliga altresì a conservare le cose d’interesse storico-artistico con le modalità 
previste dal precitato D. Lgs. n. 42/2004, assumendone tutte le responsabilità civili e 
penali ad ogni senso ed effetto di legge. 
 

ART. 6 – OBBLIGAZIONI DELL’I.A. 
 

L’I.A., ai fini della gestione dei servizi di che trattasi, assume nei confronti del Comune di 
Vado Ligure le seguenti obbligazioni: 
1)- provvedere agli operatori da assegnarsi ai servizi di cui ai successivi titoli II e III; 
2)- dotarsi di polizza assicurativa, ai sensi del successivo articolo 18; 
3)- garantire l’eventuale aggiornamento professionale degli operatori derivante da 
prescrizioni di legge ovvero dell’Amministrazione concedente in ordine alle prestazioni di 
cui ai titoli successivi; 
4)- recepire la documentazione inviata dal Comune in materia ambientale conformandosi 
ad essa, per quanto di attinenza ai servizi di cui al presente appalto; 
5)- svolgere, in base alla documentazione di cui al precedente punto, attività di 
informazione e formazione del proprio personale, dando riscontro formale di ciò all’Ente 
appaltante, entro il termine da esso richiesto.  
 

 
TITOLO II – SERVIZIO MUSEALE 

 
ART. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Fatto salvo che per il mese di agosto, periodo di chiusura al pubblico del museo di Villa 
Groppallo, l’I.A. dovrà provvedere ad articolare il servizio su: 
 
A) n.15 (quindici) ore settimanali, articolate su massimo 5 (cinque) giorni, da destinarsi a: 

• servizio di custodia dell’immobile e dei beni in esso contenuti; 
• servizio di accoglienza, biglietteria e informazione al pubblico; 
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 • attività di programmazione e coordinamento inerente alla gestione ed erogazione 
del servizio; 

• monitoraggio dello stato di conservazione dei beni e proposta di ogni 
provvedimento migliorativo dello stesso, comprendente l’allestimento, l’esposizione, 
la manutenzione, la protezione, il restauro, nonché della suddetta struttura museale 
nel suo complesso; 

• cura degli aspetti operativi nei rapporti con le competenti Soprintendenze, ferma 
restando la funzione istituzionale in materia dell’Ente appaltante, nonché con tutte 
le Istituzioni culturali in riferimento ad ogni necessità di studio o di ricerca; 

• attività propositive concernenti la fruizione e la valorizzazione dei beni museali, con 
riferimento agli orari di apertura, alla gestione degli ingressi e quant’altro; 

• collaborazione con i soggetti competenti per la realizzazione di mostre ed 
esposizioni, sia proprie sia altrui, con l’utilizzo temporaneo di opere di proprietà di 
altri Enti ovvero il prestito di opere di proprietà del Comune, ferme restando le 
competenze di legge in capo all’Ente appaltante; 

• tenuta, cura ed aggiornamento, per il tramite delle dotazioni informatiche comunali, 
dell’Inventario Catalogo dei Beni Culturali (I.C.B.C.), in conformità alle modalità 
operative e prescrizioni impartite dal Comune e dalla Regione Liguria; 

• effettuazione del servizio di vendita al pubblico delle pubblicazioni edite dal 
Comune di Vado Ligure (secondo i prezzi approvati dalla Giunta Comunale), i cui 
proventi sono introitati dall’ente appaltante. 

Il servizio di apertura al pubblico dovrà effettuarsi secondo gli orari e le indicazioni fornite 
dal Comune e potrà modificarsi nel corso dell’anno, sulla base di sopravvenute e motivate 
esigenze, anche di carattere contingente. Sarà comunque effettuato, di norma, nelle 
domeniche, fatte salve le seguenti ricorrenze: 1 e 6 gennaio; 25 aprile; 1 maggio; 2 e 24 
giugno (fest. Patronale); 1 novembre; 8, 25 e 26 dicembre; giorni di Pasqua e Lunedì 
dell’Angelo. 
Per tale voce d’intervento sono preventivabili, in via indicativa, n. 2.760 ore lavorative per 
l’intero periodo dell’affidamento (01/01/2020-31/12/2023). 

