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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 Visto di regolarità tecnica 

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL , si esprime parere: Favorevole. 
 
Visto contabile 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta e visto attestante la copertura 
finanziaria (ART. 147 bis  TUEL ) , si esprime parere: favorevole.   
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 comma 7 TUEL) si 
esprime parere: favorevole. 
  
Attesta che il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è: 
               
              Compatibile   
 
 
              NON compatibile 
 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, 
comma 1,  lett.a) punto 2) D.L. 78/2009) 

 

 
          
 
 
 

 

      adotta la seguente determinazione:

 

87/2098 29/12/2017 

CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI E 

GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DELLA SALA 

SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI, DELLA SALA CINE-TETRO 

DEL CENTRO CULTURALE ALDO MORO' E SALA PROVE E 

STUDIO DI REGISTRAZIONE NUOVO TEATRO COMUNALE.- 

x 

x 

x 
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CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE, DELLA SALA SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI, DELLA SALA CINE-TETRO DEL CENTRO 
CULTURALE ALDO MORO' E SALA PROVE E STUDIO DI REGISTRAZIONE NUOVO TEATRO 
COMUNALE.-  - Numero generale -2098 
 

Il Responsabile del Servizio: Cultura, Sport e Tempo Libero 
 
Premesso che 
 con proprio atto deliberativo n. 21 del 30/04/2013, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha 

deliberato di procedere all’Esternalizzazione della gestione della Biblioteca, Sala Semicircolare e Sala Cine-teatro 
del centro Culturale “Aldo Moro”; 

 il 18 novembre 2017 è scaduto il contratto in favore del R.T.I.  Akon Service Sas di Ciavatta O. & C di San Salvo 
(mandataria) e Associazione Università delle Tre Età di San Salvo (mandante), che ha in appalto i servizi in 
oggetto e quindi si è posto il problema di garantire la continuità nella gestione degli stessi e di svolgere un’altra 
gara, alla luce anche delle penalizzazioni dovute al blocco del turn over e alla consequenziale impossibilità di 
questa Amministrazione di riassegnare personale di ruolo all’espletamento dei servizi bibliotecari; 

 il contratto d’appalto sottoscritto in data 19 novembre 2014, Repertorio N. 4980, all’art. 3, punto 2, recita 
testualmente “Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura 
per una nuova attribuzione dei servizi, il soggetto affidatario è tenuto a continuare la gestione alle condizioni 
stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di appalto e 
comunque non oltre sei mesi dalla scadenza”, talché nelle more dei tempi connessi alla nuova procedura di gara i 
servizi continueranno ad essere garantiti dall’attuale contraente appaltatore; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 29/03/2017, di approvazione del bilancio e con la quale, tra 
l'altro, è stato autorizzato il Servizio Cultura a procedere alla gara pubblica anche per l’affidamento in concessione 
della Sala Prove e Studio di Registrazione del Nuovo Teatro Comunale; 

 che con atto di Determina n°60/1203 del 01/08/2017 è stata avviata,  ai sensi dell’art. 216, comma 9, D. 
Lgs.50/2016, la procedura d'indagine di mercato preliminare per l'affidamento in concessione della Sala Prove e 
Studio di Registrazione del Nuovo Teatro Comunale; 

 chealla suddetta indagine non ha risposto alcuna ditta come risulta dal verbale del 21/08/2017; 
 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 29/3/2017 ha autorizzato il proseguimento del servizio tramite 

concessione; 
 la G.M. con deliberazione n. 65 del 04/04/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (Art. 

169 del D. Lgs. n. 267/2000); 
 con Decreto del Sindaco n. 6 del 01/08/2017 è stato prorogato al Sig. Pagano Angelo l'incarico di posizione 

organizzativa del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero fino al 31/12/2017;  
Considerato che 
 la Biblioteca Comunale di San Salvo, aperta al pubblico nell’attuale sede fin dal 1981, e più in generale le strutture 

ubicate nel complesso denominato Centro Culturale "Aldo Moro", offrono servizi culturali e informativi che 
concorrono alla diffusione della conoscenza e alla formazione globale della persona, con l’obiettivo di soddisfare 
le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione e sviluppo personale, compreso lo svago e l’impiego 
del tempo libero; 

 al fine di rispondere alle esigenze dei numerosi utenti e degli studenti che la frequentano prevalentemente durante 
l’apertura pomeridiana, la Biblioteca comunale deve garantire un ampio orario di apertura al pubblico durante tutta 
la settimana, nel turno antimeridiano e pomeridiano, e pertanto deve disporre di un organico sufficiente ed 
adeguato a garantire un servizio di qualità, 

 la Sala Prove e la Sala di Registrazione rispondono anch'esse alle esigenze di numerosi giovani che si interessano 
di musica e dare loro lo spazio giusto; 

 al fine di valorizzare il patrimonio comunale ed evitarne in tal modo l'impoverimento, si ritiene più che opportuno 
necessario procedere alla gestione congiunta, stante la carenza di organico dell’ente, in grado di garantirne 
l’apertura e la gestione;  

 la complessità funzionale e il dimensionamento delle risorse umane necessarie alla gestione dei servizi in oggetto 
rendono, quindi, necessaria l’esternalizzazione per garantire la continuità di erogazione stante l’attuale carenza di 
organico a disposizione; 

Tenuto conto che le risorse economiche necessarie sono state rese disponibili sui capitoli di competenza a seguito 
dell’approvazione del Bilancio pluriennale per gli esercizi 2017-2019, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 del 29/03/2017; 

Rilevata la necessità di attivarsi in merito e pertanto di procedere ad avviare le procedure di gara per l’affidamento di 
servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e gestione della Biblioteca comunale, nonché per l’affidamento 
della gestione della Sala Semicircolare, della Sala Cine-Teatro del Centro Culturale “A. Moro” e la Sala di Prove e 
Studio di Registrazione del Nuovo Teatro Comunale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
(procedura negoziata), fuori ME.PA. in quanto non è al momento presente un meta prodotto specifico, da aggiudicare 
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secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.lgs. 50/2016) per 94.364,00 €, costo 
presunto di due anni di gestione dei servizi in oggetto, eventualmente rinnovabile per un altro anno in considerazione dei 
fondi che saranno assicurati con i prossimi bilanci; 

Valutato,pertanto, alla luce della peculiarità del servizio da svolgere in concessione e della conseguente platea di 
possibili operatori economici interessati, di dover espletare un’indagine di mercato tramite un avviso di pre-
informazione al fine di individuare, ai sensi degli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, anche sulla base 
delle indicazioni di cui Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento dei servizi in oggetto. 

Richiamati: 
 Il nuovo Regolamento della Biblioteca Comunale adottato con Deliberazione consigliare n. 38 del 3/11/2016; 
 Il Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali e dei beni immobili, approvato dal Commissario Straordinario, 

con deliberazione assunta con i poteri del C.C. n. 3 del 02.02.2012, e modifiche dello stesso successivamente 
intervenute con delibera di C.C. n. 13 dell’11.03.2013 e delibera del C.C. n. 52 del 30.11.2015; 

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che testualmente recita: “La 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicate: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle PA e le 
ragioni che ne sono alla base; 

Precisato che: 
 il fine che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi bibliotecari e di pubblica lettura 

svolti nella sede della Biblioteca comunale e l’efficientemente della gestione delle infrastrutture culturali 
comunali (Sala semicircolare e Sala Cine-Teatro) per la promozione ed organizzazione di attività ricreative e 
culturali a favore dei giovani e manifestazioni culturali di interesse generale; 

 l’oggetto della procedura e del contratto riguarda l’affidamento di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura 
al pubblico e gestione della Biblioteca comunale, nonché per l’affidamento della gestione della Sala 
Semicircolare e della Sala Cine-Teatro del Centro Culturale “A. Moro”, secondo le clausole essenziali 
contenute negli allegati al presente provvedimento, nonché la gestione e la custodia della Sala Prove e Studio di 
Registrazione del Nuovo Teatro Comunale; 

Verificato che alla data odierna, con riferimento al servizio in oggetto, non risultano convenzioni attive stipulate sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)   di Consip, né in altri mercati istituiti ai sensi della 
normativa vigente; 

Constatato, pertanto, di dover procedere ad affidare i servizi in argomento mediante autonoma procedura di 
acquisizione, come consentito dal D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti); 

Dato atto che: 
 tra le modalità di scelta del contraente previste dal vigente ordinamento, l’affidamento previa indagine di 

mercato da esperire ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, appare la più idonea ad individuare il soggetto 
gestore, al fine di salvaguardare i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza; 

 l’aggiudicazione dei servizi avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’importo a base di gara per l’esecuzione dei servizi in oggetto è pari ad €.80.000,00 (IVA esente ex art. 10, 
punto 22, DPR 633/72) ed è stato determinato come di seguito specificato: 

1^ Annualità Servizi Bibliotecari 
€.40.000,00 -  IVA esente ex art. 10, punto 
22, DPR 633/72 

1^ Annualità 
Servizi di gestione della sala semi-circolare per 
convegni e della sala cine-teatro 

Introiti conseguiti da terzi per concessione 
in uso temporaneo delle sale 

2^ Annualità Servizi Bibliotecari 
€.40.000,00 -  IVA esente ex art. 10, punto 
22, DPR 633/72 

2^ Annualità 
Servizi di gestione della sala semi-circolare per 
convegni e della sala cine-teatro 

Introiti conseguiti da terzi per concessione 
in uso temporaneo delle sale 

 
 ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell’appalto e sulla base degli introiti conseguiti nel 

biennio 2015/2016 per concessioni in uso temporaneo a terzi, sono ragionevolmente stimabili introiti 
conseguibili da terzi per concessione in uso temporaneo delle sale pari ad € 3.400,00 in media per anno, talché 
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il valore di riferimento dell’appalto per il biennio è complessivamente pari a € 130.200,00 (compreso importo 
eventuale opzione di rinnovo di un anno); 

 la ditta affidataria dovrà assumere anche la gestione e la custodia dell'immobile Sala Prove e Studio di 
Registrazione, o per uso compatibile con la stessa destinazione, del Nuovo Teatro Comunale con ampia facoltà 
di effettuare gli eventuali investimenti per renderle completamente funzionali, senza oneri concessori;  

Ritenuto di dover dare avvio alla procedura per l’affidamento di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico 
e gestione della Biblioteca comunale, nonché per l’affidamento della gestione della Sala Semicircolare e della Sala 
Cine-Teatro del Centro Culturale “A. Moro”, per il periodo di due anni, previa indagine di mercato finalizzata ad 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, ai quali inviare l’invito a partecipare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

Visti lo Schema di Avviso Pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e il modulo “Allegato 1 
– Istanza”, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Vista, altresì la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento costituendone parte integrante e 
sostanziale: 

 Schema di Lettera d’invito e Disciplinare di gara, corredata dei seguenti allegati: Allegato A – 
Domanda/Dichiarazione sostitutiva, Allegato B – Fac-simile Offerta Economica, Allegato C – Capitolato 
d’Oneri, Allegato D - Capitolato oneri per la manutenzione ordinaria a carico del gestore, Allegato D1 - 
Acquisto, facoltativo di materiale per Sala Prove e Studio di Registrazione, Allegato E – Schema di contratto, 
Planimetrie  DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze); 

Atteso, che ai fini del rispetto dei principi di adeguata pubblicità e di trasparenza, all’Avviso Pubblico esplorativo per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse sarà data diffusione mediante pubblicazione sul sito del Comune di San 
Salvo all'indirizzo www.comune.sansalvo.gov.it - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE–sotto–sezione 
BANDI DI GARA e CONTRATTI, nonché all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Salvo; 

Dato atto che ai sensi della normativa vigente è stato acquisito il CIG dal sistema SIMOG n°7302691341, rilasciato 
dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, alla prenotazione di impegni di 
spesa di €.80.000,00 IVA esente ex art. 10 punto 22 del DPR 633/72, al fine di dar corso alla procedura per 
l’affidamento di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e gestione della Biblioteca comunale, nonché 
per l’affidamento della gestione della Sala Semicircolare e della Sala Cine-Teatro del Centro Culturale “A. Moro”, per il 
periodo di due anni; 

Vista la necessità di non poter interrompere il servizio attualmente in essere nelle more dei tempi di espletamento della 
gara e ritenuto quindi di dover prorogare i servizi all’attuale operatore economico che lo gestisce fino alla stipula del 
contratto con nuovo operatore economico individuato, per una spesa al costo attuale che sarà proporzionata al periodo di 
proroga per un importo pari a €.5.788,57 fino al 31/12/2017; 

Visti: 
 il D. Lgs. 50/2016; 
 il TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 il Bilancio pluriennale approvato; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;  

DETERMINA 

di stabilire che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di determina 

1. di dare avvio alla procedura per l’affidamento, per il periodo di due anni, previa indagine di mercato finalizzata ad 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, ai quali inviare l’invito a partecipare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, dei servizi: 

 bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e gestione della Biblioteca comunale, nonché per l’affidamento 
della gestione della Sala Semicircolare e della Sala Cine-Teatro del Centro Culturale “A. Moro”, 

 Sala Prove e Studio di Registrazione del Nuovo Teatro Comunale; 

2. di approvare lo Schema di Avviso Pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e il 
modulo “Allegato A – Istanza”, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento costituendone parte 
integrante e sostanziale: 

 
 Schema di Lettera d’invito e Disciplinare di gara, corredata dei seguenti allegati: Allegato A – 

Domanda/Dichiarazione sostitutiva, Allegato B – Facsimile Offerta Economica, Allegato C – Capitolato 
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d’Oneri, Allegato D - Capitolato oneri per la manutenzione ordinaria a carico del gestore,Allegato E – Schema 
di contratto, Planimetrie e DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze); 

4. di procedere all’individuazione dei soggetti a cui inoltrare l’invito alla procedura negoziata, previa verifica dei 
requisiti previsti dall’Avviso Pubblico esplorativo; 

5. di dare atto che: 
 l’importo a base di gara per l’esecuzione dei servizi in oggetto è pari a €. 80.000,00 (IVA esente ex art. 10, 

punto 22, DPR 633/72) ed è stato determinato come di seguito specificato: 
 

1^ Annualità Servizi Bibliotecari 
€.40.000,00 -  IVA esente ex art. 10, 
punto 22, DPR 633/72 

1^ Annualità 
Servizi di gestione della sala semi-circolare per 
convegni e della sala cine-teatro 

Introiti conseguiti da terzi per 
concessione in uso temporaneo delle sale 

2^ Annualità Servizi Bibliotecari 
€.40.000,00 -  IVA esente ex art. 10, 
punto 22, DPR 633/72 

2^ Annualità 
Servizi di gestione della sala semi-circolare per 
convegni e della sala cine-teatro 

Introiti conseguiti da terzi per 
concessione in uso temporaneo delle sale 

 
 ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell’appalto e sulla base degli introiti conseguiti nel 

biennio 2015/2016 per concessioni in uso temporaneo a terzi, sono ragionevolmente stimabili introiti 
conseguibili da terzi per concessione in uso temporaneo delle sale pari ad € 3.400,00 in media per anno, talché 
il valore di riferimento dell’appalto per il biennio è complessivamente pari a € 130.200,00 (compreso importo 
eventuale opzione di rinnovo di un anno). 

 la concessione della Sala Prove e Studio di Registrazione; la ditta aggiudicataria, senza oneri concessori, dovrà 
assumere la gestione e la custodia dell'immobile con ampia facoltà di effettuare gli eventuali investimenti per 
renderlo completamente funzionale anche per uso compatibile con la stessa destinazione; 

 l’Avviso Pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse sarà pubblicato sul sito del 
Comune di S. Salvo all'indirizzo www.comune.sansalvo.gov.it - sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE–sotto-sezione BANDI DI GARA e CONTRATTI, nonché all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di San Salvo; 

 l’aggiudicazione dei servizi avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016; 

 tra l’affidatario e l’Amministrazione comunale sarà stipulata apposita convenzione; 

6. di prenotare (pre-impegnare) la somma complessiva di €. 80.000,00 sul bilancio pluriennale 2018-2019 per il 
biennio 2018/2019 sul Capitolo P.E.G. 2058, che presenta necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che gli 
impegni effettivi saranno confermati in sede di aggiudicazione definitiva; 

7. di impegnare la somma di € 5.788,57sul Capitolo P.E.G. 2058, per la proroga al R.T.I. Akon Service Sas di 
Ciavatta O. & C di San Salvo (mandataria) e Associazione Università delle Tre Età di San Salvo (mandante), che ha 
i servizi in gestione attualmente, fino alla stipula del contratto con nuovo operatore economico individuato, per una 
spesa al costo attuale che sarà proporzionata al periodo di proroga (importo pari a € 5.788,57 fino al 31/12/2017); 

8. di dare atto che a seguito dell’indagine esplorativa di mercato per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse 
con successiva determinazione si provvederà ad approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata; 

9. di dare atto che con successiva apposita determinazione verrà nominata la Commissione giudicatrice; 

10. di pubblicare l’Avviso Pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse sul sito del Comune di 
San Salvo all'indirizzo www.comune.sansalvo.gov.it - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE–sotto-
sezione BANDI DI GARA e CONTRATTI, nonché all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Salvo; 

11. di disporre la trasmissione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Salvo per la sua 
pubblicazione. 
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AVVISO PUBBLICO 
 
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D. LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER LA CONCESSIONE IN 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI CONSISTENTI NELL’APERTURA AL PUBBLICO E GESTIONE 
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SALA 
SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI E DELLA SALA CINE-TETRO DEL CENTRO CULTURALE “ALDO 
MORO” DEL COMUNE DI SAN SALVOE SALA PROVE E STUDIO DI REGISTRAZIONE DEL NUOVO 
TEATRO COMUNALE. 
 

Scadenza ore 12.00 del giorno 22 GENNAIO 2018 
 
Il Comune di San Salvo, in esecuzione della Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Cultura, Sport e 
Tempo Libero n. _____ del ___________, intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi degli 
artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, anche sulla base delle indicazioni di cui Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e 
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le ditte da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento del 
servizio in oggetto. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità. 
Le manifestazioni di interesse avranno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. La stazione appaltante inviterà a successiva procedura negoziata i soggetti che presentino 
manifestazione di interesse entro i termini previsti dal presente avviso e che posseggono i requisiti richiesti. 
La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio o su richiesta dell’Ente richiedente, si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione 
della successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto senza che ciò comporti alcuna pretesa da 
parte dei richiedenti alla procedura. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per il 
Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
L’Amministrazione si riserva altresì: 
a) Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
b) Di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente. 
 
