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NORMA PRELIMINARE

L'oggetto del servizio, la gestione del personale e degli utenti, i luoghi, gli orari e le presenze nella  
struttura e tutte le ulteriori disposizioni contenute nel presente capitolato dovranno essere svolte 
nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento della emergenza COVID 19.

La Ditta appaltatrice è responsabile di quanto stabilito dai vigenti decreti in materia e dagli atti  
successivamente emanati, a seguito dello sviluppo della situazione di emergenza sanitaria in atto.

A tal fine la Ditta appaltatrice dovrà dimostrare in qualsiasi momento e su richiesta del Comune di 
avere attivato e rispettato le procedure previste in materia.

Art. 1
Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di gestione della Biblioteca Civica "Giovanni 
Serbandini -Bini-".
La stessa è inserita nel Polo Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova e ne condivide le 
iniziative e le tecnologie a servizio del lettore.
L'attività affidata comprende la fornitura dei seguenti servizi Bibliotecari: 

a) servizi  di  front  office:  gestione  del  pubblico  per  la  Biblioteca  (accoglienza,  prima 
informazione, iscrizione ai servizi, attività di prestito del materiale librario);

b) servizio di back office: organizzazione, preparazione tecnica e trattamento del patrimonio 
librario, catalogazione delle nuove accessioni e recupero del pregresso, rapporti con Centro 
Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova.

Le prestazioni verranno svolte dall’aggiudicatario secondo le indicazioni e disposizioni dettate dal 
Responsabile del Settore Servizi  Finanziari  e Culturali,  nel rispetto delle  modalità e dei termini 
contenuti  nel  presente  capitolato  e  in  osservanza  degli  indirizzi  e  dei  programmi 
dell'Amministrazione Comunale.
I locali della Biblioteca potranno essere utilizzati esclusivamente per attività di valenza culturale, da  
svolgersi al di fuori degli orari di apertura, previa autorizzazione del Comune da rilasciarsi di volta  
in volta, anche da soggetti esterni. 
Presso  la  sede  della  Biblioteca  possono  svolgersi  corsi  organizzati  anche  in  gruppi,  previa 
autorizzazione del Comune. 
Potrebbe essere richiesto al Gestore, in tali casi, di fornire assistenza quale, a titolo esemplificativo 
e  non  esaustivo,  apertura  e  chiusura,  sorveglianza  sale  e  altre  analoghe  senza  che  questo 
conferisca diritto a indennità aggiuntive o scomputi sull’orario di servizio da prestare. 
Nella complessiva gestione della Biblioteca sarà data priorità alle attività e/o progetti organizzati  
dall’Amministrazione Comunale ed in caso di sovrapposizione tra questi progetti e quelli organizzati  
dalla Biblioteca i primi avranno la priorità.

Art. 2
Descrizione del servizio

Il servizio prevede le seguenti attività:

 Apertura e accoglienza del pubblico
 Front office (informazioni di base, direzionali, sui documenti e servizi, ecc)
 Gestione del patrimonio librario
 Promozione della lettura
 Effettuare servizio di reference e consulenze bibliografiche
 Gestione prestiti/rientri, prestito interbibliotecario



 Iscrizione e gestione banca dati utenti
 Verifiche e gestione solleciti
 Consulenza sugli acquisti
 Catalogazione  descrittiva  (ISBD)  e  semantica  (Soggetto/Classe,  CDD)  su  Sistema 

informatizzato “Sebina Sol”
 Supporto  agli  istituti  comprensivi  scolastici  del  territorio  per  assicurare  un'opportuna 

didattica della Biblioteca e diffusione della lettura tra le fasce di popolazione in età scolare
Le  attività  sopra  elencate  costituiscono  attività  prevalenti,  che  potranno  essere  modificate  ed 
integrate su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
Il Comune si riserva di affidare ulteriori altri servizi correlati al servizio Biblioteca.