 
B) n. 40 ore annuali (per un totale di complessive ulteriori ore 160), da rendersi in aggiunta 
a quelle di cui alla precedente lett. A) e destinate a: 
• organizzazione e gestione di attività di animazione e promozione culturale, connesse 

con tutti gli strumenti di informazione e comunicazione al pubblico, con particolare 
riguardo a quelle finalizzate ad una migliore fruizione del patrimonio artistico e 
archeologico vadese; 

• visite ai siti archeologici e monumentali, ove necessario debitamente autorizzate dalla 
competente Soprintendenza;  

• organizzazione di ogni manifestazione di interesse scientifico culturale, anche a fini 
didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, le mostre, i convegni, nonché 
la realizzazione di eventi celebrativi. 

 
Per ogni ulteriore incombenza relativa alla ordinaria gestione ed organizzazione del 
servizio in parola, da espletarsi a cura degli operatori forniti dall’I.A., si rimanda alla legge 
ed ai Regolamenti Comunali. 
Nell’ambito del presente affidamento :  
- le prestazioni principali sono quelle elencate al comma 1, lett. A) del presente articolo; 
- le prestazioni secondarie sono quelle elencate al comma 1, lett. B) del presente 

articolo. 
 

ART. 8 – PERSONALE 
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Per l’espletamento del servizio così descritto al precedente art. 7, dovrà provvedersi 

attraverso l’impiego di operatori in possesso di diploma di laurea in materie umanistiche, 
dotati di specifica preparazione nel campo museologico e della conservazione e 
promozione dei beni culturali, da comprovarsi mediante presentazione di titoli, attestati o 
altri documenti. 
Uno dei predetti operatori assume, nei confronti dell’ente appaltante, la funzioni di 
Responsabile coordinatore e referente della conduzione del servizio. 
Il Responsabile dovrà dimostrare di possedere comprovata esperienza nella conduzione di 
strutture museali pubbliche o private nonché titoli culturali e professionali adeguati 
(pubblicazioni, ecc.). 
Tutto il personale in servizio dovrà produrre i seguenti certificati (in data non anteriore a tre 
mesi dall’inizio del rapporto): 
1. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso la Pretura territorialmente 

competente; 
2. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale 

territorialmente competente; 
3. certificato generale del Casellario giudiziale. 
L’I.A. è tenuta a sostituire immediatamente una o più unità di personale laddove richiesto 
dal Comune per comprovati motivi.  
L’I.A. dovrà altresì provvedere alla sostituzione immediata degli operatori assenti per 
malattia, infortunio o altro impedimento, garantendo la necessaria continuità del servizio e 
comunicando la sostituzione effettuata al competente Ufficio Cultura del Comune. 
L’I.A. è tenuta infine ad osservare, nei confronti degli operatori, le norme vigenti in materia 
assistenziale e infortunistica nonché le norme derivanti dall’applicazione dei C.C.N.L.. 
Nelle strutture museali, fatta eccezione per il pubblico ammesso dietro pagamento di 
biglietto d’entrata ai sensi del successivo art. 9, è vietato l’ingresso di persone non 
espressamente autorizzate dal Comune. 

 
ART. 9 – PROVENTI DEL SERVIZIO 

 
I servizi offerti dal Civico Museo dovranno erogarsi al pubblico dietro pagamento di un 
biglietto, il cui importo è determinato dalla Giunta Comunale ed introitato dall’Ente 
appaltante. 
A tal fine gli operatori dell’I.A. sono istituiti agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto. 
Parimenti sono determinati dalla Giunta Comunale ed introitati dal Comune i proventi 
derivanti: 
- dall’uso dei locali di Villa Groppallo per la realizzazione di singole manifestazioni culturali 
(conferenze, convegni e simili); 
- dall’effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche o televisive, debitamente 
autorizzate. 