In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE. 
Denominazione: COMUNE DI SAN SALVO 
Servizio: CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 
Sede: P.zza Papa Giovanni XXIII, n. 7 – San Salvo (Ch) 
Luogo di Esecuzione del Servizio: Centro Culturale “A.Moro” – P.zza A. Moro – 66050 San Salvo (Ch) 
Pec: serviziocultura@comunesansalvo.legalmail.it 
Telefono: 0873/3401 (centralino) 
Tel. e Fax Ufficio Cultura: 0873/340247 
Sito Internet: www.comune.sansalvo.gov.it 
Responsabile Unico del Procedimento (art. 
31 D.Lgs. 50/2016) 

Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, Sig. Angelo 
Pagano 

Informazioni amministrative per le 
procedure di gara: 

Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, Sig. Angelo 
Pagano, tel. e fax 0873/340247, 
e-mail: apagano@comune.sansalvo.ch.it 

 
2) OGGETTO DELL’APPALTO. 
L’appalto per il quale il Comune di San Salvo intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata ha per oggetto la fornitura di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e gestione della 
biblioteca comunale, nonché di servizi di gestione della sala semi-circolare per convegni e della sala cine-teatro del 
Centro Culturale “Aldo Moro” del Comune di San Salvo e Sala Prove e Studio di Registrazione del Nuovo Teatro 
Comunale. 
L’affidamento prevede la fornitura di servizi come sinteticamente indicati di seguito ed in via esemplificativa e non 
esaustiva. 
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A. Servizi Bibliotecari. 
a. Servizi di front-office: gestione dei servizi al pubblico secondo gli orari giornalieri e settimanali stabiliti con 

Delibera di Giunta ex art. 16 del “Regolamento Biblioteca Comunale” adottato con Deliberazione consigliare 
n. 38 del 3/11/2016 (dal 16 settembre al 30 giugno per n°44 ore settimanali e dal 1 luglio al 15 settembre per 
n°24 ore settimanali), accoglienza, prima informazione e referenze, informazione e assistenza agli utenti anche 
all’uso dei sistemai informatici, didattica breve della biblioteca, attività legate alla circolazione dei materiali e 
dei libri (servizio di prestito bibliotecario attraverso il programma attualmente in uso), presidio e sorveglianza; 

b. Servizi di back office: organizzazione, preparazione tecnica e trattamento del patrimonio documentale 
attraverso il programma attualmente in uso, catalogazione delle nuove accessioni e recupero del pregresso, 
supporto a tutte le attività di gestione delle raccolte, report periodici relativi a dati statistici, controllo 
inventariale del patrimonio complessivo (libri e riviste, materiale multimediale, attrezzature elettroniche e di 
ufficio, arredi ecc.) da effettuarsi in collaborazione con il personale del Comune, eventuale revisione e 
aggiornamento del regolamento di gestione della biblioteca e del centro (in collaborazione con gli uffici e 
l’assessorato di competenza); 

c. Attività di promozione della biblioteca e della lettura: sviluppo di relazioni con le altre biblioteche cittadine 
(scolastiche) e del territorio per valorizzare l’intero patrimonio librario esistente e favorirne la consultazione ed 
il prestito, creazione di un sito web (con la collaborazione di personale del Comune), nella prospettiva di una 
messa in rete del patrimonio bibliotecario, al fine di facilitare il prestito interbibliotecario, visite guidate alle 
scolaresche, gestione di eventi culturali realizzati o programmati dal Comune presso i locali della biblioteca; 

d. Servizi accessori di natura logistica: pulizia dei locali della biblioteca compresi quelli di servizio e di quelli 
annessi (rampa di accesso, scale di accesso, atri e terrazzi adiacenti, servizi igienici situati sul corridoio degli 
uffici), manutenzione ordinaria dei locali anzidetti e acquisto di relativo materiale di manutenzione ordinaria. 

 
B. Servizi di gestione della sala semi-circolare per convegni e della sala cine-teatro. 

a. Apertura e chiusura in relazione alle richieste di utilizzo pervenute; 
b. Collaborazione e partecipazione ad attività culturali ed iniziative istituzionali, anche in orario serale e festivo; 
c. Pulizia dei locali delle sale e degli spazi annessi (ingresso, atrio, scale, servizi igienici collegati); 
d. Manutenzione ordinaria delle sale e acquisto materiale di manutenzione ordinaria; 
e. Sorveglianza delle pertinenze esterne; 
f. Accettazione della riserva, da parte del Comune di San Salvo, di potere utilizzare – a titolo gratuito e senza 

ulteriori oneri – per almeno 40 giorni annui le due sale al fine di potervi tenere incontri, manifestazioni ed 
eventi vari; 

g. Osservanza del Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali e dei beni immobili, approvato dal Commissario 
Straordinario, con deliberazione assunta con i poteri del C.C. n. 3 del 02.02.2012, e modifiche dello stesso 
successivamente intervenute con delibera di C.C. n. 13 dell’11.03.2013 e delibera del C.C. n. 52 del 
30.11.2015, con la possibilità di introitare le somme derivanti da eventuali “concessioni in uso temporaneo” 
(alle condizioni stabilite negli articoli, in particolare 3 ed 8, del Regolamento citato) mediante fatturazione o 
documento equipollente, e senza possibilità alcuna di modifica in aumento dei corrispettivi ivi indicati; 

h. al pagamento del 50% delle spese di gestione Energia Elettrica, Gas metano e Acqua potabile. 
C. Servizi di gestione della sala Prove e dello studio di Registrazione del Nuovo Teatro Comunale. 

a. Apertura e chiusura; 
b. Collaborazione e partecipazione ad attività culturali ed iniziative istituzionali; 
c. Pulizia dei locali e degli spazi annessi (ingresso, atrio, scale, servizi igienici collegati); 
d. Manutenzione ordinaria delle sale e acquisto materiale di manutenzione ordinaria; 
e. Sorveglianza delle pertinenze esterne; 
f. Accettazione della riserva, da parte del Comune di San Salvo, di potere utilizzare – a titolo gratuito e senza 

ulteriori oneri – per almeno 40 giorni annui le due sale al fine di potervi tenere incontri, manifestazioni ed 
eventi vari; 

g. Osservanza del Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali e dei beni immobili, approvato dal Commissario 
Straordinario, con deliberazione assunta con i poteri del C.C. n. 3 del 02.02.2012, e modifiche dello stesso 
successivamente intervenute con delibera di C.C. n. 13 dell’11.03.2013 e delibera del C.C. n. 52 del 
30.11.2015, con la possibilità di introitare le somme derivanti da eventuali “concessioni in uso temporaneo” 
(alle condizioni stabilite negli articoli, in particolare 3 ed 8, del Regolamento citato) mediante fatturazione o 
documento equipollente, e senza possibilità alcuna di modifica in aumento dei corrispettivi ivi indicati; 

 
Il Comune resta impegnato a: 
 istruire l’affidatario sull’utilizzo della strumentazione della biblioteca, in particolare sul software per la gestione 

del prestito e delle restanti sale; 
 sostenere le spese di manutenzione straordinaria nonché quelle di acquisto di beni culturali, per convegni e 

congressi e per acquisto pubblicazioni anche in virtù dell’utilizzo parziale che l’Ente farà della sala 
semicircolare e del teatro;   
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 sostenere le spese di eventuali investimenti in attrezzature Hw/Sw, interventi migliorativi della struttura, degli 
arredi, Telefoniche, Telematiche , acquisto pubblicazioni e libri e dei servizi e al pagamento del 50% delle 
spese di gestione Energia Elettrica, Gas metano e Acqua potabile. 
 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti):92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali. 
 
Divisioni in lotti: NO. 

 
3) PERSONALE. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività con presenza del proprio personale 
durante la settimana, dal lunedì al sabato, secondo gli orari giornalieri e settimanali stabiliti con Delibera di 
Giunta ex art. 16 del “Regolamento Biblioteca Comunale” adottato con Deliberazione consigliare n. 38 del 
3/11/2016 (dal 16 settembre al 30 giugno per n°44 ore settimanali e dal 1 luglio al 15 settembre per nr. 24 ore 
settimanali), con impiego di almeno due unità lavorative (una per ciascun rispettivo turno di servizio 
antimeridiano e pomeridiano), in possesso di titoli di studio e professionali che saranno specificati nella 
documentazione di gara che sarà successivamente inviata ai soggetti ammessi. 
 

4) LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. 
I servizi dovranno essere resi nei pertinenti locali comunali ubicati nel più ampio complesso denominato 
“Centro Culturale Aldo Moro” in Piazza Aldo Moro – San Salvo (Ch). 
Per l’esecuzione dei servizi, anche in occasione di specifiche attività culturali, potranno essere utilizzate 
ulteriori sedi idonee e/o locali, anche esterne, e comunque dislocate nel territorio comunale. 
 

5) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO. 
Due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se successiva, dalla data di consegna del 
servizio da parte del Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero del Comune di San Salvo, 
rinnovabili per un altro anno. 
 

6) IMPORTO DELL’APPALTO. 
L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione del servizio, cui il presente avviso costituisce invito 
all’indagine di mercato, è pari a €.80.000,00 (IVA esente ex art. 10, punto 22, DPR 633/72) ed è stato 
determinato come di seguito specificato: 

1^ Annualità Servizi Bibliotecari 
€. 40.000,00 -  IVA esente ex art. 10, 
punto 22, DPR 633/72 

1^ Annualità 
Servizi di gestione della sala semi-
circolare per convegni e della sala cine-
teatro 

Introiti conseguiti da terzi per 
concessione in uso temporaneo delle 
sale 

2^ Annualità Servizi Bibliotecari 
€. 40.000,00 -  IVA esente ex art. 10, 
punto 22, DPR 633/72 

2^ Annualità 
Servizi di gestione della sala semi-
circolare per convegni e della sala cine-
teatro 

Introiti conseguiti da terzi per 
concessione in uso temporaneo delle 
sale 

 
ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell’appalto e sulla base degli introiti conseguiti nel 
biennio 2015/2016 per concessioni in uso temporaneo a terzi, sono ragionevolmente stimabili introiti 
conseguibili da terzi per concessione in uso temporaneo delle sale pari ad € 3.400,00 in media per anno, talché 
il valore di riferimento dell’appalto per il biennio è complessivamente pari a € 130.200,00 (compreso importo 
eventuale opzione di rinnovo di un anno). 

Il suddetto importo si intende comprensivo di tutte le spese necessarie all’espletamento del servizio.  
 La concessione della Sala Prove e Studio di Registrazione, alla luce del precedente avviso pubblico andato 

deserto, la ditta aggiudicataria, senza oneri concessori, dovrà assumere la gestione e la custodia dell'immobile 
con ampia facoltà di effettuare gli eventuali investimenti per renderlo completamente funzionale anche per uso 
compatibile con la stessa destinazione;        

L’attività comporta rischi di interferenze. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI. 

7) SOGGETTI AMMESSI. 
Potranno manifestare interesse e saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata gli 
operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
Nello specifico, gli operatori economici che potranno manifestare interesse a partecipare alla successiva 
procedura negoziata sono i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese 
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singole di cui alle lettere a), b), c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), f) e g) o da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 37 del DL n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 
122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al 
Decreto MINFIN del 4 maggio 1999 e al Decreto MEF del 21 novembre 2001 devono essere in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del MEF. 

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
Potranno manifestare interesse e saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura i soggetti di cui al 
precedente punto 7) in possesso dei seguenti requisiti. 
A. Requisiti di ordine generale. 

 inesistenza della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del comma 11 dell’anzidetto art. 80, le cause di esclusione in esso previste 
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies 
del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli 
articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; 

 non aver fatto ricorso ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della L. 18 
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266; 

 non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali incorrono 
le incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

 non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio (anche da costituirsi), i 
suddetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata 
(raggruppanda) o consorziata (consorzianda). 

B. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs. 50/2016). 
 Iscrizione, anche per attività inerenti l’appalto, nel Registro Imprese della C.C.I.A.A.; per gli operatori 

economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative e, se 
cooperativa sociale o loro consorzi, iscrizione anche all’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai 
sensi dell’art. 9 L. 381/1991; 

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 
50/2016, nonché imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016), ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già 
formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti di idoneità 
professionale. In Caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs,. 50/2016, i suddetti 
requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio 
abbia dichiarato di concorrere. 

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016). 
 Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2015-2014) un fatturato globale d’impresa non 

inferiore ad euro 200.000,00 (IVA esclusa); 
 Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2015-2014) un fatturato specifico d’impresa in servizi 

analoghi a quelli oggetto della gara, non inferiore ad euro 50.000,00 (IVA esclusa). 
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 
50/2016, nonché di imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016), i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento o dal 
Consorzio. L’impresa mandataria (capogruppo) deve rispettare i requisiti di capacità economica e 
finanziaria per almeno l’80% dei rispettivi valori minimi di riferimento su-indicati; le imprese mandanti 
potranno eventualmente anche non possedere i requisiti richiesti, ma in tal caso i servizi che andranno ad 
espletare non potranno superare, come valore economico, quelli che verranno svolti dall’impresa 
mandataria (capogruppo). 

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016). 
 Aver svolto a favore di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso, servizi identici a quelli oggetto della gara, per la durata di almeno 
due anni anche non consecutivi. 

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 
50/2016, nonché di imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016), i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento o dal 
Consorzio. L’impresa mandataria (capogruppo) deve rispettare il requisito di cui sopra per una durata pari 
ad almeno un anno anche non consecutivo; le imprese mandanti potranno eventualmente anche non 
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possedere il requisito richiesto, ma in tal caso i servizi che andranno ad espletare non potranno superare, 
come valore economico, quelli che verranno svolti dall’impresa mandataria (capogruppo). 

I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, come 
da modello “Allegato 1” che costituisce parte integrante del presente avviso. La provata mancanza di tali 
requisiti comporterà l’esclusione dalla gara. 

N.B.: Si ricorda che in caso di raggruppamento, associazione o aggregazione l’operatore economico 
indicato come mandante dovrà produrre, congiuntamene al/i singolo/i operatore/i economico/i designato/i 
come mandatario/i, l’autodichiarazione anzidetta (“Allegato 1” al presente avviso). 

9) CRITERI E MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE. 
La gara sarà espletata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla quale saranno 
invitati con apposita lettera d'invito, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti che, nei 
termini prescritti dal presente avviso, avranno presentato manifestazione d'interesse. 
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 
del D.Lgs. 50/2016.  
L’individuazione dell’affidatario avverrà attraverso la valutazione comparativa dei seguenti elementi coi 
relativi punteggi: 
A. Offerta Economica  massimo 30 punti; 
B. Offerta Tecnica (qualitativa) massimo 70 punti. 
I servizi saranno affidati all’operatore economico che abbia ottenuto nel complesso il maggior punteggio, fino 
ad un massimo di 100 punti, sommando i punti relativi ai singoli elementi di valutazione (Offerta Economica e 
Offerta Tecnica). 
A) Valutazione dell’Offerta Economica. 

Maggior ribasso rispetto all’importo a base d’asta, pari a €. 80.000,00, massimo 30 punti secondo la 
seguente formula: 
Xi = 30 x (Pmin / Pi) 
Dove: 
Xi = punteggio totale offerta economica attribuito al concorrente i-esimo in esame; 
30 = punteggio massimo attribuibile alla valutazione dell’Offerta economica; 
Pmin = è il prezzo più basso (più conveniente) tra tutte le offerte ammesse alla gara; 
Pi = è il prezzo offerto dal concorrente i-esimo in esame. 

B) Valutazione dell’Offerta Tecnica. 
L'offerta tecnica potrà essere valutata per un massimo di punti 70, suddivisi nei seguenti due macro criteri: 
- Macro criterio A) “Progetto organizzativo e operativo delle modalità di erogazione dei servizi 
richiesti”maxpunti 40 
- Macro criterio B) “Proposte aggiuntive e/o migliorative di ampliamento, integrazione, miglioramento e 
sviluppo dei servizi richiesti (a totale carico della ditta che non comportano ulteriori oneri di alcun 
genere per la stazione appaltante)”max punti 30. 
I contenuti specifici dei macro-criteri, dei parametri e dei sub-criteri di valutazione nonché i documenti da 
produrre saranno indicati nella lettera d’invito alla gara che seguirà la manifestazione di interesse. 
La valutazione dell’offerta tecnica (punteggio massimo 70 punti), con conseguente attribuzione del 
punteggio alla singola offerta, verrà effettuata utilizzando la seguente formula: 
Pt (i) = ∑m (Wn * V(i)n) 
Dove: 
Pt (i) = è il punteggio finale complessivo attribuito all’offerta tecnica del concorrente i-esimo in esame; 
∑ = è la sommatoria; 
m = è il numero totale dei sub-criteri di valutazione; 
Wn = è il peso massimo attribuito al sub-criterio di valutazione n-esimo; 
V(i)n = è il coefficiente definito calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell’offerta 
dell’operatore i-esimo, rispetto al sub-criterio di valutazione n-esimo (variabile tra 0 ed 1). 

I coefficienti V(i)n sono determinati sulla base dei media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari 
in riferimento a ciascun sub-criterio di valutazione sulla base della seguente tabella di correlazione 
giudizio-coefficiente: 
GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Ottimo 1 

Buono 0,80 

Sufficiente 0,60 

Insufficiente 0,30 

Gravemente insufficiente onon valutabile 0 
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Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento 
del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque ovvero con 
arrotondamento del secondo decimale all’unità inferiore se il terzo decimale è inferiore a cinque. 
In dettaglio i coefficienti V(i)n saranno determinati come di seguito indicato: 
- Ciascun commissario attribuirà ad ogni singola offerta e per ogni sub-criterio di valutazione un 

coefficiente compreso tra 0 e 1 secondo la tabella di correlazione giudizio-coefficiente di cui sopra; 
- Successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni sub-criterio di valutazione 

relativamente a ciascuna offerta; 
- Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie prima calcolate, determinando i singoli coefficienti V(i)n; 

- Infine, i coefficienti definitivi come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi 
previsti per i rispettivi sub-criteri e la somma dei punteggi così ottenuti per ciascun sub-criterio 
determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi (sub-criteri) dell’offerta tecnica. 