Art. 3
Personale

La Ditta appaltatrice assicura il servizio esclusivamente mediante l’impiego di operatori di provata 
capacità e professionalità, nonché con esperienza almeno triennale in attività relative all’oggetto 
del presente appalto, per servizi analoghi affidati da enti pubblici o privati.
Il servizio dovrà essere svolto mediante l'impiego di un’unità (1) operativa, in orario antimeridiano 
e/o pomeridiano, con comprovata esperienza almeno triennale nei servizi previsti per il presente 
appalto e nell’utilizzo del  software SEBINA Sol.  Potranno essere organizzate iniziative anche in 
orario diverso, per le quali dovrà essere assicurata la presenza del personale dell’affidatario. La 
Ditta deve inoltre provvedere alla sostituzione immediata del personale assente per malattia, ferie 
o  infortunio,  garantendo  la  necessaria  continuità  del  servizio  e  comunque  comunicando  la 
sostituzione effettuata all’Ufficio Cultura.
La Ditta sarà impegnata a garantire, tranne in casi di forza maggiore debitamente documentati, lo  
stesso personale inizialmente assegnato, per tutta la durata di affidamento del Servizio. In caso di  
sostituzioni definitive la Ditta deve avvalersi di personale in possesso di requisiti equivalenti a quelli  
posseduti dal personale da sostituire.
Il personale dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. La Ditta  
dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii  nonché le norme di igiene del lavoro,  di  cui  al  D.P.R. n.  303/1956, ed al D. Lgs.  n. 
277/1991,  dotando  il  personale,  ove  necessario,  di  mezzi  di  protezione  individuale  idonei,  in 
relazione ai servizi da svolgere.
L'appaltatore deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento, allo scopo di 
informare/formare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste 
nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Comune.

Art. 4
Comportamento in servizio e responsabilità professionali

Il personale in servizio dove mantenere un contegno professionale e corretto. La Ditta Affidataria si
impegna a sostituire gli operatori che non osservino una condotta adeguata. Il personale della 
Ditta risponde pienamente delle azioni messe in atto nell’espletamento delle proprie mansioni e 
sceglie  autonomamente  il  comportamento  da  attuare  nelle  singole  situazioni  di  lavoro.  Nella 
realizzazione del servizio tiene conto delle linee di principio, degli obiettivi e delle finalità generali  
concordate con il Comune. La Ditta Affidataria condivide le norme di funzionamento del Servizio e 
si  impegna a  diffonderle  e  a  farle  rispettare.  Il  Comune si  riserva  di  richiedere alla  Ditta,  in 
qualsiasi  momento,  la  sostituzione  del  personale  che  non  si  dimostri  all’altezza  dei  compiti  
assegnati o che assuma un comportamento inadeguato o scorretto nei confronti degli utenti. La 
Ditta dovrà procedere alla sostituzione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione.



Art. 5
Luogo principale di esecuzione 

Le attività oggetto del  presente capitolato saranno svolte prevalentemente presso la Biblioteca 
Civica “Giovanni Serbandini -Bini-”, sita in Lavagna, Piazza Ravenna 3. 
Con la partecipazione alla procedura il concorrente riconosce la struttura idonea allo svolgimento 
del servizio in gara. 
Al personale dell’aggiudicatario potrà essere richiesto di effettuare attività specifiche, ad esempio: 
attività culturali, consegna materiali, contatti con soggetti esterni che comportino spostamenti, nel  
territorio comunale o in Genova, in locali diversi dalla sede della Biblioteca. In tal caso le spese  
saranno a carico dell’aggiudicatario e non potranno formare oggetto di separato rendiconto e/o di  
suo incremento o rimborso.

Art. 6
Durata, importo e orario del servizio

Il servizio decorre dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2023, salvo posticipazione dei termini di inizio, in  
funzione dello svolgimento dell'iter di affidamento del servizio.
L'importo complessivo a base d'asta è pari ad € 38.800,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, c. 1, 
punto 22 del DPR 633/1972).
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, con
proprio personale garantendo l'apertura per n. 3 giorni settimanali con orario stabilito da parte 
dell'Amministrazione Comunale secondo le necessità, per stimate n. 1.638 ore complessive durante 
tutto l'arco del periodo appaltato. I servizi Bibliotecari sono sospesi in tutte le festività previste dal 
calendario istituzionale nazionale e in base a eventuali indicazioni da parte dell'Amministrazione 
Comunale.