 
 

TITOLO III – SERVIZIO BIBLIOTECARIO  
 

ART. 10 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 

L’I.A. dovrà provvedere ad articolare il servizio su: 
 
A) n. 30 (trenta) ore settimanali, articolate su 6 (sei) giorni e con almeno 5 (cinque) rientri 
pomeridiani, da destinarsi a: 
• servizio di accoglienza e informazione al pubblico; 
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 • servizio di prestito del materiale bibliografico e tenuta dei relativi registri e 
schedari; 

• catalogazione (regole R.I.C.A. e I.S.B.D.), classificazione (regole C.D.D.) e 
inventariazione del materiale librario ed audiovisivo, compilazione delle relative schede 
catalografiche e tenuta dei relativi schedari; 
tenuta del registro cronologico d’entrata; 
• etichettatura e timbratura del materia bibliografico; 
• controllo e bonifica dei cataloghi; 
• gestione, cura e aggiornamento del catalogo informatizzato, secondo le indicazioni 
pervenute dall’Amministrazione; 
• gestione del servizio statistica; 
• gestione del servizio fotocopie; 
• effettuazione del servizio di vendita al pubblico delle pubblicazioni edite dal Comune di 
Vado Ligure (secondo i prezzi approvati dalla Giunta Comunale), i cui proventi sono 
introitati dall’ente appaltante; 
• gestione del servizio di consultazione delle postazioni multimediali per l’accesso a 
Internet e a banche dati su CD-Rom; 
• attività conseguenti alla partecipazione della Civica Biblioteca al Polo Ligure del S.B.N.; 
• collaborazione per il servizio di segreteria dell’Uni-Sabazia (Università delle tre età). 
 
Per tale voce di intervento sono preventivabili, in via indicativa, n. 5.520 ore lavorative per 
l’intero periodo dell’affidamento (01/01/2020-31/12/2023). 
 
B) n. 40 ore annuali (per un totale di complessive ulteriori ore 160) da destinarsi a: 
• attività di programmazione e coordinamento inerente alla gestione ed erogazione del 

servizio; 
• organizzazione e gestione di attività di animazione culturale, da espletarsi al di fuori 
dell’orario di apertura al pubblico, connesse con tutti gli strumenti di espressione e 
comunicazione, con particolare riguardo a quelle di promozione della lettura; 
• effettuazione del riordino annuale della Civica Biblioteca, da espletarsi nel mese di 
agosto. 
Il servizio di apertura al pubblico dovrà effettuarsi secondo gli orari e le indicazioni fornite 
dall’Amministrazione Comunale e potrà modificarsi nel corso dell’anno sulla base di 
sopravvenute e motivate esigenze; non sarà comunque effettuato in coincidenza con 
festività e in tutte le altre circostanze in cui, per motivi contingenti, dovrà provvedersi alla 
chiusura della Biblioteca. 
Per ogni ulteriore incombenza relativa alla ordinaria gestione ed organizzazione del 
servizio in parola, da espletarsi a cura degli operatori forniti dall’I.A., si rimanda alle vigenti 
norme regionali e regolamentari. 
Le prestazioni principali  del presente affidamento sono quelle elencate al comma 1, lett. 
A) del presente articolo .  
Le prestazioni secondarie sono quelle elencate al comma 1, lett. B) del presente articolo. 
 

ART. 11 - PERSONALE 
 

Per l’espletamento del servizio, così come descritto al precedente articolo, dovrà 
provvedersi attraverso l’impiego di operatori in possesso di diploma di laurea in materie 
umanistiche, dotati di specifica preparazione nel campo biblioteconomico (da comprovarsi 
mediante presentazione di titoli, attestati o altri documenti), salvo per quanto attiene alla 
organizzazione e gestione delle attività di animazione culturale, per le quali potranno 
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 destinarsi altri operatori-educatori, in possesso del diploma di scuola media superiore e di 
provate capacità nel settore. 

L’I.A. è tenuta a sostituire immediatamente una o più unità di personale laddove richiesta 
dal Comune per comprovati motivi.  
L’I.A. dovrà altresì provvedere alla sostituzione immediata degli operatori assenti per 
malattia, infortunio o altro impedimento, garantendo la necessaria continuità del servizio e 
comunicando la sostituzione effettuata al competente Ufficio Cultura del Comune. 
L’I.A. è tenuta infine ad osservare, nei confronti degli operatori, le norme vigenti in materia 
assistenziale e infortunistica nonché le norme derivanti dall’applicazione dei C.C.N.L.. 

 
 

ART. 12 - DIVIETI 
 
I servizi offerti dalla Civica Biblioteca, ad eccezione di quelli relativi al rilascio di fotocopie, 
alla vendita di pubblicazioni ed all’accesso Internet, dovranno erogarsi a titolo 
completamente gratuito. In considerazione di ciò, è fatto tassativo divieto all’I.A. ed agli 
operatori di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per le prestazioni erogate. 