All’offerente che avrà ottenuto la media più alta sarà quindi attribuito il punteggio massimo per un 
determinato sub-criterio; agli altri concorrenti, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente. 
La sommatoria dei rispettivi punteggi attribuiti per ciascun sub-criterio determinerà il punteggio 
complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica. 
Alla presente procedura di manifestazione di interesse si applicano le norme e i divieti di partecipazione 
previsti dalle vigenti norme in tema di gare di appalto. 
Al fine di consentire agli operatori economici che verranno successivamente invitati alla procedura 
negoziata di predisporre per tempo la propria offerta si segnalano sin da ora quali saranno i documenti che 
dovranno costituire l’offerta, oltre alla documentazione amministrativa (di cui verranno predisposti 
appositi fac-simili) ed alla garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016. In particolare dovrà essere 
prodotto un progetto organizzativo e qualitativo dei servizi (massimo 25 fogli formato A4 stampati su una 
sola facciata), contenente tutte le indicazioni necessarie per assegnare i punteggi di cui ai criteri indicati 
per la valutazione dell’Offerta Tecnica. 
Indicazioni di maggior dettaglio relative ai documenti suddetti potranno essere previste nella lettera di 
invito alla gara e nel relativo disciplinare/capitolato di gara. 

10) MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 
Gli operatori economici interessati a essere invitati alla successiva procedura negoziata devono far pervenire la 
manifestazione di interesse, secondo il modello “Allegato 1” al presente avviso, al seguente indirizzo: 
COMUNE DI SAN SALVO - UFFICIO PROTOCOLLO - PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII,  n°7 - 66050 - 
SAN SALVO (CH) 
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa in plico chiuso e sigillato con nastro adesivo trasparente 
su tutti i lembi di chiusura. Sul plico dovranno essere apposti oltreché l’indirizzo del destinatario, i dati 
identificativi del mittente e la seguente dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento in appalto dei servizi di gestione biblioteca, sala-semicircolare e sala cine-teatro 
del centro Culturale Aldo Moro”. 
Essa dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 22_Gennaio 2018 ore 12.00, nelle seguenti 
forme: 
 A mezzo raccomandata AR del servizio postale; 
 Mediante corriere o agenzie di recapito autorizzate; 
 Mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Salvo, all’orario di apertura al 

pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 
18,00). 

Nei suddetti casi del giorno ed ora del recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi 
stessi da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune. 
La manifestazione di interesse e la documentazione eventualmente allegata potrà essere altresì inviata: 
 Mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 

serviziocultura@comunesansalvo.legalmail.it– in tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo certificata dal 
sistema. 

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nella varie forme previste dal presente avviso, 
rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico concorrente: non saranno considerate valide le 
manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 
La manifestazione di interesse: 
- A pena di esclusione, dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato al presente avviso (Allegato 

1); 
- A pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal titolare o legale rappresentante 

dell’operatore economico concorrente; la stessa, sempre a pena di esclusione, dovrà essere corredata da 
fotocopia del documento di riconoscimento. In corso di validità del sottoscrittore; 

- A pena di esclusione, in caso di trasmissione a mezzo PEC, dovrà essere debitamente sottoscritta con 
firma digitale dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico concorrente; 
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- Dovrà riportare ai sensi dell’art. 52, c.1, del D.Lgs. 50/2016, l’espressa autorizzazione a ricevere le 
eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax. 

N.B.1: non verranno prese in considerazione domande generiche pervenute al Comune di San Salvo prima 
della pubblicazione del presente avviso. 
N.B.2: alla presente manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica o tecnica. 

11) FASE SUCCESSIVA - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA. 

Entro 7 giorni dalla formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare, si provvederà, con 
determinazione del Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, ad approvare detto elenco, e a 
dare avvio alla procedura negoziata mediante l’invio delle lettere di invito a tutti gli operatori economici che, in 
possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui al punto 10 la 
dichiarazione di manifestazione di interesse (“Allegato 1” al presente avviso). 
La stazione appaltante: 
a) si riserva di dar corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione 
d'interesse pervenuta e ritenuta valida; 
b) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute sia 
inferiore a 5; 
c) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti; 
d) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata; 
e) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento. 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Si precisa che la lettera di invito con Disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto che verranno inviati ai 
soggetti ammessi, potranno prevedere il possesso di ulteriori e più specifici requisiti/criteri per l’affidamento 
del servizio e/o meglio specificare aspetti contenuti nel presente avviso. 
Per la presentazione delle offerte verrà assegnato un termine non inferiore a venti giorni. Per le caratteristiche, 
le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito con 
disciplinare e suoi allegati. 

12) ULTERIORI INFORMAZIONI. 
La gestione dei servizi sarà regolamentata da apposita convenzione. 
La gara sarà specificatamente regolamentata da lettera di invito con disciplinare e allegato capitolato d’oneri 
indirizzata ai soggetti ammessi e in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta di un’indagine conoscitiva, in attuazione 
del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, contemplati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

13) PUBBLICITÁ. 
Il presente avviso, gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di pubblicità e di 
trasparenza, sono pubblicati sul sito del Comune di San Salvo all'indirizzo: www.comune.sansalvo.gov.it - 
sezione Amministrazione Trasparente – sotto-sezione Bandi di Gara e Contratti, nonché all’Albo Pretorio on-
line del Comune di San Salvo. 

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto. Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 193/2003, mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 

15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Responsabile del Servizio: 
Cultura, Sport e Tempo Libero, sig. Angelo Pagano.Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso Sig. 
Angelo Pagano, tel. e fax  0873/340247, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, e-mail: 
apagano@comune.sansalvo.ch.it. 
 

San Salvo ___________ 

    Il Responsabile del Servizio e del procedimento 
      Sig. Angelo Pagano   
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Modello ALLEGATO 1 

 
 

     COMUNE DI SAN SALVO 
UFFICIO PROTOCOLLO 

P.ZZA  PAPA GIOVANNI XXIII, n. 7 
66050 SAN SALVO (CH) 

 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la concessione in 
affidamento in appalto di SERVIZI BIBLIOTECARI CONSISTENTI NELL’APERTURA AL 
PUBBLICO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, NONCHE’ PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SALA SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI 
E DELLA SALA CINE-TETRO DEL CENTRO CULTURALE “ALDO MORO” DEL 
COMUNE DI SAN SALVO E DELLA SALA PROVA E STUDIO DI REGISTRAZIONE DEL 
NUOVO TEATRO COMUNALE.   

 Istanza e Dichiarazione sostitutiva unica 
 

(Art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________ il _______________________________ 
 
Residente a _______________________________ Via__________________________________ 
 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 
 
□ TITOLARE; 
□ LEGALE RAPPRESENTANTE 
□ PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente 
 
DELL'OPERATORE ECONOMICO .............................................................................................…... 
.......................................................................................................................................…………........ 
CON SEDE LEGALE IN ...........................................................................................................……. 
...................................................................................................................................................... 
P. IVA/C.F. ................................................................................................................................... 
N. TELEFONO ………………………….. N. FAX …………………………………... 
e-mail ………………………………………………………………………………………. 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) …………………………………………….……. 

M A N I F E S T A 

l’interesse ad essere invitato/a alla procedura negoziata di cui all’oggetto come (barrare la casella che interessa): 
□ impresa individuale 
□ società cooperativa 
□ società singola 
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
□ consorzio tra società di capitali 
□ consorzio stabile 
□ in qualità di partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex d.lgs 240/1991 
□ in associazione o consorzio con i seguenti soggetti (indicare la denominazione, la tipologia e la sede legale di ciascun 
soggetto): 
impresa mandataria (capogruppo): 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
imprese mandanti: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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(barrare il caso che ricorre) 
o già costituito 
o da costituire 
o come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile2009, n. 33, 

a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci 

DICHIARA E ATTESTA, 

1) la veridicità dei dati sopra dichiarati; 

(nel caso di operatori economici per cui vige l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio) 
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di____________ ed attesta i seguenti 
dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
· che la specifica attività d’impresa risulta essere la seguente _______________________________ 
· numero di iscrizione _______________________ 
· data di iscrizione __________________________ 
· forma giuridica ___________________________ 
· organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità),nonché poteri loro 
conferiti: 
il sig. __________________ nato a ___________ (___)il __/__/____ e residente a _____________ (___) via 
______________, __ cap. ____in qualità di ___________________________________ 
il sig. __________________ nato a ___________ (___) il __/__/____ e residente a _____________ (___) via 
______________, __ cap. ____ in qualità di ___________________________________ 
il sig. __________________ nato a ___________ (___) il __/__/____ e residente a _____________ (___) via 
______________, __ cap. ____ in qualità di ___________________________________ 

(qualora partecipi come cooperativa) 
3) che la cooperativa è iscritta all’Albo delle società cooperative …………………………………. 
Tipologia di cooperativa ………………………………………………………………………......... 
Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ……………………………………………... 

(qualora partecipi come consorzio stabile di imprese artigiane o di cooperative) 
4) di concorrere per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione, sede legale e partita   IVA di ciascuna Ditta, 
nonché eventuale iscrizione ad appositi Albi): 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) 
5) che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso  eseguendo i servizi 
indicati a fianco di ciascuna ditta ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato  conferito mandato speciale con 
rappresentanza: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

(nel caso di partecipazione in aggregazione tra imprese) 
6) di partecipare come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,comma 4-ter, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,n. 33, costituita dalle seguenti imprese 
(specificare le imprese appartenenti al contratto di rete, imandatari e le mandanti): 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

(nel caso di raggruppamento da costituire) 
7) che i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti 
(specificare le imprese mandatarie e le mandanti): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

8) di voler partecipare alla procedura di gara per l'affidamento in appalto dei servizi di cui all’oggetto; 

9) che l’operatore economico suddetto, ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2015-2014) un fatturato globale 
d’impresa non inferiore ad euro 200.000,00 (IVA esclusa), come indicato nella tabella che segue: 
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ANNI FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA 

2016 € 

2015 € 

2014 € 

TOTALE € 

10) che l’operatore economico suddetto, ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2015-2014) un fatturato specifico 
d’impresa in servizi analoghi a quelli oggetto della gara, non inferiore ad euro 50.000,00, come indicato nella tabella 
che segue: 

ANNI FATTURATO SPECIFICO 

2016 €  

2015 € 

2014 € 

TOTALE € 

11) che l’operatore economico suddetto ha svolto a favore di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso in questione, servizi identici a quelli oggetto delle presente procedura, 
come indicato nella tabella che segue(indicare la tipologia dei servizi e la durata): 

COMMITTENTE TIPOLOGIA SERVIZIO PERIODO/DURATA 

  Dal _________ al _________ 

  Dal _________ al _________ 

  Dal _________ al _________ 

12) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme, disposizioni e condizioni contenute nell’avviso di 
indizione dell’indagine di mercato e di accettarle tutte; 

13) che non sussiste a proprio carico né a carico degli altri soggetti previsti dalla normativa di      riferimento, 
singolarmente elencati al predetto punto 2), alcuna delle condizioni di esclusione dalla  partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture  e servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

14) di non avere fatto ricorso ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14,della legge18 ottobre 
2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210,convertito, con modificazioni dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266; 

15) di non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali incorrono le 
incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16- ter del d.lgs. 30/01/2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l) 
della legge 190 del 06/11/2012; 

16) di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/ol’incapacità a contrattare con 
la pubblica amministrazione; 

17) di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento, ai sensi dell’art. 52, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai seguenti recapiti: 
- all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata __________________________________________ 
- al numero di Fax autorizzato ______________________________________________________ 

Spazio a disposizione per dichiarazioni ulteriori ed eventuali: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del   procedimento per il quale viene resa la 
presente dichiarazione. 
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Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è richiesta    autenticazione della 
sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare a pena  d'esclusione semplice copia fotostatica di 
un proprio documento di identità in corso di validità (salvo che la stessa sia trasmessa in formato digitale e con 
apposizione di firma digitale). 
 
Luogo ____________________ Data ___/___/_______ 

 
_________________________________ 
sottoscrizione del legale rappresentante 

(con allegata copia fotostatica di documento di identità) 
IMPORTANTE: i simboli □/o inseriti in alcune parti della dichiarazione vanno barrati solo nel caso di scelta e/o 
conferma. 
 
N.B. Si ricorda che in caso di raggruppamento, associazione o aggregazione sia l’operatore economico indicato 
come mandante sia l’operatore economico designato come mandatario dovranno compilare la presente 
autodichiarazione. 
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ALLEGATO A 
 

Spett.le 
COMUNE DI SAN SALVO 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero 
P.zza Papa Giovanni XXIII, 7 
66050SAN SALVO (CH)Cod. Fiscale n. 00247720691 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la concessione in affidamento di servizi bibliotecari consistenti 
nell’apertura al pubblico e gestione della Biblioteca comunale, nonché per l’affidamento della gestione della Sala 
Semicircolare e della Sala Cine-Teatro del Centro Culturale “A. Moro” del Comune di San Salvo – Invito a procedura 
negoziata CIG 7302691341 e Sala Prove e Studio di Registrazione del Nuovo Teatro Comunale.-  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a _____________________ il ____________ e residente in 
_______________________ prov. ____ alla Via ____________________________, il/la quale sottoscrive la presente 
domanda non in proprio, ma nella sua qualità di ________________________________________, pertanto legale 
rappresentante allo stesso atto autorizzato, come dichiara, dell’operatore economico (denominazione/ragione sociale) 
“_________________________”, con sede legale in _________________ (__), Via 
_____________________________, Codice Fiscale n. ________________________ e Partita IVA n. 
_________________, tel. ___________, Fax _________, @mail: ________________ 
(In caso di RTI o consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, 
aggiungere anche i dati relativi a tutti gli altri sottoscrittori – vedi nota piè di pagina). 

INVITATO 
a partecipare alla procedura negoziata per l'appalto del servizio in oggetto 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di gara per l’affidamento di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e 
gestione della Biblioteca comunale, nonché per l’affidamento della gestione della Sala Semicircolare e della Sala Cine-
Teatro del Centro Culturale “A. Moro” del Comune di San Salvo – Invito a procedura negoziata CIG _7302691341e 
Sala Prove e Sala di Registrazione del Nuovo Teatro Comunale, come: 
 Impresa / Operatore economico singolo; 
 Consorzio (indicare la denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali in consorzio concorre e le parti 
del servizio a ciascuna attribuite _____________________________); 
 R.T.I. (barrare il caso che ricorre)  già costituito o da costituire in associazione con le seguenti 
raggruppate/ndeimprese concorrenti: 

Impresa capogruppo:_______________________, con sede legale in _____________, Via 
____________________. Parti del servizio attribuite: ________________________________. 
Imprese mandanti: _________________________, con sede legale in _____________, Via 
____________________. Parti del servizio attribuite: ________________________________. 
(aggiungere righe se necessario) 

ESPRIME 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede 
di offerta, da parte dell’amministrazione appaltante, ai fini della partecipazione alla gara e della scelta 
dell’aggiudicatario. 
Si allega alla presente istanza una dichiarazione unica sostitutiva (ovvero, in caso di RTI,anche costituendo, una per 
ogni componente il raggruppamento),resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. attestante il possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto e copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 
sottoscrittore. 

Luogo e data 
         Firma 
        ______________________ 
1Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, punto 8 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di R.T.I. o consorzio di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di istanza e qualificata come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tal caso, la presente istanzadovrà,inoltre, 
obbligatoriamente indicarele parti di servizio che saranno seguite dalle singole imprese ovvero nel caso di consorzio 
per quali Ditte consorziate il Consorzio concorre.Se l’istanza è sottoscritta da un procuratore dell’operatore concorrente 
va allegata la relativa procura. 
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ALLEGATO B 
 
Spett. le 
COMUNE DI SAN SALVO 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero 
P.zza Papa Giovanni XXIII, 7 
66050   SAN SALVO (CH) 
Cod. Fiscale n. 00247720691 

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA per la concesione in affidamento di servizi bibliotecari consistenti 
nell’apertura al pubblico e gestione della Biblioteca comunale, nonché per l’affidamento della gestione della Sala 
Semicircolare e della Sala Cine-Teatro del Centro Culturale “A. Moro” del Comune di San Salvo – Invito a procedura 
negoziata CIG7302691341e Sala Prove e Studio di Registrazione del Nuovo Teatro Comunale.1 

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a _____________________ il _______ e residente in 
_______________________ prov. ____ alla Via ____________________________, il/la quale sottoscrive la presente 
offerta non in proprio, ma nella sua qualità di _______________________________, pertanto legale rappresentante allo 
stesso atto autorizzato, come dichiara, dell’operatore economico (denominazione/ragione sociale) 
"_______________________________”, con sede legale in ___________ (__), Via ______________, Codice Fiscale 
n. __________________ e Partita IVA n. _________________, tel. ___________, Fax _________, mail: 
________________ 

OFFRE 

la somma di € ___________,___ (in lettere Euro ________________________/__), IVA esente ex art. 10, punto 22, 
DPR 633/72, per la gestione della Biblioteca della Sala semicircolare e del Teatro. Percentuale di ribasso rispetto 
all’importo a base di gara: __,__% (_____________________ per cento). 

DICHIARA 

 che nella presentazione della presente offerta sono state esaminate e tenute conto tutte le circostanze generali e 
particolari che possono avere influito sia sulla determinazione della propria offerta tecnica che su quella economica 
e che l’importo a base di gara è nel suo complesso remunerativo; 

 che l’offerta è adeguata rispetto al costo del lavoro; 
 che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, salute e protezione dei 

lavoratori, che vengono quantificati pari ad € ______,__ (in lettere Euro _________________/__), già inclusi nel 
prezzo offerto; 

DICHIARA INOLTRE 

- che l'importo offerto si intende comprensivo di ogni onere oggetto dell'appalto; 
- che il prezzo unitario indicato è remunerativo, onnicomprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento del 

servizio e consente di assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci (se cooperativa/Associazione) tutte le 
condizioni normative, retributive e assicurative, non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di settore e accordi 
locali in quanto applicabili alla data dell’offerta; 

- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data dell’esperimento della gara. 