Art. 7
Rapporti con l’Amministrazione Comunale

Il Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Culturali, o suo delegato, ha l’incarico di assicurarsi  
che i  servizi vengano eseguiti  in base alle prescrizioni contrattuali  e che il  risultato dedotto in 
oggetto dal presente contratto venga conseguito nel miglior modo. La Ditta Affidataria è tenuta ad 
indicare al suo interno un responsabile dei servizi per gli aspetti gestionali ed organizzativi e per gli  
incontri  programmatori  con  l'Ente  appaltante.  A  lui  vengono  indirizzate  dal  Comune  tutte  le 
comunicazioni per garantire la regolarità nell’espletamento dei servizi.

Art. 8
Responsabilità

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa i danni, volontari e non, provocati dall’affidatario 
del servizio durante l’espletamento del servizio medesimo; per qualsiasi controversia che possa 
nascere con terzi è responsabile direttamente l’affidatario del servizio, che provvederà a stipulare 
apposita garante Polizza assicurativa contro i rischi ed eventuali danni a terzi.
L’Amministrazione Comunale di Lavagna non assume alcuna responsabilità civile ed amministrativa 
in  ordine  all’operato  e  all’incolumità  fisica  dei  dipendenti  e/o  collaboratori  dell’affidatario  del 
servizio  ed  è  esonerata  da  qualsiasi  responsabilità  che  dovesse  derivare  da  eventuali  errori 
commessi nell’espletamento del servizio medesimo.
L’Esecutore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o  
a cose verificatisi nell’esecuzione del contratto, derivanti da cause a esso imputabili o che risultino 
arrecati  dal  proprio  personale,  restando  a  proprio  completo  ed  esclusivo  carico  qualsiasi 
risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.



Art. 9
Assicurazione

La Ditta aggiudicataria assume l’obbligo di dotarsi di apposita e adeguata polizza assicurativa a 
copertura dei rischi derivanti dall’espletamento dei servizi in parola, rispondendo direttamente al 
Comune per gli eventuali danni arrecati a persone e/o a cose e consentendo al Comune medesimo 
di  rivalersi,  all’occorrenza, sulla succitata polizza,  mediante surrogazione della  stessa alla  Ditta 
aggiudicataria.
La polizza assicurativa RCT/RCO, con un massimale unico non inferiore a 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 la 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 Ditta aggiudicataria di norme di legge e/o sicurezza.
La  presenza  e  validità  della  polizza  assicurativa  è  condizione  essenziale  per  l’affidamento  del 
servizio. Il soggetto aggiudicatario s’impegna altresì a mantenere attiva la polizza in esame, pena 
l’interruzione del rapporto.

Art. 10
Pagamenti

A fronte dell’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà 
provvedere all'emissione, nei confronti del Comune, di fatture mensili (per dodici mensilità) di pari 
quota,  da  calcolarsi  sulla  base dell’importo  netto  di  aggiudicazione,  oltre  imposte  di  legge se 
dovute.
Al pagamento dei corrispettivi si provvederà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle 
fatture relative, previo:

• verifica circa il corretto svolgimento delle prestazioni;
• verifica della regolarità contributiva (DURC);
• verifica circa eventuali situazioni debitorie verso soggetti pubblici per pagamenti superiori ai 

10.000 euro;
• verifica della documentazione antimafia.

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, con accredito su conto corrente bancario o postale,  
acceso dalla Ditta aggiudicataria e dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto.
E’  fatto  obbligo  alla  Ditta  aggiudicataria  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, la Ditta aggiudicataria assume gli obblighi relativi 
alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..