 
 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI  
 

ART. 13 – PAGAMENTI  
 
A fronte dell’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, l’I.A. dovrà provvedere 
alla emissione, nei confronti del Comune, di fatture mensili - per undici mensilità, agosto 
escluso - di pari quota, da calcolarsi sulla base dell’importo netto di aggiudicazione, IVA 
esente. 
Al pagamento dei corrispettivi si provvederà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento delle fatture relative, previo: 
a) verifica circa il corretto svolgimento delle prestazioni; 
b) verifica della regolarità contributiva (DURC); 
c) verifica circa eventuali situazioni debitorie verso soggetti pubblici per pagamenti 
superiori ad € 5.000,00. 
Nel caso in cui l’Amministrazione appaltante non provvedesse al pagamento entro i termini 
di cui al comma precedente, alla ditta affidataria saranno corrisposti interessi di mora 
calcolati secondo i termini e le modalità di cui all’art. 5 del D.Lgs 231/2002. 
L’Amministrazione appaltante, in ogni caso, si riserva, dopo l'intervenuta efficacia 
dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, di negoziare con 
l'aggiudicatario termini e modalità diversi da quelli predetti. 
A norma dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al pagamento dei corrispettivi si 
provvederà esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, con accredito su conto 
corrente bancario o postale, acceso dall’I.A. e dedicato, anche in via non esclusiva, al 
presente appalto.  
E’ fatto obbligo all’I.A. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato di cui in parola, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, 
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di esso. La mancata comunicazione ovvero la comunicazione tardiva o incompleta, 
comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro, a norma 
dell’articolo 6, comma 4 della legge 136 cit. Detta comunicazione dovrà comunque essere 
effettuata antecedentemente all’emissione della prima fattura. 
In sede contrattuale, a pena di nullità assoluta, l’I.A. assume gli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 cit.,  
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ART. 14 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Oltre al pagamento degli emolumenti di cui al precedente articolo, sono a carico del 
Comune le spese relative: 
• alla conduzione dell’immobile sede del servizio in parola (fornitura acqua, energia 
elettrica e riscaldamento, pulizia ordinaria e straordinaria, manutenzione, telefono); 
• all’acquisto del materiale librario, registri, stampati, materiale di cancelleria di 
ordinario consumo e quant’altro direttamente connesso con la conduzione del servizio, 
fatta esclusione delle spese relative ai testi di aggiornamento professionale del personale, 
che si considerano a carico dell’I.A.. 
Resta altresì a carico dei competenti uffici del Comune provvedere annualmente all’inoltro 
alla Regione Liguria delle istanze ai fini dell’assegnazione dei contributi regionali previsti 
dalla L.R. 31 ottobre 2006, n. 33. In merito l’I.A. dovrà, peraltro, provvedere, di concerto 
con i citati uffici comunali, alla stesura dell’istanza in parola, secondo le modalità 
prescritte. 
L’I.A. dà atto che beneficiario del contributo eventualmente assegnato dalla Regione 
Liguria, sulla base della normativa sopra richiamata, è il Comune , cui compete pertanto di 
provvedere alla diretta ed esclusiva gestione dello stesso. 
 

ART. 15 - VIGILANZA 
 
Le indicazioni e le prescrizioni circa le modalità di espletamento delle prestazioni 
specificate agli artt. 7 e 10 del presente capitolato saranno fornite, oltreché dagli organi 
comunali, per quanto di competenza, dal personale all’uopo incaricato del Servizio  
Cultura, a cui l’appalto in parola fa riferimento ed a cui dovranno sottostare in relazione 
alla loro organizzazione nonché ai controlli sulle prestazioni da fornirsi ed alla loro effettiva 
e corretta effettuazione oltreché sul grado di soddisfazione dell’utenza. 
 

ART. 16 – RESPONSABILITA’ 
 
L’I.A. sarà considerata diretta responsabile, ad ogni fine ed effetto, di qualsiasi danno o 
pericolo di danno che derivi a cose e/o persone in conseguenza della gestione dei servizi 
oggetto del presente contratto ovvero dall’uso dei beni ricevuti per l’espletamento degli 
stessi, manlevando, sotto ogni profilo ed aspetto, l’Ente appaltante da qualsiasi 
responsabilità verso persone e cose al titolo di cui sopra. 
L’I.A. sarà chiamata a rispondere altresì di ogni eventuale rottura o danno apportato ai 
beni (mobili ed immobili) affidati e specificati al precedente art. 5. 
 