ESPRIME 

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede 
di offerta, da parte dell’amministrazione appaltante, ai fini della partecipazione alla gara e della scelta 
dell’aggiudicatario. 
 
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. 
 
Luogo e data                Firma 
        ______________ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, punto 8 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di R.T.I. o consorzio di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, la dichiarazione costituente l’offerta economica 
dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari di concorrenti. 

Bollo 
€ 16,00 



18 
 

 
Allegato C 

 

 

COMUNE  DI  SAN  SALVO 
Provincia di Chieti 

 

 
 

WEB= www.comune.sansalvo.gov.it     E-mail = apagano@comune.sansalvo.ch.it 
 Tel.  0873-340247 Fax = 0873-547712-346021 

 
CAPITOLATO D’ONERI 

PER LA CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI CONSISTENTI NELL’APERTURA 
AL PUBBLICO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DELLA SALA SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI E DELLA SALA CINE-TETRO DEL CENTRO 

CULTURALE “ALDO MORO” DEL COMUNE DI SAN SALVO - CIG7302691341E SALA PROVEE STUDIO DI 
REGISTRAZIONE DEL NUOVO TEATRO COMUNALE 

 
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto 
Oggetto del presente appalto è la fornitura di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e gestione della 
biblioteca comunale, nonché di servizi di gestione della sala semi-circolare per convegni e della sala cine-teatro del 
Centro Culturale “Aldo Moro” e Sala Prove e Sala di Registrazione del Nuovo Teatro del Comune di San Salvo. 
L’affidamento prevede la fornitura di servizi come meglio specificati al successivo art. 5. 

Art. 2 – Durata 
I servizi avranno inizio con la stipula della convenzione che avrà la durata di anni due a far data del dì della stipula, 
rinnovabile per un anno. Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la 
procedura per una nuova attribuzione dei servizi, il soggetto affidatario è tenuto a continuare la gestione alle condizioni 
stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di appalto e comunque 
non oltre sei mesi dalla scadenza.  

Art. 3 – Luogo di svolgimento del servizio 
I servizi dovranno essere resi nei pertinenti locali comunali ubicati nel più ampio complesso denominato “Centro 
Culturale Aldo Moro” in Piazza Aldo Moro – San Salvo (Ch), così come specificato nella planimetria allegate al 
presente capitolato costituendone parte integrante. 
Per l’esecuzione dei servizi, anche in occasione di specifiche attività culturali, potranno essere utilizzate ulteriori sedi 
idonee e/o locali, anche esterne, e comunque dislocate nel territorio comunale.  

Art. 4 – Importo dell’appalto 
L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione del servizio, cui il presente avviso costituisce invito all’indagine di 
mercato, è pari a €. 80.000,00 (IVA esente ex art. 10, punto 22, DPR 633/72) ed è stato determinato come di seguito 
specificato: 

1^ Annualità Servizi Bibliotecari 
€. 40.000,00 -  IVA esente ex art. 10, punto 
22, DPR 633/72 

1^ Annualità 
Servizi di gestione della sala semi-circolare per 
convegni e della sala cine-teatro 

Introiti conseguiti da terzi per concessione in 
uso temporaneo delle sale 

2^ Annualità Servizi Bibliotecari 
€. 40.000,00 -  IVA esente ex art. 10, punto 
22, DPR 633/72 

2^ Annualità 
Servizi di gestione della sala semi-circolare per 
convegni e della sala cine-teatro 

Introiti conseguiti da terzi per concessione in 
uso temporaneo delle sale 

ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell’appalto e sulla base degli introiti conseguiti nel biennio 
2015/2016 per concessioni in uso temporaneo a terzi, sono ragionevolmente stimabili introiti conseguibili da terzi per 
concessione in uso temporaneo delle sale pari ad €.3.400,00 in media per anno, talché il valore di riferimento 
dell’appalto per il biennio è complessivamente pari a € 130.200,00 (compreso importo eventuale opzione di rinnovo di 
un anno). 
Il suddetto importo si intende comprensivo di tutte le spese necessarie all’espletamento del servizio.  

La concessione della Sala Prove e Studio di Registrazione, alla luce del precedente avviso pubblico andato deserto, la 
ditta aggiudicataria, senza oneri concessori, dovrà assumere la gestione e la custodia dell'immobile con ampia facoltà di 
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effettuare gli eventuali investimenti per renderlo completamente funzionale anche per uso compatibile con la stessa 
destinazione;        

Articolo 5 - Descrizione dei servizi e prestazioni richieste. 
L’aggiudicatario deve provvedere alle seguenti prestazioni, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni 
regolamentari vigenti relative al funzionamento della Biblioteca e all’utilizzo dei locali e dei beni immobili comunali. 
I vigenti regolamenti “Biblioteca Comunale” adottato con Deliberazione consigliare n. 38 del 3/11/2016 e 
“Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali e dei beni immobili” approvato dal Commissario Straordinario, con 
deliberazione assunta con i poteri del C.C. n. 3 del 02.02.2012, e modifiche dello stesso successivamente intervenute 
con delibera di C.C. n. 13 dell’11.03.2013 e delibera del C.C. n. 52 del 30.11.2015, sono consultabili sul sito 
istituzionale del Comune di San Salvo. 
Il soggetto aggiudicatario dell’appalto si impegna: 
a) ad assicurare la continuità del servizio; 
b) a considerare il soggetto individuato come Responsabile di gestione quale interlocutore unico dell’Amministrazione 
Comunale, responsabile per ogni problema relativo al servizio. Il suo nominativo deve essere indicato in sede di gara. 
Nel caso in cui il soggetto responsabile venga meno per un qualsiasi motivo, dovrà essere sostituito con altro avente 
uguale profilo, qualifica ed esperienza; 
c) a garantire che anche il restante personale utilizzato nella gestione della biblioteca e dellesale sia dotato di titoli di 
studio e delle competenze e dell’esperienza richieste; 
d) a sostenere l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria (vedasi l’allegato Capitolato oneri per la manutenzione 
ordinaria a carico del gestore) e materiale vario di manutenzione. 
La descrizione dei servizi qui di seguito indicati va considerata come una indicazione di attività interconnesse fra loro 
per analogia e sequenzialità. Pertanto ogni attività non puntualmente indicata, ma omogenea e inseribile nelle categorie 
esposte, deve considerarsi compresa e dovuta. 
I principali strumenti informatici utilizzati in biblioteca sono: 
strumenti hardware 
- personal computer collegati in rete (sistemi operativi Microsoft diversificati); 
- rete comunale fissa e wireless; 
- fotocopiatori; 
- stampante; 
- lettori DVD; 
strumenti software 
- gestionale nell’ultima versione rilasciata dal fornitore al Comune per la catalogazione; 
- pacchetto Microsoft Office e Open source. 
Il soggetto affidatario garantirà la presenza dei propri addetti presso la Biblioteca secondo gli orari di apertura al 
pubblico, stabiliti dall’Amministrazione Comunale: 
dal 16 settembre al 30 giugno per n. 44 ore settimanali; 
dal 1 luglio al 15 settembre per n. 24 ore settimanali. 
Eventuali modifiche al calendario sopra citato dovranno essere concordate tra le parti, tenendo conto delle esigenze di 
accesso degli utenti e degli altri servizi. 
Per la sala semicircolare e il teatro, gli orari di apertura e chiusura saranno diversi (ad hoc) in quanto limitati alle 
effettive richieste di utilizzo avanzate sia dall’Ente Comune di San Salvo sia da Associazioni e altri soggetti esterni. 
L’assegnatario si impegna ad assicurare in specifico i seguenti servizi minimi richiesti: 
Biblioteca. 
D. Servizi di front office e di presidio. 

 Gestione dei servizi al pubblico secondo gli orari giornalieri e settimanali stabiliti con Delibera di Giunta ex 
art. 16 del “Regolamento Biblioteca Comunale” adottato con Deliberazione consigliare n. 38 del 3/11/2016 
(dal 16 settembre al 30 giugno per nr. 44 ore settimanali e dal 1 luglio al 15 settembre per nr. 24 ore 
settimanali); 

 accoglienza, prima informazione e referenze comprendente le informazioni bibliografiche agli utenti; 
 informazione e assistenza agli utenti anche all’uso dei sistemi e attrezzature informatici; 
 didattica breve della biblioteca; 
 attività legate alla circolazione dei materiali e dei libri (servizio di prestito bibliotecario attraverso il 

programma attualmente in uso: iscrizione nuovi utenti, richiami documenti prestati in ritardo o prenotati, 
restituzione documenti, gestione prenotazioni); 

 presidio e sorveglianza del pubblico nelle sale, sollecitando i frequentatori a tenere un buon comportamento 
durante la permanenza in biblioteca, rispettoso delle persone, dei locali, delle attrezzature e del patrimonio 
documentale; 

E. Servizi di back office e altre attività interne connesse alla sorveglianza, al riordino dei locali e alla gestione dei 
materiali e delle attrezzature. 
 catalogazione secondo gli standard in uso (descrizione bibliografica e catalogazione semantica) delle nuove 

acquisizioni e recupero del pregresso, attraverso il software gestionale attualmente in uso nell'ultima versione 
rilasciata dal fornitore al comune; 
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 controllo e manutenzione del catalogo; 
 iter dei materiali: preparazione tecnica dei documenti, inventariazione, ingressatura, timbratura, etichettatura, 

antitaccheggio, ecc.; 
 archiviazione periodica e collocazione in deposito dei materiali per svecchiamento raccolte e recupero spazi a 

scaffale; 
 scarto di documenti deteriorati o obsoleti e dei fascicoli di periodici pregressi da eliminare; 
 predisposizione statistiche sui servizi e sul patrimonio documentario; 
 aggiornamento continuo, monitoraggio e manutenzione del sito web e di altri strumenti di comunicazione on-

line che si riterrà opportuno utilizzare; 
 collaborazione nella gestione di tirocini di formazione e orientamento e/o inserimenti temporanei previsti a 

qualunque altro titolo; 
 apertura e chiusura dei locali della biblioteca, con attivazione e disattivazione del sistema di allarme; 
 riordino di tutti gli spazi (tavoli, sale al pubblico, bancone prestito, ufficio) alla fine di ogni turno di lavoro, 

compresa la risistemazione dei materiali lasciati sui tavoli dagli utenti e il riordino delle postazioni di lavoro; 
 sorveglianza degli spazi aperti al pubblico durante l’orario di apertura; 
 verifica dello stato fisico dei libri e altri materiali rientrati dal prestito e dalla lettura in sede e primo intervento 

di ripristino del loro stato originale; 
 ricollocazione a scaffale e riordino dei libri, audiovisivi, riviste e altri materiali rientrati dal prestito o consultati 

dagli utenti; 
 verifica periodica generale, (due verifiche nell'anno), della corretta collocazione a scaffale/espositore di volumi, 

audiovisivi e periodici con riordino e corretta ricollocazione; 
 movimentazione dei documenti; 
 gestione e controllo di tutte le attrezzature informatiche, multimediali ed elettroniche; 
 attivazione e primi interventi di ripristino delle postazione informatiche, stampanti, fotocopiatrice e altre 

attrezzature; 
 segnalazione tempestiva al Responsabile del servizio dei materiali documentali mancanti o non trovati, dei 

guasti alle apparecchiature e agli arredi e di ogni altra situazione che produca disservizio e comprometta il 
buon funzionamento della biblioteca; 

 controllo inventariale del patrimonio complessivo (libri e riviste, materiale multimediale, attrezzature 
elettroniche e di ufficio, arredi ecc.) da effettuarsi in collaborazione con il personale del Comune; 

 eventuale revisione e aggiornamento del regolamento di gestione della biblioteca e del centro (in 
collaborazione con gli uffici e l’assessorato di competenza); 

F. Attività di promozione della biblioteca e della lettura. 
 sviluppo di relazioni con le altre biblioteche cittadine (scolastiche) e del territorio per valorizzare l’intero 

patrimonio librario esistente e favorirne la consultazione ed il prestito; 
 creazione di un sito web (con la collaborazione di personale del Comune), nella prospettiva di una messa in rete 

del patrimonio bibliotecario, al fine di facilitare il prestito interbibliotecario; 
 visite guidate alle scolaresche; 
 supporto alla gestione di eventi culturali realizzati o programmati dal Comune presso i locali della biblioteca; 
 programmazione, realizzazione, gestione e comunicazione pubblicitaria di iniziative volte alla promozione 

della biblioteca e della lettura, da realizzarsi anche con l’eventuale coinvolgimento e coordinamento di altre 
istituzioni formative, informative e culturali pubbliche e private del territorio. 

G. Servizi accessori di natura logistica. 
 pulizia dei locali della biblioteca compresi quelli di servizio e di quelli annessi (rampa di accesso, scale di 

accesso, atri e terrazzi adiacenti, servizi igienici situati sul corridoio degli uffici); 
 manutenzione ordinaria dei locali anzidetti e acquisto di relativo materiale di manutenzione ordinaria. 

Sala Semicircolare e Teatro. 
 Apertura e chiusura in relazione alle richieste di utilizzo pervenute; 
 Collaborazione e partecipazione ad attività culturali ed iniziative istituzionali, anche in orario serale e festivo; 
 Pulizia dei locali delle sale e degli spazi annessi (ingresso, atrio, scale, servizi igienici collegati); 
 Manutenzione ordinaria delle sale e acquisto materiale di manutenzione ordinaria; 
 Sorveglianza delle pertinenze esterne; 
 Accettazione della riserva, da parte del Comune di San Salvo, di potere utilizzare – a titolo gratuito e senza 

ulteriori oneri – per almeno 30 giorni annui le due sale al fine di potervi tenere incontri, manifestazioni ed 
eventi vari; 

Sala Prove e Studio di Registrazione del Nuovo Teatro Comunale. 
 Apertura e chiusura; 
 Collaborazione e partecipazione ad attività culturali ed iniziative istituzionali; 
 Pulizia dei locali e degli spazi annessi (ingresso, atrio, scale, servizi igienici collegati); 
 Manutenzione ordinaria delle sale e acquisto materiale di manutenzione ordinaria; 
 Sorveglianza delle pertinenze esterne; 
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 Accettazione della riserva, da parte del Comune di San Salvo, di potere utilizzare – a titolo gratuito e senza 
ulteriori oneri – per almeno 40 giorni annui le due sale al fine di potervi tenere incontri, manifestazioni ed 
eventi vari; 

Osservanza del Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali e dei beni immobili, approvato dal Commissario 
Straordinario, con deliberazione assunta con i poteri del C.C. n. 3 del 02.02.2012, e modifiche dello stesso 
successivamente intervenute con delibera di C.C. n. 13 dell’11.03.2013 e delibera del C.C. n. 52 del 30.11.2015, con la 
possibilità di introitare le somme derivanti da eventuali “concessioni in uso temporaneo” (alle condizioni stabilite negli 
articoli, in particolare 3 ed 8, del Regolamento citato) mediante fatturazione o documento equipollente, e senza 
possibilità alcuna di modifica in aumento dei corrispettivi ivi indicati; 
 
Articolo 6 - Requisiti delle risorse umane impegnate. 
Nell'espletamento delle prestazioni richieste, l'appaltatore si impegna a svolgere tutti i servizi con proprio personale 
regolarmente assunto al quale dovrà essere applicato il CCNL. L’aggiudicatario provvederà a propria cura e spese, 
all’assunzione del personale necessario al funzionamento dei servizi bibliotecari. Tra il personale assegnato al servizio 
da parte della ditta aggiudicataria e l'Amministrazione comunale non si instaura alcun rapporto di dipendenza. 
Gli operatori da impiegare nei servizi devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 diploma di scuola media superiore; 
 per i servizi bibliotecari, attestato di qualifica professionale di “assistente di biblioteca” e/o attestato che certifichi il 

servizio analogo prestato presso biblioteche di ente pubblico per almeno 2 (due) anni negli ultimi 5 (cinque) anni; 
 per i servizi bibliotecari, conoscenze di base di biblioteconomia, buona capacità di utilizzo del sistema di ricerca e 

Sw gestionali in uso; 
 buona capacità di navigazione nella rete Internet e di utilizzo della posta elettronica; 
 buona capacità di utilizzo di applicativi di videoscrittura e foglio di calcolo elettronico; 
 buona conoscenza del sistema operativo Windows e conoscenze di base dell'informatica; 
 buona conoscenza dell’uso dei principali social network (Facebook, twitter, instagram); 
 conoscenze di base per l’utilizzo di attrezzature audio-video (mixer e videoproiettori). 
L'aggiudicatario dovrà presentare apposita autocertificazione attestante i requisiti di cui sopra a firma del personale 
impiegato. 
Ai fini di una corretta esecuzione l'aggiudicatario dovrà impiegare almeno n. 2 unità lavorative presso la biblioteca 
comunale per complessive 44 ore settimanali. 