Art. 11
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 e ai relativi servizi, nello 
specifico:

• fornitura acqua
• energia elettrica
• riscaldamento
• pulizia 
• manutenzione
• telefono
• cancelleria
• canone manutentivo software Sebina Sol

Art. 12
Vigilanza e controlli

Le indicazioni e le prescrizioni circa le modalità di espletamento delle prestazioni specificate all’art.  
2  del  presente  capitolato  saranno  fornite,  oltreché  dagli  organi  comunali,  per  quanto  di  
competenza,  dal  personale  all’uopo  incaricato  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  e 
Culturali,  a  cui  i  servizi  faranno riferimento  e  a  cui  dovranno sottostare  in  relazione alla  loro  
organizzazione nonché ai controlli  sul loro effettivo svolgimento, sulla qualità degli stessi  e sul  
grado di soddisfazione dell’utenza.

Art. 13
Riconsegna al Comune degli immobili e delle attrezzature

I  locali  dovranno  essere  restituiti  nel  medesimo  stato  in  cui  si  trovavano  al  momento 
dell’affidamento. I beni strumentali e librari dovranno essere restituiti al Comune, alla scadenza 
dell’affidamento, in buono stato di conservazione predisponendo apposito verbale di riconsegna da 
sottoscriversi tra le parti.

Art. 14
Clausola risolutiva espressa

In caso di accertate e reiterate violazioni o inadempienze relative alle obbligazioni assunte dalla  
Ditta Affidataria, il Comune ha la facoltà – pattuita espressamente – di risolvere unilateralmente in 
ogni momento il contratto, con riserva di ogni ulteriore diritto, ragione e azione per il 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, a insindacabile giudizio 
del Comune, il servizio stesso;

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 

alla  Stazione  Appaltante  da  rapporto  organico  o  di  dipendenza,  emersi  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 della Ditta 

Affidataria.
La  risoluzione  opera  con  effetto  immediato,  mediante  semplice  dichiarazione  della  Stazione 
Appaltante  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 Ditta Affidataria sono a carico di  
quest’ultima.
Il  Comune potrà avvalersi  immediatamente di tutto il  materiale già fornito dallo  stesso per  la  
continuazione provvisoria del servizio a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile 
provvedere alla regolarizzazione del servizio medesimo.

Art. 15
Recesso

Il Comune ha diritto, a proprio insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal contratto in 
qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta  
Affidataria con lettera raccomandata a.r. o via PEC.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la Ditta Affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni  
contrattuali  assicurando,  tuttavia,  attraverso  l’attivazione  di  una  diretta  consultazione  con  la 
Stazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti  
danno alcuno all’Amministrazione Comunale.
In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante, la Ditta Affidataria ha diritto al pagamento 
dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le  
condizioni previste nel contratto, nonché al pagamento del  decimo dell'importo dei  servizi  non 
eseguiti,  rinunciando  espressamente,  a  qualsiasi  ulteriore  eventuale  pretesa,  anche  di  natura 
risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.  
50/2016.

Art. 16
Penalità

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) in caso di mancato servizio giornaliero;

• € 200,00 = (duecento) in caso di 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  Ditta  Affidataria  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 
dell’inadempienza.
La Ditta Affidataria 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  dovrà  essere 
prontamente reintegrata.

Art. 17
Cauzione

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione, la Ditta Affidataria 
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.
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  Ditta  Affidataria  e  fatti  salvi  i  maggiori  diritti  del  Comune,  lo  stesso  procede 
all’incameramento della cauzione suddetta, anche parzialmente, con semplice atto amministrativo.

Art 18
Spese contrattuali

Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritti 
di rivalsa, sono a totale carico del soggetto aggiudicatario.
E’ fatta salva l’eventuale applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art. 19
Divieti relativi all’appalto

E’ assolutamente vietato per l’aggiudicatario cedere o dare in subappalto l’esecuzione di tutto o di  
parte del servizio oggetto del presente capitolato.
L’eventuale  inosservanza  di  tale  divieto  comporterà  l’incameramento  della  cauzione a  titolo  di 
penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di  
eventuali maggiori danni.

Art. 20
Standard minimi di qualità del servizio

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

Art. 21
Norma finale

La Ditta Affidataria è tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in  
quanto applicabili) e 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.