ART. 17 - RICONSEGNA AL COMUNE DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE 
 

I beni strumentali e librari dovranno essere restituiti al proprietario, alla scadenza 
dell’affidamento, in buono stato di conservazione. 
I beni di interesse storico-artistico dovranno essere restituiti nel medesimo stato in cui si 
trovavano al momento dell’affidamento, salva l’effettuazione di interventi di restauro o di 
manutenzione debitamente autorizzati. 

 
ART. 18 - ASSICURAZIONE 
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 L’I.A. assume l’obbligo di dotarsi di apposita ed adeguata polizza assicurativa a copertura 
dei rischi derivanti all’espletamento dei servizi in parola, rispondendo direttamente al 

Comune per gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose e consentendo al Comune 
medesimo di rivalersi, all’occorrenza, sulla succitata polizza mediante surrogazione nella 
stessa all’I.A..  
La polizza assicurativa RCT/RCO, con massimale unico non inferiore ad Euro 250.000,00 
per sinistro, dovrà stipularsi con primaria compagnia per l'intero periodo di vigenza 
contrattuale e sarà a copertura del rischio per responsabilità civile del medesimo verso 
terzi e verso prestatori di lavoro, nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto. 
Il massimale della polizza assicurativa s'intende per ogni evento dannoso o sinistro, e 
deve prevedere a rinuncia dell'assicurato a qualsiasi eccezione nei confronti del Comune. 
La polizza dovrà garantire il Comune anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non 
osservanza da parte della Società di norme di legge e/o sicurezza e di quanto previsto dal 
D. Lgs. 50/2016 e smi. 
La presenza e validità della polizza assicurativa è condizione essenziale per la 
sottoscrizione del contratto. Il soggetto aggiudicatario s’impegna altresì a mantenere attiva 
la polizza in esame, pena la risoluzione del contratto stesso. 
Restano, comunque, a carico del Comune le assicurazioni da stipularsi a tutela del proprio 
patrimonio culturale conservato nella sede di espletamento dei servizi; le imprese 
partecipanti in proposito attestano di essere a conoscenza di tutte le norme cautelari la cui 
osservanza è prescritta dall’istituto assicurativo per la piena copertura del rischio ed 
espressamente si impegnano a rispettarle e a farle rispettare, assumendosi ogni ed 
esclusiva responsabilità di eventuali violazioni. 

 
 

ART. 19 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
 
Il DUVRI preliminare, di cui allo specifico documento, è predisposto in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008. 
Il DUVRI definitivo verrà compilato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente 
alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto. 
In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro dell’Amministrazione 
appaltante finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per: 
- l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori; 
- l’informazione reciproca in merito a tali misure; 
al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze 
nelle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici 
propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori (già valutati all’interno del 
documento di valutazione dei rischi proprio dell’appaltatore), che, pertanto, dovranno 
attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 per i 
datori di lavoro. 
 

ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
In caso di accertate e reiterate violazioni o inadempienze relative alle obbligazioni assunte 
dalla I.A., il Comune ha la facoltà - pattuita espressamente - di risolvere unilateralmente in 
ogni momento il contratto, con riserva di ogni ulteriore diritto, ragione ed azione per il 
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 risarcimento dei danni. 
Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi: 

1) mancata assunzione del servizio ovvero mancata sottoscrizione del contratto nelle date 
stabilite; 

2) eventuali deficienze o negligenze del servizio, allorquando la gravità e la frequenza 
delle infrazioni - debitamente accertate e contestate - compromettano, ad insindacabile 
giudizio del Comune, il servizio stesso, secondo la disciplina di cui al successivo art. 
22; 

3) cessione totale o parziale del contratto o subappalto; 
4) inosservanza della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione 

antinfortunistica a favore dei propri dipendenti; 
5) comportamenti dell'appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti 

collegati all’Istituzione da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti 
promossi da qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico dell'appaltatore 
stesso; 

6) mancata reintegrazione del deposito cauzionale, qualora richiesto; 
7) cessazione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento 

dell’I.A. 
La risoluzione opera con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione 
dell’Istituzione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, intimata a 
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Eventuali danni e spese derivanti al Comune dalla condotta della I.A. sono a carico di 
quest'ultima. 
Il Comune potrà avvalersi immediatamente di tutto il materiale già fornito dalla stessa per 
la continuazione provvisoria del servizio a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia 
possibile provvedere alla regolarizzazione del servizio medesimo. 
 