Articolo 7 - Obblighi della ditta aggiudicataria. 
Fatto salvo l’esercizio di poteri e funzioni attribuiti all’Amministrazione comunale, il servizio dovrà essere svolto 
dall’aggiudicatario in piena autonomia organizzativa, tenendo conto di ogni elemento utile al fine di assicurare 
l’esecuzione dell’appalto in conformità agli obblighi assunti. 
L’aggiudicatario, nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto assume i rischi che l’esecuzione del 
presente appalto comporta, organizzando il proprio personale secondo criteri orientati alla qualità, all’efficienza, 
all’efficacia dei servizi erogati, secondo le indicazioni del Responsabile della Biblioteca e tesi al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale. 
L’aggiudicatario dovrà garantire la presenza del personale secondo le turnazioni stabilite e dovrà impegnarsi ad 
effettuare tempestivamente sostituzioni al fine di garantire il servizio senza alcuna interruzione. 
Ai sensi della normativa vigente, il personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L'aggiudicatario, nello svolgimento delle 
attività costitutive dei servizi forniti a seguito del presente appalto, dovrà: 
 adibire al servizio persone di assoluta fiducia e comprovata riservatezza. Il personale in servizio ha l'obbligo di 

riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e in modo particolare su tutte le informazioni attinenti 
lo stato di salute (D.Lgs. n. 196/2003); 

 adibire al servizio persone con elevata propensione alle relazioni con il pubblico, improntate alla disponibilità, 
rispetto e cortesia dei rapporti; 

 assicurare il rispetto della puntualità degli orari; 
 garantire l'erogazione tempestiva dei servizi agli utenti e ridurre al minimo i tempi di attesa; 
 fornire dettagliato elenco degli addetti che impiegherà nel servizio. L'elenco, completo della documentazione 

relativa ai nominativi e requisiti posseduti dagli operatori, dovrà rispettare quanto previsto nel presente Capitolato 
con riguardo ai titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio (anche per quanto riguarda eventuali sostituti). 
La documentazione relativa ai requisiti posseduti dagli operatori dovrà essere presentata prima dell'avvio del 
servizio. L'Amministrazione comunale può disporre la ricusazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che 
ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee allo svolgimento delle attività. In questo caso l'aggiudicatario è 
tenuto alla immediata sostituzione con altro personale avente caratteristiche professionali ed esperienza idonea a 
soddisfare le esigenze dell'Amministrazione comunale; 

 assicurare la massima continuità all'erogazione dei servizi, ricorrendo al turn-over del personale solo in caso di 
effettiva e motivata ragione; 

 provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente per malattia, ferie, permessi o altro. In tal caso 
la ditta dovrà trasmettere i dati del personale inviato in sostituzione, corredato della documentazione comprovante il 
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possesso dei requisiti professionali e di esperienza che dovranno corrispondere a quelli richiesti in fase di gara per 
tutti gli operatori impegnati dalla ditta aggiudicataria; 

 istruire il personale indicato per le sostituzioni provvisorie circa le modalità di esecuzione del servizio, anche 
attraverso affiancamento al personale in servizio prima di avviare le sostituzioni; 

 attestare quotidianamente gli orari di inizio e termine del servizio su proprio registro cartaceo o su supporto digitale 
comunque accessibile al Responsabile della Biblioteca; 

 ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in ordine agli 
adempimenti fiscali, contributivi, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale; 

 garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e 
sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 de 9/04/2008; 

 informare i propri dipendenti e collaboratori dell’estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di San Salvo, adottato con deliberazione di Giunta 
comunale n.74 del 04/04/2014, in quanto compatibili (obblighi dell’appaltatore ai sensi del DPR 16.04.2013 - 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

 provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro; 
 dare preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione comunale in caso di sciopero che potrebbe riguardare 

anche i propri dipendenti; 
 al pagamento del 50% delle spese di gestione Energia Elettrica, Gas metano e Acqua potabile; 
 impegnarsi ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli 

accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nell'annualità in cui si svolge l'appalto. L'Amministrazione 
comunale procederà, sulla base della normativa vigente, a richiedere la correttezza contributiva e assicurativa 
acquisendo il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

Art. 8 – Compiti e obblighi del Comune. 
Le funzioni di indirizzo, programmazione, direzione e controllo delle attività sono esercitate dall'Amministrazione 
comunale. 
L'Amministrazione comunale si impegna a mettere in grado la ditta appaltatrice di svolgere correttamente le prestazioni 
di cui al presente capitolato, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza. 
L'Amministrazione comunale si avvale del Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero al quale la ditta 
aggiudicataria farà riferimento, per quanto concerne gli aspetti amministrativi e biblioteconomici della gestione dei 
servizi. 
 
Il Comune si impegna a: 
 istruire l’affidatario sull’utilizzo della strumentazione della biblioteca, in particolare sul software per la gestione del 

prestito e delle restanti sale; 
 sostenere le spese di manutenzione straordinaria nonché quelle di acquisto di beni culturali, per convegni e 

congressi e per acquisto pubblicazioni anche in virtù dell’utilizzo parziale che l’Ente farà della sala semicircolare e 
del teatro; 

 sostenere le spese di eventuali investimenti in attrezzature Hw/Sw, interventi migliorativi della struttura, degli 
arredi, Telefoniche, Telematiche , acquisto pubblicazioni e libri e dei servizi e al pagamento del 50% delle spese di 
gestione Energia Elettrica, Gas metano e Acqua potabile. 

Articolo 9 - Utilizzo dotazioni strumentali e beni di consumo. 
L'aggiudicatario potrà utilizzare per l'esecuzione del servizio le dotazioni strumentali, le dotazioni hardware e software e 
il materiale di consumo della biblioteca comunale delle quali garantirà il corretto utilizzo. 
L’utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei beni mobili è consentito esclusivamente per la sola gestione dei servizi e 
delle attività richieste dal presente Capitolato. Ogni utilizzo delle attrezzature e dei beni mobili per attività diverse e/o 
non riconducibile all'esecuzione delle prestazioni disciplinato dal presente Capitolato o per fini propri 
dell'aggiudicatario è sottoposto a penale, sino alla rescissione del contratto e escussione della cauzione. 
L'appaltatore risponde di eventuali danni causati da incuria, negligenza e incompetenza. 

Articolo 10 – Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. 
Il corrispettivo annuale del servizio a carico del Comune per l’espletamento di tutte le attività e le prestazioni previste 
dal presente Capitolato, sarà quello risultante dall’offerta presentata dall'aggiudicatario, con la possibilità da parte di 
quest’ultimo di introitare tutte le somme derivanti da eventuali “concessioni in uso temporaneo” delle sale cineteatro e 
semicircolare mediante fatturazione o documento equipollente a terzi utilizzatori. Il corrispettivo annuale a carico del 
Comune resterà invariato e valido per tutto il periodo di durata contrattuale, compreso l’eventuale periodo di rinnovo e/o 
proroga tecnica. 
Con il corrispettivo pattuito l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi sua prestazione connessa o conseguente al 
servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del 
corrispettivo pattuito. 
L'aggiudicatario dovrà presentare, alla scadenza di ciascun trimestre, regolare fattura per un importo pari a tre 
dodicesimi (3/12) dell'importo annuale di aggiudicazione a carico della stazione appaltante, che sarà liquidato entro 
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trenta (30) giorni dal ricevimento, previa verifica da parte dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione dei 
servizi. 
L’Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi competenti, il termine 
di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a 
pretendere. 
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione. 
L’Amministrazione comunale potrà altresì rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati 
all'aggiudicatario, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo di 
ritenuta da operarsi in sede dei corrispettivi di cui sopra. 

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
É fatto obbligo all’appaltatore di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche 
anche non in forma esclusiva, onde consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dall’art. 3 della 
Legge n. 136 del 13/08/2010. In particolare l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3 della Legge 136/2010 costituirà causa di 
risoluzione del rapporto contrattuale. 

Articolo 12 – Stipula del contratto 
L'aggiudicatario si obbliga a stipulare il contratto nel termine che verrà stabilito dall’Amministrazione comunale e, 
comunque, entro il termine di 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva nonché a presentare, almeno 10 
giorni prima della data prevista per la stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, tutti i documenti 
necessari alla stipula medesima tra i quali il documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore 
del Comune di San Salvo, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate 
all'art. 13 del presente Capitolato. 

Articolo 13 – Cauzione definitiva 
L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari a 10% dell'importo contrattuale, a garanzia del 
puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno assunti con la stipula del contratto, dell'eventuale 
risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in uso, degli arredi e attrezzature, di proprietà comunale, nonché 
del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di 
affidamento per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio. 
Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 103. 
Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. 
L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in 
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
É ammessa la presentazione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La predetta 
fidejussione dovrà avere come beneficiario il Comune di San Salvo e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del 
Comune di San Salvo. 
Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione comunale avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra 
formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e l'aggiudicatario dovrà reintegrarla nel 
termine che gli verrà prefissato qualora l'Amministrazione comunale abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, 
valersi in tutto o in parte di essa. 
La cauzione potrà essere integrata anche d’ufficio a spese dell'aggiudicatario a meno che l’Amministrazione comunale 
non ritenga di dichiarare lo scioglimento della convenzione rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa 
dell’inadempienza dell'aggiudicatario. 
Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della 
cauzione, che verrà incamerata dall'Amministrazione comunale. 
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta solo nel caso di comprovato accertamento, in capo all’aggiudicatario, dei 
requisiti indicati nel presente Capitolato. In caso contrario, si procederà senz’altro all’annullamento d’ufficio 
dell’aggiudicazione provvisoria, fatti salvi i diritti del Comune di San Salvo al risarcimento dei danni e delle spese 
connesse o derivanti dalla mancata stipulazione per colpa dell’aggiudicatario. In questo caso l’appalto potrà essere 
affidato al concorrente che segue in graduatoria. 

Articolo 14 – Cessione del contratto e subappalto. 
All'aggiudicatario è vietata la cessione anche parziale del contratto ed il sub-appalto dei servizi. 

Articolo 15 – Penalità. 
L'aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi, avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che 
riguardano i servizi stessi e/o le disposizioni del presente Capitolato. 
Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, la 
ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell’infrazione da un 
minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 100,00. 
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L’Amministrazione comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia 
rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente Capitolato e specificamente: 
a) penale di € 30,00 per ogni ora di ritardo ingiustificato o uscita anticipata non autorizzata o per ogni ritardata 
sostituzione del personale; 
b) penale di € 100,00 per ogni mancata giornata nonché per mancato avvio del servizio; 
c) penale di € 50,00 in caso di prestazione di servizio con personale privo dei requisiti richiesti; 
d) penale di € 100,00 per ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni giornata di servizio; 
e) penale di € 50,00 per ogni mancato turno di servizio o per mancata sostituzione immediata del personale; 
f) penale di € 30,00 in caso di mancata assistenza al pubblico; 
g) penale di € 100,00 per comportamenti scorretti nei confronti dell’utenza; 
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. 
La contestazione degli addebiti viene fatta in forma scritta. 
L'aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di 
ricevimento della lettera di addebito. 
L’applicazione delle predette penali sarà comunicata alla ditta appaltatrice e l’importo della penale sarà detratto dalle 
successive fatture emesse dalla ditta aggiudicataria. 

Articolo 16 – Responsabilità e oneri assicurativi. 
Qualsiasi mancanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato sarà accertata dal Responsabile del procedimento. 
L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nonché della loro corretta esecuzione, di 
eventuali violazione di leggi, regolamenti e obblighi contrattuali commesse dai propri dipendenti e dal corretto 
comportamento nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento. 
L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi, all'immobile e al suo 
contenuto, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità 
o carenze degli obblighi contrattuali. Il Comune di San Salvo è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità per danni a 
persone, cose, o beni dipendenti direttamente dallo svolgimento dei servizi affidati. 
L'aggiudicatario si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione la polizza assicurativa per la 
Responsabilità Civile per danni alla proprietà comunale ed alle attrezzature fisse esistenti e la responsabilità civile nei 
confronti di terzi utenti e dei dipendenti. L'aggiudicatario consegnerà all'Amministrazione comunale un originale della 
polizza, preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione. La polizza deve prevedere la medesima durata della 
convenzione e dovrà essere mantenute in vigore per l'intera durata dello stesso. 
Più nello specifico il gestore è tenuto a stipulare una o più assicurazioni con le seguenti caratteristiche: 
 Polizza Assicurativa in forma ALL RISK a garanzia dei danni materiali e diretti causati ai beni dati in gestione ed 

oggetto della presente concessione compresi atti vandalici e incendio provocato mediante atto doloso. La somma 
assicurata non dovrà essere inferiore a €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00); 

 Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con un massimale unico di €.5.000.000,00 (euro 
cinquemilioni/00) per ogni sinistro e per anno, con i limiti di €.1.000.000,00 (euro unmilione/00) per persona 
danneggiata e €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per danni a cose. 

Articolo 18 – Risoluzione del contratto. 
Qualora l'Amministrazione comunale rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze dell'aggiudicatario alle proprie 
obbligazioni, potrà dichiarare risolto la convenzione a norma del Codice Civile, richiamando in via analogica e per 
quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 ovvero procedere all’esecuzione d’ufficio, rivalendosi poi 
sulla cauzione definitiva. In tali casi il Comune comunica l’intenzione di risolvere il contratto a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, in qualsiasi momento e con preavviso di un mese. 
Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in caso di applicazione di n.10 (dieci) delle 
penali previste nell’articolo 15, ovvero qualora risulti inadempiuta o non esattamente adempiuta una delle obbligazioni 
poste a carico dell’appaltatore ai sensi del presente capitolato in particolare, fatte salve le ipotesi di caso fortuito e di 
forza maggiore, qualora si verifichino: 
a) frode dell'aggiudicatario nello svolgimento delle prestazioni; 
b) sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi oggetto dell'affidamento; 
c) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel Capitolato, tali da pregiudicare in 
modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire con 
l'affidamento dei servizi; 
d) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; 
e) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei 
lavoratori; 
f) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a 
carico del gestore; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dal 
l'art. 33 D.L. n. 83/2012; 
g) cessione del contratto e del servizio a terzi; 
h) mancato mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 15, del presente Capitolato; 
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Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della clausola 
risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'aggiudicatario entro 45 giorni dal verificarsi 
della condizione. 
Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla 
formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte dell'Amministrazione comunale. 

Art. 19 – Verifiche. 
Il Comune si riserva di effettuare verifiche finalizzate a valutare l'andamento della gestione in termini di efficienza ed 
efficacia e/o ad accertare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento di quanto previsto dal presente capitolato, 
autonomamente o con il coinvolgimento del gestore. Il gestore ha il diritto di chiedere specifiche verifiche su particolari 
problematiche, ad esempio a seguito di eventuali reclami da parte degli utenti o di intervenute difficoltà riguardanti le 
strutture in cui si espleta il servizio. 
Il gestore si dovrà sottoporre, senza potere eccepire alcunché, anche a tutte le attività dell’Ente correlate allo 
svolgimento del controllo di gestione in ordine alle attività svolte dallo stesso, essendo egli tra l’altro obbligato anche a 
fornire tutti i dati richiesti. 

Articolo 20 – Diritto di recesso 
Ai sensi dell'art. 1671 c.c., l’Amministrazione comunale ha diritto, a suo insindacabile giudizio per finalità di interesse 
pubblico, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 
comunicarsi all’Impresa a mezzo PEC, fatti salvi i diritti dell'aggiudicatario. 

Articolo 21 – Controversie. 
Qualsiasi controversia che le parti non sapessero dirimere in ordine sia agli impegni assunti con il presente Capitolato e 
con il successivo contratto, sia alla loro interpretazione, applicazione ed esecuzione, o quant’altro ancora potesse 
insorgere quale conflitto tra le parti, sarà regolata secondo le norme vigenti, adendo il giudice ordinario e, quindi, 
eleggendo competente in via esclusiva, il Foro di Vasto. 
È escluso l’arbitrato. 
Le parti ricorreranno al preventivo tentativo di conciliazione, ove esperibile in base alla vigente normativa. 

Articolo 22 – Privacy. 
Tutti i dati dei quali l’Amministrazione comunale verrà in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento di 
aggiudicazione del presente appalto, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali). 
L’aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione 
all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio stesso. 
L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento 
e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 

Articolo 23 - Spese contrattuali 
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario. 
       

Il Responsabile del Servizio 
Angelo Pagano 
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La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione rinnovamento o sostituzione delle 
finiture dei locali dati in gestione, oltre a quelli necessari per mantenere in efficienza gli impianti esistenti, e ogni 
elemento facente parte integrante delle unità immobiliari date in gestione, comprese le aree di pertinenza, al fine 
di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna e al fine di evitare che la mancata 
manutenzione ordinaria sfoci nella necessità d’interventi straordinari. 
L'elencazione e la descrizione seguente, pur se non completamente esaustiva, vuole essere di mero esempio delle 
manutenzioni ordinarie a carico del gestore: 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE 
 

I. Coperti e facciate edifici: 
a) Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario, 
b) Sigillatura di pareti esterne dove necessario. 
c) Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti e pavimento plastificato, 
d) Rappezzi, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 

1. 
 
II. Fognature e scarichi 
a) Pulizia periodica dei n° 2 pozzetti raccoglitori di acqua piovana, 
b) Disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno 
 
III. Serramenti ed infissi edifici 
a) Sostituzione di vetri. L'intervento, oltre la quale è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene 

determinata in mq. 1 
 
IV. Interventi murari in genere 
a) Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti 
b) Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti 

conseguenti 
c) Per la lettera a, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione 

straordinaria, viene determinata in mq.1; 
 
V. Pavimenti e Rivestimenti edifici 
a. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti 
b. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni. 
c. Per la lettera a, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione 

straordinaria, viene determinata in mq. 1 
d. Per la lettera b, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione 

straordinaria, viene determinata in ml. 1; 
 
VI. Opere in ferro 
a. Piccole riparazioni di ringhiere, cancelli, infissi, ecc. 
 
VII. Impianti termo-idrico-sanitari 
a. Manutenzione e pulizia di gabinetti, lavatoi ed altri apparecchi sanitari. 
b. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc. 
 
VIII. Impianti elettrici 
a. Manutenzione e riparazione ordinarie dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire 

dall'allacciamento ENEL. 
b. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici; 
c. Manutenzione e riparazione ordinarie di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani; 
d. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo all’interno della struttura; 
e. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e 

lampade. 
 
IX. Aree esterne di pertinenza 
a. Manutenzione viabilità interna (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc..) la soglia del rappezzo, oltre la 

quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene fissata in mq. 1. 
 
X. Aree verdi 
a. Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza 

variabile secondo la necessità; 
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b. Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati; 
c. Sfalcio del prato secondo necessità; 
d. Contenimento a mezzo potatura di siepi e cespugli. 
 
XI. Servizi diversi 
a. Manutenzione e riparazione ordinaria di attrezzature. 
b. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo 

straordinario. 
 
 XII. Pronto intervento 

a. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni 
economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici 
comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, gestore rete gas, Vigili del fuoco, ecc.). 

 
 XIII. Manutenzione ordinaria impianti termici e di climatizzazione 

  
 Impianto termico     

a. Prova di accensione dell’impianto con verifica di funzionamento a caldo delle apparecchiature 
presenti; 

b. Eventuale sfiato aria dei corpi radianti. 
  Impianto di climatizzazione     

Pulizia semestrale dei filtri e verifica del funzionamento dei ventilatori. 
 

        Il Responsabile del Servizio 
          Angelo Pagano 
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Allegato E – Schema di contratto 
 

 
COMUNE DI SAN SALVO 

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA 
 
Contratto per la concessione in affidamento di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e gestione della 
Biblioteca comunale, nonché per l’affidamento della gestione della Sala Semicircolare e della Sala Cine-Teatro del 
Centro Culturale “A. Moro” - [CIG 7302691341], sala Prove e Studio di Registrazione del Nuovo Teatro, Comune di 
San Salvo. 
 
L’anno duemila____________, il giorno _______ del mese di _________ (__.__.____), in San Salvo e nell'Ufficio di 
Segreteria del Palazzo comunale, 
Tra 
Il Comune di San Salvo – Servizio Cultura Sport e Tempo Libero, con sede in San Salvo (Ch), Piazza Papa Giovanni 
XXIII-esimo, n. 7, Codice Fiscale n. 00247720691, in persona del Responsabile del Servizio, Sig. _____________, il 
quale sottoscrive il presente contratto in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale (stazione appaltante) 
e 
il Sig/ra _________________________, nato/a a ____________________ il __________________, codice fiscale 
_______________________________, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Titolare 
della ditta _______________________, con sede legale in _______________________ via 
_________________________, Cod. Fisc. _______ e Partita IVA _________________ che nel prosieguo dell'atto 
verrà chiamata per brevità “affidataria”. 
Premesso che 
 Con Determinazione del Responsabile del Servizio Cultura Sport e Tempo Libero n. _____ del _______________, 

è stata attivata una procedura di gara per l’affidamento di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e 
gestione della Biblioteca comunale, l’affidamento della gestione della Sala Semicircolare e della Sala Cine-Teatro 
del Centro Culturale “A. Moro” e della Sala Prove e Sala di Registrazione del Nuovo Teatro, per il periodo di due 
anni, previa indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, 
ai quali inviare l’invito a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.lgs. 
50/2016) per un importo a base d’asta, soggetto a ribasso, pari ad €. 80.000,00 (IVA esente ex art. 10, punto 22, 
DPR 633/72), [CIG7302691341]; 

 Con la predetta determinazione sono stati approvati i seguenti documenti di gara: 1) Schema di Avviso Pubblico 
esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e il modulo “Allegato A – Istanza”; 2) Schema di 
Lettera d’invito e Disciplinare di gara, corredata da Allegato A – Domanda/Dichiarazione sostitutiva, Allegato B – 
Facsimile Offerta Economica, Allegato C – Capitolato d’Oneri, Allegato D - Capitolato oneri per la manutenzione 
ordinaria a carico del gestore, Allegato E – Schema di contratto, Planimetrie e DUVRI (Documento Unico 
Valutazione Rischi Interferenze); 

 Con Determinazione del Responsabile del Servizio Cultura Sport e Tempo Libero n. _________ del 
___________________, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto alla Ditta 
___________________________, CodFisc _____________________ e Partita IVA _________________, con 
sede in ______________(___), Via _____________________, ad un prezzo complessivo di Euro 
________________ (IVA esente ex art. 10, punto 22, DPR 633/72); 

Art. 1 
Premesse e norme regolatrici 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
Gli atti e i documenti ivi menzionati e gli allegati di seguito richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente contratto. 
L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: 
a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione; 
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato 
dalle disposizioni sopra richiamate; 
c) dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; 
d) nonché dall'osservanza piena, assoluta ed inderogabile dei seguenti documenti facenti parte dell'affidamento in 
oggetto: 
 
A – Avviso Pubblico e manifestazione d'interesse; 
B – Lettera d'Invito e Disciplinare di gara; 
C – Capitolato d'oneri; 
D - Capitolato d'oneri per la manutenzione ordinaria a carico del gestore; 
E – Offerta tecnica ed economica; 
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F – Planimetrie  
G– DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze) 

Art. 2 
Oggetto dell’Appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e gestione della 
biblioteca comunale, nonché di servizi di gestione della sala semi-circolare per convegni e della sala cine-teatro del 
Centro Culturale “Aldo Moro” e Sala Prove e Sala di Registrazione Nuovo Teatro del Comune di San Salvo. 
L’affidamento prevede la fornitura di servizi come meglio specificati al successivo art. 5. 
Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, l’Amministrazione Comunale dovesse verificare 
la necessità di integrare la gestione stessa con ulteriori prestazioni ed attività anche di natura complementare, potrà 
affidare le stesse, con atto formale, all’aggiudicatario, purché il relativo costo in rapporto al compenso pattuito con il 
presente appalto non sia superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

Art. 3 
Durata 

Il servizio avrà inizio con la stipula della convenzione e avrà la durata di anni due a far data del dì della stipula, 
rinnovabili di altri due anni. 
Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova 
attribuzione dei servizi, il soggetto affidatario è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto 
scaduto, per il tempo necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di appalto e comunque non oltre sei mesi dalla 
scadenza. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per eguale periodo di un anno; il contratto 
si intenderà automaticamente rinnovato per altri due anni se l’Amministrazione non procederà entro i termini di 
scadenza ad indire una nuova procedura di gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto del presente contratto. 

Art. 4 
Corrispettivo dell’appalto 

Il soggetto affidatario riceverà dal Comune di San Salvo per la gestione della Biblioteca un corrispettivo complessivo, 
su base annua di € _________,00 (euro ______________________/__), IVA esente ex art.10, punto 22 del D.P.R. 
633/1972. Il corrispettivo per la gestione delle sale Cine-Teatro e Semicircolare è rappresentato dalla possibilità da parte 
dell’aggiudicatario di introitare tutte le somme derivanti da eventuali “concessioni in uso temporaneo” delle sale 
cineteatro e semicircolare mediante fatturazione o documento equipollente a terzi utilizzatori. Il corrispettivo come su 
determinato è onnicomprensivo e liberatorio per il Comune nei confronti dell’affidataria, senza alcun onere aggiunto ad 
eccezione dell’IVA, se ed in quanto dovuta. 

Art. 5 
Oneri e compiti a carico dell’affidatario del Servizio Gestione Biblioteca, Sala semicircolare e Teatro, Sala Prove 

e Sala di Registrazione e compiti dell’affidataria. 
L’aggiudicatario deve provvedere alle seguenti prestazioni, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni 
regolamentari vigenti relative al funzionamento della Biblioteca e all’utilizzo dei locali e dei beni immobili comunali. 
Il soggetto aggiudicatario dell’appalto si impegna: 
a) ad assicurare la continuità del servizio; 
b) a considerare il soggetto individuato come Responsabile di gestione quale interlocutore unico dell’Amministrazione 
Comunale, responsabile per ogni problema relativo al servizio. Il suo nominativo è stato indicato in sede di gara. Nel 
caso in cui il soggetto responsabile venga meno per un qualsiasi motivo, dovrà essere sostituito con altro avente uguale 
profilo, qualifica ed esperienza; 
c) a garantire che anche il restante personale utilizzato nella gestione della biblioteca e dellesale sia dotato di titoli di 
studio e delle competenze e dell’esperienza richieste; 
d) a sostenere l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria (vedasi l’allegato Capitolato oneri per la manutenzione 
ordinaria a carico del gestore) e materiale vario di manutenzione. 
La descrizione dei servizi qui di seguito indicati va considerata come una indicazione di attività interconnesse fra loro 
per analogia e sequenzialità. Pertanto ogni attività non puntualmente indicata, ma omogenea e inseribile nelle categorie 
esposte, deve considerarsi compresa e dovuta. 
I principali strumenti informatici utilizzati in biblioteca sono: 
strumenti hardware 
- personal computer collegati in rete (sistemi operativi Microsoft diversificati); 
- rete comunale fissa e wireless; 
- fotocopiatori; 
- stampante; 
- lettori DVD; 
strumenti software 
- gestionale nell’ultima versione rilasciata dal fornitore al Comune per la catalogazione; 
- pacchetto Microsoft Office e Open source. 
Il soggetto affidatario garantirà la presenza dei propri addetti presso la Biblioteca secondo gli orari di apertura al 
pubblico, stabiliti dall’Amministrazione Comunale: 
dal 16 settembre al 30 giugno per n. 44 ore settimanali; 
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dal 1 luglio al 15 settembre per n. 24 ore settimanali. 
Eventuali modifiche al calendario sopra citato dovranno essere concordate tra le parti, tenendo conto delle esigenze di 
accesso degli utenti e degli altri servizi. 
Per la sala semicircolare e il teatro, gli orari di apertura e chiusura saranno diversi (ad hoc) in quanto limitati alle 
effettive richieste di utilizzo avanzate sia dall’Ente Comune di San Salvo sia da Associazioni e altri soggetti esterni. 
L’assegnatario si impegna ad assicurare in specifico i seguenti servizi minimi richiesti: 
Biblioteca. 
H. Servizi di front office e di presidio. 

 gestione dei servizi al pubblico secondo gli orari giornalieri e settimanali stabiliti con Delibera di Giunta ex art. 
16 del “Regolamento Biblioteca Comunale” adottato con Deliberazione consigliare n. 38 del 3/11/2016 (dal 16 
settembre al 30 giugno per nr. 44 ore settimanali e dal 1 luglio al 15 settembre per nr. 24 ore settimanali); 

 accoglienza, prima informazione e reference comprendente le informazioni bibliografiche agli utenti; 
 informazione e assistenza agli utenti anche all’uso dei sistemi e attrezzature informatici; 
 didattica breve della biblioteca; 
 attività legate alla circolazione dei materiali e dei libri (servizio di prestito bibliotecario attraverso il 

programma attualmente in uso: iscrizione nuovi utenti, richiami documenti prestati in ritardo o prenotati, 
restituzione documenti, gestione prenotazioni); 

 presidio e sorveglianza del pubblico nelle sale, sollecitando i frequentatori a tenere un buon comportamento 
durante la permanenza in biblioteca, rispettoso delle persone, dei locali, delle attrezzature e del patrimonio 
documentale; 

I. Servizi di back office e altre attività interne connesse alla sorveglianza, al riordino dei locali e alla gestione dei 
materiali e delle attrezzature. 
 catalogazione secondo gli standard in uso (descrizione bibliografica e catalogazione semantica) delle nuove 

acquisizioni e recupero del pregresso, attraverso il software gestionale attualmente in uso nell'ultima versione 
rilasciata dal fornitore al comune; 

 controllo e manutenzione del catalogo; 
 iter dei materiali: preparazione tecnica dei documenti, inventariazione, ingressatura, timbratura, etichettatura, 

antitaccheggio, ecc.; 
 archiviazione periodica e collocazione in deposito dei materiali per svecchiamento raccolte e recupero spazi a 

scaffale; 
 scarto di documenti deteriorati o obsoleti e dei fascicoli di periodici pregressi da eliminare; 
 predisposizione statistiche sui servizi e sul patrimonio documentario; 
 aggiornamento continuo, monitoraggio e manutenzione del sito web e di altri strumenti di comunicazione on-

line che si riterrà opportuno utilizzare; 
 collaborazione nella gestione di tirocini di formazione e orientamento e/o inserimenti temporanei previsti a 

qualunque altro titolo; 
 apertura e chiusura dei locali della biblioteca, con attivazione e disattivazione del sistema di allarme; 
 riordino di tutti gli spazi (tavoli, sale al pubblico, bancone prestito, ufficio) alla fine di ogni turno di lavoro, 

compresa la risistemazione dei materiali lasciati sui tavoli dagli utenti e il riordino delle postazioni di lavoro; 
 sorveglianza degli spazi aperti al pubblico durante l’orario di apertura; 
 verifica dello stato fisico dei libri e altri materiali rientrati dal prestito e dalla lettura in sede e primo intervento 

di ripristino del loro stato originale; 
 ricollocazione a scaffale e riordino dei libri, audiovisivi, riviste e altri materiali rientrati dal prestito o consultati 

dagli utenti; 
 verifica periodica generale, (due verifiche nell'anno), della corretta collocazione a scaffale/espositore di volumi, 

audiovisivi e periodici con riordino e corretta ricollocazione; 
 movimentazione dei documenti; 
 gestione e controllo di tutte le attrezzature informatiche, multimediali ed elettroniche; 
 attivazione e primi interventi di ripristino delle postazione informatiche, stampanti, fotocopiatrice e altre 

attrezzature; 
 segnalazione tempestiva al Responsabile del servizio dei materiali documentali mancanti o non trovati, dei 

guasti alle apparecchiature e agli arredi e di ogni altra situazione che produca disservizio e comprometta il 
buon funzionamento della biblioteca; 

 controllo inventariale del patrimonio complessivo (libri e riviste, materiale multimediale, attrezzature 
elettroniche e di ufficio, arredi ecc.) da effettuarsi in collaborazione con il personale del Comune; 

 eventuale revisione e aggiornamento del regolamento di gestione della biblioteca e del centro (in 
collaborazione con gli uffici e l’assessorato di competenza); 

J. Attività di promozione della biblioteca e della lettura. 
 sviluppo di relazioni con le altre biblioteche cittadine (scolastiche) e del territorio per valorizzare l’intero 

patrimonio librario esistente e favorirne la consultazione ed il prestito; 
 creazione di un sito web (con la collaborazione di personale del Comune), nella prospettiva di una messa in rete 

del patrimonio bibliotecario, al fine di facilitare il prestito interbibliotecario; 
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 visite guidate alle scolaresche; 
 supporto alla gestione di eventi culturali realizzati o programmati dal Comune presso i locali della biblioteca; 
 programmazione, realizzazione, gestione e comunicazione pubblicitaria di iniziative volte alla promozione 

della biblioteca e della lettura, da realizzarsi anche con l’eventuale coinvolgimento e coordinamento di altre 
istituzioni formative, informative e culturali pubbliche e private del territorio. 
 

K. Servizi accessori di natura logistica. 
 pulizia dei locali della biblioteca compresi quelli di servizio e di quelli annessi (rampa di accesso, scale di 

accesso, atri e terrazzi adiacenti, servizi igienici situati sul corridoio degli uffici); 
 al pagamento del 50% delle spese di gestione Energia Elettrica, Gas metano e Acqua potabile; 
 manutenzione ordinaria dei locali anzidetti e acquisto di relativo materiale di manutenzione ordinaria. 

Sala Semicircolare e Teatro. 
 Apertura e chiusura in relazione alle richieste di utilizzo pervenute; 
 Collaborazione e partecipazione ad attività culturali ed iniziative istituzionali, anche in orario serale e festivo; 
 Pulizia dei locali delle sale e degli spazi annessi (ingresso, atrio, scale, servizi igienici collegati); 
 Manutenzione ordinaria delle sale e acquisto materiale di manutenzione ordinaria; 
 Sorveglianza delle pertinenze esterne; 
 Accettazione della riserva, da parte del Comune di San Salvo, di potere utilizzare – a titolo gratuito e senza ulteriori 

oneri – per almeno 30 giorni annui le due sale al fine di potervi tenere incontri, manifestazioni ed eventi vari; 
Sala Prove e Studio di Registrazione del Nuovo Teatro Comunale. 

 Apertura e chiusura; 
 Collaborazione e partecipazione ad attività culturali ed iniziative istituzionali; 
 Pulizia dei locali e degli spazi annessi (ingresso, atrio, scale, servizi igienici collegati); 
 Manutenzione ordinaria delle sale e acquisto materiale di manutenzione ordinaria; 
 Sorveglianza delle pertinenze esterne; 
 Accettazione della riserva, da parte del Comune di San Salvo, di potere utilizzare – a titolo gratuito e senza 

ulteriori oneri – per almeno 40 giorni annui le due sale al fine di potervi tenere incontri, manifestazioni ed 
eventi vari; 

Osservanza del Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali e dei beni immobili, approvato dal Commissario 
Straordinario, con deliberazione assunta con i poteri del C.C. n. 3 del 02.02.2012, e modifiche dello stesso 
successivamente intervenute con delibera di C.C. n. 13 dell’11.03.2013 e delibera del C.C. n. 52 del 30.11.2015, con la 
possibilità di introitare le somme derivanti da eventuali “concessioni in uso temporaneo” (alle condizioni stabilite negli 
articoli, in particolare 3 ed 8, del Regolamento citato) mediante fatturazione o documento equipollente, e senza 
possibilità alcuna di modifica in aumento dei corrispettivi ivi indicati. 

Art. 6 
Compiti e Obblighi del Comune 

Le funzioni di indirizzo, programmazione, direzione e controllo delle attività sono esercitate dall'Amministrazione 
comunale. 
L'Amministrazione comunale si impegna a mettere in grado la ditta appaltatrice di svolgere correttamente le prestazioni 
di cui al presente capitolato, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza. 
L'Amministrazione comunale si avvale del Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero al quale la ditta 
aggiudicataria farà riferimento, per quanto concerne gli aspetti amministrativi e biblioteconomici della gestione dei 
servizi. 
Il Comune si impegna a: 
 istruire l’affidatario sull’utilizzo della strumentazione della biblioteca, in particolare sul software per la gestione del 

prestito e delle restanti sale; 
 sostenere le spese di manutenzione straordinaria nonché quelle di acquisto di beni culturali, per convegni e 

congressi e per acquisto pubblicazioni anche in virtù dell’utilizzo parziale che l’Ente farà della sala semicircolare e 
del teatro; 

 sostenere le spese di eventuali investimenti in attrezzature Hw/Sw, interventi migliorativi della struttura, degli 
arredi, Telefoniche, Telematiche , acquisto pubblicazioni e libri e dei servizi e al pagamento del 50% delle spese di 
gestione Energia Elettrica, Gas metano e Acqua potabile. 

Art 7 
Modalità e termini di pagamento 

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo stabilito in quattro rate annuali di pari importo. L'aggiudicatario 
dovrà presentare, alla scadenza di ciascun trimestre, regolare fattura per un importo pari a tre dodicesimi (3/12) 
dell'importo annuale di aggiudicazione, che sarà liquidato entro trenta (30) giorni dal ricevimento, previa verifica da 
parte dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione dei servizi. 