ART. 21 - RECESSO 
 

Il Comune ha diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di 
recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 
30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’I.A. con lettera raccomandata a.r.. Dalla 
comunicata data di efficacia del recesso, l’I.A. dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con 
l’Istituzione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti 
danno alcuno all’A.C.  
In caso di recesso dell’ Istituzione, l’I.A. ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché 
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel 
contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale 
pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 
rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 
Il Comune - nel caso in cui sia stato depositato contro l’I.A. un ricorso ai sensi della legge  
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga 
lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione 
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato 
un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in 
possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’I.A., ha diritto di 
recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, 
senza preavviso. In tale ipotesi, l’I.A. ha diritto al pagamento di quanto correttamente 
eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora 
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 per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 

 
ART. 22 - PENALITA' 

 
Se durante lo svolgimento del servizio siano rilevate inadempienze rispetto a quanto 
previsto nel presente capitolato, si procede all'applicazione delle seguenti penalità: 
- €  300,00.= (trecento) per ogni giorno accertato di mancato svolgimento del servizio; 
- €  200,00.= (duecento) per ciascuna inosservanza accertata del presente capitolato; 
- € 100,00.= (cento) per ciascuna inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune in 
esecuzione del presente capitolato. 
In caso di recidive nel periodo di vigenza dell'appalto, le penalità suindicate sono prima 
raddoppiate e quindi triplicate. 
In caso di ulteriore recidiva o qualora si verificassero inadempienze tali da rendere 
insoddisfacente il servizio, il Comune può risolvere unilateralmente il contratto anche 
prima della scadenza, procedendo nei confronti della I.A. alla determinazione dei danni 
eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non 
bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. 
L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da formale contestazione scritta via 
pec dell'inadempienza. 
L’I.A. ha facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni non oltre 5 (cinque) giorni dalla 
contestazione; trascorso inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta l'inadempienza. 
All'introito delle penalità da parte del Comune si procede mediante ritenute dirette sul 
corrispettivo e per l'eventuale differenza mediante incameramento della cauzione, la quale 
deve essere prontamente reintegrata. 
 

ART. 23 - CAUZIONE 
 
L'aggiudicazione, dal momento in cui viene comunicata, costituisce a tutti gli effetti 
impegno per l'aggiudicatario, nei limiti e per gli importi specificati nella comunicazione. 
Successivamente all'esecutività della determinazione di aggiudicazione, si addiviene alla 
stipulazione del formale contratto ed a tutti gli obblighi inerenti e conseguenti per la 
stazione appaltante. 
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, la I.A. 
provvederà, prima della stipulazione del contratto, a prestare, nei modi previsti dalle 
vigenti norme di legge, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo di 
aggiudicazione e comunque secondo quanto stabilito dell’art. 103 del codice dei contratti. 
La cauzione verrà restituita al termine del periodo contrattuale e dopo che sia stata risolta 
ogni eventuale contestazione. 
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, nei casi di inadempimento delle 
obbligazioni assunte dalla I.A. e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, lo stesso procede 
all'incameramento della cauzione suddetta, anche parzialmente, con semplice atto 
amministrativo ampiamente discrezionale. 
 

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI 
 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14 
del codice dei contratti. Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto, nessuna 
esclusa od eccettuata, senza diritti di rivalsa, sono a totale carico del soggetto 
aggiudicatario. 
È fatta salva l’eventuale applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla legge. 
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 ART. 25 – DIVIETI RELATIVI ALL’APPALTO 
 

E' fatto divieto alla I.A. di cedere  totalmente o parzialmente il contratto relativo. 
 

ART. 26 - STANDARD MINIMI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 

Gli standard di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da 
considerarsi minimi. 
 

ART. 27 - NORMA FINALE 
 
La I.A. è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto 
applicabili) ed in genere a tutte le prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in 
qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato, nella 
materia oggetto dell'appalto. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia altresì alle norme 
vigenti in materia di appalti pubblici di servizi. 
 
 
 