Art. 8  
Divieto di cessione e sub-appalto del contratto 

All'aggiudicatario è vietata la cessione anche parziale del contratto ed il sub-appalto dei servizi. 
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Art. 9 
Applicazioni penali 

L'aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi, avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che 
riguardano i servizi stessi e/o le disposizioni del presente contratto. 
Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente contratto, la 
ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell’infrazione da un 
minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 100,00. 
L’Amministrazione comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia 
rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente contratto e specificamente: 
a) penale di € 30,00 per ogni ora di ritardo ingiustificato o uscita anticipata non autorizzata o per ogni ritardata 
sostituzione del personale; 
b) penale di € 100,00 per ogni mancata giornata nonché per mancato avvio del servizio; 
c) penale di € 50,00 in caso di prestazione di servizio con personale privo dei requisiti richiesti; 
d) penale di € 100,00 per ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni giornata di servizio; 
e) penale di € 50,00 per ogni mancato turno di servizio o per mancata sostituzione immediata del personale; 
f) penale di € 30,00 in caso di mancata assistenza al pubblico; 
g) penale di € 100,00 per comportamenti scorretti nei confronti dell’utenza; 
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. 
La contestazione degli addebiti deve essere fatta in forma scritta. 
L'aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di 
ricevimento della lettera di addebito. 
L’applicazione delle predette penali sarà comunicata alla ditta appaltatrice e l’importo della penale sarà detratto dalle 
successive fatture emesse dalla ditta aggiudicataria. 

Art. 10 
Assicurazioni 

Il soggetto gestore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che 
potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tale scopo il gestore è 
tenuto a stipulare le seguenti assicurazioni: 
 Polizza Assicurativa in forma ALL RISK a garanzia dei danni materiali e diretti causati ai beni dati in gestione ed 

oggetto della presente concessione compresi atti vandalici e incendio provocato mediante atto doloso. La somma 
assicurata non dovrà essere inferiore a €.1.000.000,00 (euro unmilione/00); 

 Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con un massimale unico di €.5.000.000,00 (euro 
cinquemilioni/00) per ogni sinistro e per anno, con i limiti di €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per persona 
danneggiata e €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per danni a cose. 

Copie delle suddette polizze dovranno essere trasmesse al Servizio: Cultura, Sport, Tempo Libero del Comune di San 
Salvo. 

Art. 11 
 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

(Legge n 136/2010 e s.m.i.) 
L’affidataria dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s. m. e i.. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della succitata legge. 
É fatto obbligo all’appaltatore di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche 
anche non in forma esclusiva, onde consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dall’art. 3 della 
Legge n. 136 del 13/08/2010. In particolare l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. 
L’affidataria dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 
risoluzione del contratto. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di San Salvo – Servizio Cultura Sport e Tempo 
Libero ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Chieti della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
L’Amministrazione comunale verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo 
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 12 
Risoluzione del contratto 

Qualora l'Amministrazione comunale rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze dell'aggiudicatario alle proprie 
obbligazioni, potrà dichiarare risolto la convenzione a norma del Codice Civile, richiamando in via analogica e per 
quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 ovvero procedere all’esecuzione d’ufficio, rivalendosi poi 
sulla cauzione definitiva. In tali casi il Comune comunica l’intenzione di risolvere il contratto a mezzo PEC, in qualsiasi 
momento e con preavviso di un mese. 
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Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in caso di applicazione di n.10 (dieci) delle 
penali previste nell’articolo 9, ovvero qualora risulti inadempiuta o non esattamente adempiuta una delle obbligazioni 
poste a carico dell’appaltatore ai sensi del presente capitolato in particolare, fatte salve le ipotesi di caso fortuito e di 
forza maggiore, qualora si verifichino: 
a) frode dell'aggiudicatario nello svolgimento delle prestazioni; 
b) sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi oggetto dell'affidamento; 
c) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel Capitolato, tali da pregiudicare in 
modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire con 
l'affidamento dei servizi; 
d) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; 
e) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei 
lavoratori; 
f) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a 
carico del gestore; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dal 
l'art. 33 D.L. n. 83/2012; 
g) cessione del contratto e del servizio a terzi; 
h) mancato mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 15, del presente Capitolato; 
Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della clausola 
risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi anchea mezzo PEC all'aggiudicatario entro 45 
giorni dal verificarsi della condizione. 
Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla 
formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte dell'Amministrazione comunale. 

Art. 13 
Verifiche 

Il Comune si riserva di effettuare verifiche finalizzate a valutare l'andamento della gestione in termini di efficienza ed 
efficacia e/o ad accertare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento di quanto previsto dal presente capitolato, 
autonomamente o con il coinvolgimento del gestore. Il gestore ha il diritto di chiedere specifiche verifiche su particolari 
problematiche, ad esempio a seguito di eventuali reclami da parte degli utenti o di intervenute difficoltà riguardanti le 
strutture in cui si espleta il servizio. 
Il gestore si dovrà sottoporre, senza potere eccepire alcunché, anche a tutte le attività dell’Ente correlate allo 
svolgimento del controllo di gestione in ordine alle attività svolte dallo stesso, essendo egli tra l’altro obbligato anche a 
fornire tutti i dati richiesti. 

Art. 14 
Contenzioso 

Qualsiasi controversia che le parti non sapessero dirimere in ordine sia agli impegni assunti, sia alla loro interpretazione, 
applicazione ed esecuzione, o quant’altro ancora potesse insorgere quale conflitto tra le parti, sarà regolata secondo le 
norme vigenti, adendo il giudice ordinario e, quindi, eleggendo competente in via esclusiva, il Foro di Vasto. 
È escluso l’arbitrato. 
Le parti ricorreranno al preventivo tentativo di conciliazione, ove esperibile in base alla vigente normativa. 

Articolo 15 
Privacy. 

Tutti i dati dei quali l’Amministrazione comunale verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente appalto, 
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L’aggiudicataria è 
designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del 
servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio stesso. L'aggiudicataria 
dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a 
rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 

 
Articolo 16 

Spese contrattuali 
Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicataria. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio    Aggiudicataria 
            Cultura – Sport – Tempo libero        ___________________________________ 
          _____________________________ 
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COMUNE DI SAN SALVO 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO  

RISCHI INTERFERENZIALI 
(D.Lgs. n. 81/2008) 

 
 

DUVRI 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  

DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

TRA COMMITTENTE ED APPALTATORE 

 (D.Lgs. n. 81/2008) 
Committente: Comune di SAN SALVO 
 
OGGETTO:  Appalto per la CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI CONSISTENTI 
NELL’APERTURA AL PUBBLICO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, NONCHE’ PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SALA SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI E DELLA SALA 
CINE-TETRO DEL CENTRO CULTURALE “ALDO MORO” DEL COMUNE DI SAN SALVO. 
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D. LGS. N°50 
DEL 18/04/2016. CIG 7302691341(importo complessivo (compreso eventuale opzione di rinnovo) € 130.200,00per il 
periodo 2018/2020. 
 

Ubicazione: Centro Culturale "Aldo Moro" sito in Via Istonia n°1 Comune di SAN SALVO 

Appaltatore: _________________________________________________________________________ 
 
Data _______________________ 
 
 
     
     

     

     Rev.      Data Riferimento appalto Redatto (RSPP) 
       Approvato  

      DATORE di LAVORO 
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NUMERI  TELEFONICI UTILI 

DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA 

 

La struttura della Committente è dotata di linea telefonica n.________: 

 

 

 

 

NUMERI ESTERNI Selezione diretta  

 

VIGILI DEL FUOCO 115  

 

PRONTO SOCCORSO 118  

(AMBULANZA) 

 

CARABINIERI 112  

 

POLIZIA 113  

 

GUARDIA MEDICA 0873 - 547703__________________________ 

 

FARMACIE DI NARDO LABROZZI 0873 - 547778______ 

 DI CROCE 0873 - 54185_________________ 

 GRIFONE 0873 - 343235_________________   

USL 0873 - 54491___________________________ 
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 1. PREFAZIONE  

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’art. 26 del  D.Lgs. n. 81/2008, regolamenta gli obblighi 

connessi ai contratti di appalto o d’opera. 
Il presente documento è stato redatto al fine di ottemperare a quanto richiesto dal comma 3 dall’articolo 26 stesso, ai fini 
della valutazione dei rischi interferenziali. 

2. Introduzione 

La presente valutazione dei rischi interferenziali, è stata redatta in riferimento all’appalto relativo alla CONCESSIONE 
IN AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI CONSISTENTI NELL’APERTURA AL PUBBLICO E 
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA 
SALA SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI E DELLA SALA CINE-TETRO DEL CENTRO CULTURALE “ALDO 
MORO” DEL COMUNE DI SAN SALVO.INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETTERA b) DEL D. LGS. N°50 DEL 18/04/2016. CIG 7302691341(importo complessivo (compreso 
eventuale opzione di rinnovo) € 130.200,00E SALA PROVE E SALA DI REGISTRAZIONE NUOVO TEATROper il 
periodo 2018/2020, che il Comune di San Salvo ha indetto, con Bando di gara di appalto, approvato con determina 
_______________________. 

In particolare il presente documento è stato redatto al fine coordinare le attività lavorative tra la committente, 

l’appaltatore ed eventuali terzi in modo da individuare, ridurre al minimo  e gestire in sicurezza i rischi interferenziali 

derivati dalle interazioni tra i soggetti di cui sopra. 

Il documento è stato redatto dalla struttura committente Comune di SAN SALVO, e sarà allegato al contratto di appalto 

che verrà stipulato tre le parti all’atto dell’affidamento del servizio di cui all’appalto stesso. 

Il documento è redatto dalla committente,  individuando i rischi propri che potranno essere presenti,  e potranno 

interferire con le attività della stazione appaltante ed eventualmente con  terzi. 

In particolare i rischi interferenziali sono solitamente riconducibili a: 

 rischi specifici presenti nel luogo di lavoro della ditta committente, ove è previsto che operino i lavoratori della 

ditta appaltatrice; 

 rischi immessi dalla ditta appaltatrice/aggiudicataria in relazione alle specifiche attività da svolgere; 

 rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività lavorative svolte contemporaneamente tra committente ed 

appaltatore, ovvero da utenti terzi, nei luoghi interessati dall’appalto stesso 

 rischi derivanti da esecuzioni operative particolari che esulano dalle normali attività della committente e/o della 

ditta appaltatrice. 

In particolare il documento è strutturato al fine di: 

 individuare e caratterizzare i centri di pericolo ed i relativi rischi presenti nell’ambiente di lavoro della committente; 

 identificare e valutare i rischi della ditta appaltatrice in funzione delle specifiche attività da svolgere; 

 identificare e valutare i rischi interferenziali  

 fornire le  indicazioni operative da adottare per poter effettuare le attività lavorative in sicurezza; 

 caratterizzare le modalità di evacuazione in caso di emergenza; 

 specificare gli obblighi ed i  divieti da osservare nell’area di lavoro; 

 caratterizzare quant’altro possa essere necessario per coordinare ed assicurare una corretta cooperazione tra le varie 

attività svolte dalla ditta appaltatrice e dalla ditta committente al fine di garantire il più alto livello di sicurezza per 

tutti i lavoratori. 

Da quanto espresso si evince la responsabilità da parte dei datori di lavoro, di cooperare per ridurre i rischi derivanti 

dalle rispettive attività lavorative concomitanti (rischi interferenziali). 

Inoltre i datori di lavoro devono scambiarsi ulteriormente qualsiasi nuova informazione  al fine di garantire un elevato  

grado di sicurezza dei lavoratori. 

 

Il presente documento è stato redatto dalla committente e sarà integrato con quanto fornito dalla ditta 

appaltatrice in sede di aggiudicazione dell’appalto e comunque prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio. 

3. IDENTIFICAZIONE DELL’APPALTO 

Il Comune di SAN SALVO  ha indetto una gara di appalto avente per oggettola CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI BIBLIOTECARI CONSISTENTI NELL’APERTURA AL PUBBLICO E GESTIONE DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE, NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SALA 

SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI E DELLA SALA CINE-TETRO DEL CENTRO CULTURALE “ALDO 

MORO” DEL COMUNE DI SAN SALVO.INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 
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COMMA 2 LETTERA b) DEL D. LGS. N°50 DEL 18/04/2016. CIG 7302691341(importo complessivo (compreso 

eventuale opzione di rinnovo) € 130.200,00E SALA PROVE E SALA DI REGISTRAZIONE NUOVO TEATRO per il 

periodo 2018/2020. 
Le attività e gli ambienti di lavoro di cui all’appalto devono essere effettuati nei locali del Centro Culturale "Aldo 
Moro" e Nuovo Teatro del Comune di SAN SALVO, sito in via Istonia n°1_____. 

4. IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA 

Al fine  di poter instaurare, tra la committente e l’appaltatore,  rapporti di interscambio,  di informazioni di interesse 

reciproco  per la corretta gestione della sicurezza,  di seguito si riportano, i relativi componenti incaricati a vario titolo 

della organizzazione della sicurezza. 

Nella tabella che segue viene riassunta l’organizzazione del Servizio di Sicurezza del Comune di SAN SALVO: 

FIGURE GESTIONE DELLA SICUREZZA (Impresa Committente) 

INCARICO COGNOME E NOME INQUADRAMENTO Recapito 

Datore di Lavoro    

e della ditta appaltatrice: ________________________________________________________________ 

 

FIGURE GESTIONE DELLA SICUREZZA (Impresa Appaltatrice) 

INCARICO COGNOME E NOME INQUADRAMENTO Recapito 

Datore di Lavoro Franco Masciulli  3480042908 

Preposto  Angelo Pagano  3664672824 
Rappresentante dei 

lavoratori per la 
sicurezza 

 

Luigi Minicucci 

  

3288148883 

Responsabile del 
Servizio di 

Prevenzione e 
Protezione 

 

Fabrizio Clissa 

  

3206733484 

Medico Competente Corrado Bevilacqua   
Addetti alla squadra di 

Pronto Soccorso 
Sig.ri: 

 

Lavoratori Interni all’azienda 

Addetti alla squadra di 
antincendio  

ed evacuazione 

Sig.ri: 

 

Lavoratori Interni all’azienda 

 

Da compilare da parte della ditta Appaltatrice 

 

5. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI 

 

Per la valutazione dei rischi si farà riferimento alla matrice gravità x frequenza. 

 

INDICE DI RISCHIO 

 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 

EVENTO CON PROBABILITÀ 

MOLTO ELEVATA 

 

4 

 

4 

 

8 

 

12 

 

16 

EVENTO  

PROBABILE 

3 3 6 9 12 

EVENTO POCO PROBABILE 2 2 4 6 8 

EVENTO CON POSSIBILITÀ 

REMOTA DI ACCADERE 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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   CONSEGUENZE DI 

LIEVE ENTITÀ 

CONSEGUENZE DI 

MODESTA ENTITÀ 

CONSEGUENZE  DI 

UNA CERTA  ENTITÀ 

CONSEGUENZE  DI  

GRAVISSIME ENTITÀ 

  GRAVITÀ 

In relazione al valore degli indici ottenuti si individuano delle aree di rischio caratterizzate nel modo seguente: 

Indice di rischio  R Livello di rischio Area di rischio 

 

12-16. 
MOLTO ALTO/ 

DI PERICOLO  

In tale area è necessario intervenire immediatamente  in modo da ridurre 

sia la probabilità che il danno potenziale. Occorre individuare e 

programmare  interventi a breve termine. 

 

6-9 
ALTO/ 

DI ATTENZIONE 

Area in cui è necessario individuare e programmare gli interventi 

migliorativi da attuarsi a medio termine. La situazione di pericolo va 

comunque tenuta sotto controllo. 

 

3-4 
LIEVE / 

DI GUARDIA 

Questa è un’area destinata ai rischi con probabilità e gravità limitate. 

Tali rischi non destano particolare preoccupazione e si prevedono 

interventi migliorativi a lungo termine. 

 

0-2 
ACCETTABILE/ 

TRASCURABILE 

I rischi che ricadono in quest’area derivano da pericoli potenziali 

trascurabili sia per frequenza che per gravità del danno già  

sufficientemente sotto controllo. 

5.1 Rischi specifici  del luogo di lavoro della committente 

AREE DI LAVORO 

Nella/e scheda/e seguenti saranno identificati e caratterizzati, il/i locale/i di lavoro di interesse per i lavoratori 

esterni, della ditta appaltatrice. 

I lavoratori della ditta esterna possono accedere ai locali di interesse a seguito di adeguata informazione sui rischi 

presenti, mentre in alcuni locali il loro accesso può essere vietato in funzione del particolare rischio presente. 

La collocazione delle diverse aree interessate dall’appalto sono quelle individuate nella planimetria allegata. 

 SCHEDA N._1__ 

Locale/i : Mensa - Refettorio 

riferimento planimetrico ____         (Piano   PRIMO      ) 

 

INFORMAZIONI PRIORITARIE 

SISTEMI DI EMERGENZA 

mezzi antincendio mezzi di pronto soccorso note 

sistema di allarme (**) cassetta di P. S. x  

rivelatori di fumo e fuoco  pacchetto di medicazione   

imp. spegnimento automatico  infermeria   

Estintori a polvere  X  (*) barella   

estintori a CO2 X  (*) attrezzature varie   

idranti  lavaocchi  - 

naspi  doccia  . 

attacchi autopompa VV.FF.     

attrezzature varie (ascia, coperta 

antifiamma, tuta, casco, ecc.) 

 Altro: ______________ 

 

  

numero telefonico preferenziale     

MODALITA’ DI EVACUAZIONE E SOCCORSO 

In caso di emergenza  incendio intervenire per domare l’incendio solo se presente personale adeguatamente 

formato, in grado di gestire la situazione di emergenza e di usare i presidi antincendio. 

Ad ogni modo portarsi  comunque all’esterno in luogo sicuro (area di assembramento) seguendo il percorso di 

evacuazione come indicato dalla segnaletica. 
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In caso di infortunio del lavoratore dare l’allarme  contattando i componenti del servizio di primo  soccorso e 

antincendio e  non rimuovere l’eventuale infortunato dalla posizione assunta se non si è capaci e preparati. 

Nei locali sono presenti estintori a polvere da _____ kg. nonché estintori a CO2  da _____ kg. posizionati  

eventualmente in prossimità dei quadri elettrici. 

(*)    presente all’esterno come riportato in planimetria. 

(**)  in caso di emergenza è possibile dare l’allarme contattando il personale della scuola. 

La ditta appaltatrice dovrà prendere visione delle planimetrie di emergenza  
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AMBIENTE 

Situazione DESCRIZIONE PERICOLI  

 

RISCHIO 

R=PxG 

Pareti e solaio La struttura portante è in  muratura 

mediante l’impiego di mattoni pieni 

Non si rilevano rischi particolari  

Rischio sismico  

1 

8 

Pavimenti La pavimentazione è realizzata in graniglia 

di marmo 

 

Non si rilevano rischi particolari. Possibile 

pavimento sdrucciolevole 

 

4 

Scale e 

passaggi 

Sono presenti scale e passaggi realizzati in 

graniglia di marmo 

 

Porre attenzione alle scale che possono 

presentarsi sdrucciolevoli. 

 

4 

Finestre Gli ambienti sono dotati di ampie finestre 

apribili in alluminio anodizzato e verniciato 

con presenza di vetri. 

 

Non si rilevano particolari rischi dovuti 

all’apertura delle finestre, ovviamente 

presentando parti vetrate, queste possono 

infrangersi se urtate violentemente. 

 

4 

Porte interne, 

esterne e di 

emergenza 

L’accesso al locale di lavoro  avviene 

direttamente dall’esterno attraverso porte 

pedonabili e scala interna  

Al piano terra è presente la porta con 

maniglione antipanico ed apertura verso 

l’esterno. 

Non tutte le porte aprono nel verso dell’esodo 

 

6 

Stoccaggio Si prevede lo stoccaggio dei prodotti 

utilizzati  dalla ditta appaltatrice per 

cucinare. 

Il deposito avviene sulle mensole  e negli 

stipi 

Collasso delle mensole e stipiti. 

Rispettare il carico ammissibile non 

riponendo materiale sulla parte superiore 

degli stipiti ma solo al loro interno. 

 

6 

Condizioni 

ambientali 

Presenza di riscaldamento, con elementi 

posti a parete. 

 

Non si rilevano rischi particolari  

 

1 

segnaletica Nei locali è presente la segnaletica  di 

sicurezza . 

Rispettare quanto indicato e trasmesso 

dalla segnaletica stessa. 

 

2 
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IMPIANTI 

Situazione DESCRIZIONE PERICOLI  

RISC

HIO 

R=Px

G 

Idrico 

E 

servizi 

igienci 

E’ presente la linea di adduzione dell’acqua 

potabile ed acqua calda sanitaria. 

Con presenza dei servizi  igienico – sanitari 

(lavabi, WC, ecc..). 

 

Il pericolo di elettrocuzione è riconducibile 

alla linea di distribuzione ed alle prese  

presenti ed è comunque limitato in quanto 

sono presenti sistemi di sicurezza 

(interruttore differenziale ed impianto di 

terra).  

6 

Elettrico 

 

L’impianto elettrico è in parte contenuto in 

cannette sottotraccia, ed è  realizzato 

rispettando i criteri di buona tecnica.  

I punti di alimentazione sono a 220 V e sono 

dislocati uniformemente  in tutti i locali. 

Il pericolo di elettrocuzione è riconducibile 

alla linea di distribuzione ed alle prese  

presenti ed è comunque limitato in quanto 

sono presenti sistemi di sicurezza 

(interruttore differenziale ed impianto di 

terra).  

6 

di  

illumina-zione 

Sono presenti corpi illuminanti del tipo a 

incandescenza posti al soffitto ed in alcuni 

punti del locale è presente l’illuminazione 

localizzata. 

Pericolo di elettrocuzione nel caso si 

intervenga in maniera non adeguata (es. 

sostituzione lampadine). 

Nel caso di interventi in area scarsamente 

illuminata  o in emergenza dotarsi di luce 

portatile. 

6 

di terra 

L’impianto elettrico è dotato di una linea di 

terra adeguatamente collegata a sistemi di 

scarico a terra  (dispersori) opportuna-mente 

dimensionati e verificati.  

La dislocazione ed il dimensionamento dei 

dispersori consente di scaricare le correnti 

in sicurezza. 
4 

Contro le 

scariche 

atmosferiche 

Non è presente  La struttura è autoprotetta. 

1 

Di 

aspirazione 

E’ presenta  un sistema di aspirazione con 

presenza di cappa posizionata sui fornelli. 

Pericolo di elettrocuzione  

 
6 

Linee gas E’ presenta  la linea di adduzione del gas 

metano. 

L’impianto è realizzato a norma ed è dotato 

di valvole di intercettazione  

Possibilità di fughe di gas metano. 

6 

Ulteriori gas 

compressi 

Non presenti  Non presenti  
0 

Di solleva-

mento (es. 

ascensori e 

monta-

carichi 

Non presenti  Non sono presenti particolari pericoli. 

 

0 

PROCEDURE OPERATIVE E NORME COMPORTAMENTALI 

 I lavoratori delle ditte esterne non debbono assolutamente effettuare operazioni a caldo con presenza di sorgenti di 

innesco in prossimità di aree di accumulo e deposito dei combustibili,  eventualmente ne ricorra la necessità sono 

tenuti a richiederne  l’autorizzazione al personale del Comune di _______________________. 

 Se, in relazione alla specifica attività svolta da parte della ditta appaltatrice, l’illuminazione dell’ambiente di lavoro 

risultasse  carente, si renderà necessario intervenire installando punti luce localizzati eventualmente anche del tipo 

portatile, tale situazione dovrà essere segnalata alla COMUNE DI _______________________ e non dovranno 

essere prese iniziative singole da parte della ditta appaltatrice senza il possesso di adeguate autorizzazioni. 

 Gli interventi che pregiudicano, a causa delle attività svolte dalla ditta appaltatrice,  il corretto funzionamento degli 
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IMPIANTI 

Situazione DESCRIZIONE PERICOLI  

RISC

HIO 

R=Px

G 

impianti presenti (elettrico, di illuminazione, quant’altro presente), devono essere resinotialla committenteCOMUNE DI 

____________  in tempo utile per garantire, la tutela della sicurezza  e salute dei lavoratori e la produttività. 

 Osservare le indicazioni impartite dal personale tecnico della COMUNE DI _______________. 

 Il lavoratori della ditta appaltatrice non dovranno accedere ad altre  aree se non quelle autorizzate ed 

espressamente individuate nel presente documento e facenti parte dell’appalto. 

 Eventualmente per l’accesso ad altre aree i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere opportunamente 

autorizzati  dalla committente COMUNE DI __________________________. 
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ATTREZZATURE/MACCHINE LOCALE L1 

DESCRIZIONE 

Di seguito si riportano i rischi derivanti dall’uso delle attrezzature/macchinari di proprietà della stazione committente, 

presenti nell’ambiente di lavoro ed eventualmente utilizzati dall’appaltatore, che sono: 

 piano cottura a n. _____ fornelli alimentato a gas metano di rete; 

 n. _____ forni per la cottura dei cibi; 

 aspiratore dei fumi dal piano cottura. 

Situazione PERICOLI  
RISCHIO 

R=PxG 

Organi in movimento Quelli dell’aspiratore opportunamente confinati 2 

Parti in pressione No, tranne line a gas metano  2 

Incendio/esplosione Presenza di gas infiammabile (metano) 6 

Parti sotto tensione 

Tutte le attrezzature/macchine, alimentate ad EE, essendo protette dall’impianto di 

messa a terra,  non presentano particolari pericoli se correttamente maneggiate ed 

utilizzate. 

6 

Parti sporgenti/ 

Taglienti 

Le attrezzature/macchine non presentano utensili taglienti, inoltre i banchi da 

lavoro e le macchine sono caratterizzati dalla presenza di spigoli comunque 

arrotondati. 

 

4 

Emissione sostanze 

pericolose 

In linea generale nelle normali condizioni di funzionamento, non sono presenti 

emissioni di sostanze pericolose. 

Si evidenziano fumi durante le fasi di cottura dei cibi. 

2 

Parti calde 

Apparecchiature per la cottura, parti calde dei  forni e fiamme libere dai fuochi del 

piano cottura. 

 

6 

Parti fredde 
Interno dei frigoriferi. 

 
1 

Rumore 

In relazione alle attrezzature e macchinari, il rumore è presumibilmente  non 

rilevante, si prevede una esposizione equivalente giornaliera  < 80 dB(A)  

Da valutarsi nello specifico da parte della ditta appaltatrice in funzione delle 

specifiche attrezzature e macchinari impiegati. 

 

0 
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PROCEDURE OPERATIVE E NORME COMPORTAMENTALI 

 

 E’ fatto divieto di effettuare interventi di modifiche, di manutenzione, ed interventi  di qualsiasi genere sulle 

attrezzature e macchinari forniti dalla committente ed utilizzati dalla ditta appaltatrice ai fini dello svolgimento 

dell’incarico relativo all’appalto stesso. 

 

 Ad ogni modo, le operazioni  di intervento su qualsiasi impianto, macchinario, attrezzatura presente all’interno 

dell’area di lavoro interessato dall’appalto potrà essere effettuato solo dopo aver messo in sicurezza l’apparato. 

Tale operazione dovrà essere effettuata  esclusivamente dal solo personale della COMUNE DI 

_______________________________________________ su  specifica richiesta della ditta appaltatrice. 

 

 I lavoratori delle ditte esterne non dovranno azionare per nessun motivo le macchine, le attrezzature non di loro 

interesse a meno che non siano stati debitamente autorizzati dal personale della committente  COMUNE DI 

________________________________________________. 

 

 I lavoratori esterni non sono abilitati all’utilizzo di altre  attrezzature e macchinari presenti all’interno del locale e 

non oggetto dell’appalto,  a meno di debita autorizzazione rilasciata della committente  COMUNE DI 

_________________________________________________. 
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SOSTANZE-PREPARATI-AGENTI CHIMICI LOCALE L1 

IDENTIFICAZIONE PERICOLI frasi di rischio 
consigli di 

prudenza 
n. scheda 

nome commerciale stato fisico  (nota 1) (nota 2) (nota 3) 

Gas metano CH4 gassoso Con l'aria forma miscela 

esplosiva. Il prodotto è 

estremamente infiammabile. 

A concentrazioni elevate provoca 

asfissia per riduzione del tenore 

di ossigeno nell'aria. 

R12 

Estremamente 

infiammabile 

S16  

conservare 

lontano da 

fiamme o 

scintille - non 

fumare 

S33 

evitare 

l'accumulo di 

cariche 

elettrosta-

tiche 

 

Note: 

eventuali rischi da prodotti per la pulizia introdotti dalla ditta appaltatrice dovranno essere valutati specificatamente dalla ditta 

stessa; 

 

RISCHIO BIOLOGICO: 

da valutare dalla ditta appaltatrice per la presenza di derrate che potrebbero deteriorasi. 

 

PROCEDURE OPERATIVE E NORME COMPORTAMENTALI 

 

 L’utilizzazione nel locale di lavoro di sostanze e preparati ritenuti nocivi e/o pericolosi, introdotti nell’azienda da parte 

della ditta appaltatrice  deve essere debitamente segnalata ed essere messa a conoscenza della Committente;  altresì la ditta 

appaltatrice dovrà procedere ad una azione informativa di tutti i lavoratori della Committente che possono essere interessati 

all’esposizione di tali agenti chimici; dovranno altresì essere fornite le relative schede di sicurezza di tali agenti chimici – 

prodotti. 

 I contenitori utilizzati per le sostanze, devono riportare le etichette identificative con le prescritte nozioni di avvertimento, 

pericolo e consigli di prudenza. 

 Nel caso di emergenza, allontanare dalla zona, per quanto possibile, le attrezzature o sostanze che possono dare ulteriori 

pericoli (ad es. bombole, sostanze infiammabili, sostanze pericolose che ad esempio in caso di combustione possono dar 

luogo ad emissione di vapori tossici e  nocivi). 

 Non utilizzare contenitori di fortuna/occasionali  per contenere prodotti pericolosi. 

 

Per un maggior dettaglio della pericolosità dei prodotti presenti si rimanda alla consultazione delle singole schede di 

sicurezza riportate in allegato. 

 

 

NOTA 1: le frasi di rischio corrispondenti alle sigle riportate, sono contenute nell’allegato  3 

NOTA 2: i consigli di prudenza corrispondenti alle sigle riportate, sono contenuti nell’allegato  3 
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5.2 RISCHI SPECIFICI DELLA DITTA APPALTATRICE 

 

Nella tabella seguente si riportano un serie di pericoli che dovranno essere esaminati ed integrati da parte della ditta 

appaltatrice in relazione alle specifiche attività lavorative che saranno svolte presso la committente in funzione 

dell’oggetto dell’appalto stesso. 

 

Situazione ESAME dei PERICOLI  (*) 
RISCHIO 

R=PxG 

Organi in movimento   

Parti in pressione   

Incendio/esplosione Presenza di gas metano  6 

Parti sotto tensione Energia elettrica  6 

Parti sporgenti/ 

Taglienti 

  

Presenza, impiego, 

emissione di agenti 

chimici pericolosi 

Prodotti per la pulizia. Specificare:  

Parti calde Piano cottura, Forni  

Parti fredde   

Rumore   

Vibrazioni   

Rischio 
elettromagnetico 

  

Radiazioni non 
ionizzanti 

  

Radiazioni ionizzanti   

Viabilità  
Rischi derivanti  dagli automezzi che trasportano le derrate all’interno dell’area 

della scuola  
6 

(*)  Da completare da parte della ditta appaltatrice. 

5.3 RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ  (INTERFERENZIALI) 

 

In considerazione della situazione lavorativa presso la committente e da una analisi delle attività operative che la ditta 

appaltatrice dovrà svolgere, ovvero, tenuto conto che: 

 i lavoratori della ditta esterna opereranno per la preparazione dei cibi all’interno del locale cucina; 

 i lavoratori della struttura committente e gli alunni della scuola non accederanno al locale cucina; 

 i lavoratori della ditta appaltatrice,  gli operatori della committente e gli alunni, potranno interagire solo nel locale 

mensa; 

si  rilevano che i rischi interferenziali sono principalmente  relativi alla fase di somministrazione dei pasti. 

 

In particolare nella tabella seguente si evidenziano rischi interferenziali derivanti da una prima analisi, si rilevano le 

seguenti situazioni relative a rischi interferenziali come riportati in  tabella. 

 

 

 

 

Valutazione dei rischi interferenziali  (*) 

Situazione Tipologia rischio Descrizione Rischio R=PxG Misure da attuare 

Struttura, pavimenti, 

scale 

Scivolamento  Caduta con contusioni, 

dovuto a pavimento 

bagnato in seguito alla 

 

2x2 = 4 

Organizzare il lavoro al fine di 

evitare la sovrapposizione delle 

persone (lavoratori, operatori, 
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Valutazione dei rischi interferenziali  (*) 

Situazione Tipologia rischio Descrizione Rischio R=PxG Misure da attuare 

pulizia dello stesso  alunni)  con gli addetti alla 

pulizia. 

Ovvero segnalare e transennare 

le aree interessate da tali attività 

Arredi tavoli, sedie Urti con parti degli 

arredi 

Schiacciamenti,  

contusioni, dovuti ad urti 

tra le persone e gli arredi 

stessi. 

 

 

2x2 = 4 

Organizzare le attività in modo 

da ridurre al minimo la presenza 

delle diverse persone (addetti 

alunni). 

Effettuare il ribaltamento delle 

sedie sui tavoli, in assenza di 

persone. 

Impiego di sostanze 

chimiche (es. 

detergenti) durante le 

fasi di pulizia  

Infortuni per schizzi 

di sostanze, 

inalazione, contatto 

con la pelle. 

Danni agli occhi, 

irritazioni da contatto, 

allergia alle mucose, 

ecc… 

 

 

 

1x3 = 3 

Effettuare  la pulizia dei 

locali/pavimenti  in assenza di 

persone (Alunni, inservienti, 

ecc..) estranei. 

 

Fase di 

somministrazione  

Urti con parti degli 

arredi 

Schiacciamenti,  

contusioni, dovuti ad urti 

tra le persone e gli arredi 

stessi. 

 

2x2 = 4 

Organizzare la somministrazione 

facendo in modo che gli alunni o 

siano ancora fuori da tale locale, 

ovvero siano seduti al loro posto 

Trasporto derrate 

con automezzi 

Investimento delle 

persone presenti nel 

piazzale 

Schiacciamenti,  

contusioni, dovuti ad 

incidenti. 

 

 

2x2 = 4 

All’interno dell’area della scuola, 

gli automezzi della ditta 

appaltatrice dovranno viaggiare a 

velocità non superiore a 5 km/h. 

Le operazioni di trasporto e 

scarico avverranno durante 

l’orario delle lezioni in modo  

tale che in tali area non siano 

presenti persone (inservienti ed 

alunni). 
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6. NORME GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA 

 

Per una migliore gestione della sicurezza in ambito lavorativo di seguito vengono riportati regole, divieti ed obblighi di 

carattere generale e norme comportamentali specifiche in funzione dell’attività svolta. 

 

6.1 NORME COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA 

 

I lavoratori che operano all’interno delle strutture ai fini della tutela della propria salute e di quella degli altri debbono 

rispettare e seguire le indicazioni riportate di seguito, ossia: 

 rispettare le indicazioni e le prescrizioni già riportate nelle precedenti schede in funzione dell’area di interesse in 

cui il lavoratore si trova ad operare. 

 rispettare il contenuto della segnaletica installata in tutto i locali; 

 è vietato correre all’interno delle aree di lavoro, a meno che non si verifichi una situazione di emergenza; 

 è divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere e fonti di calore e di innesco di qualsiasi genere nelle aree a rischio 

come indicato dalla cartellonistica e comunque nelle schede dei reparti; 

 divieto di consumare cibi o bevande in aree non idonee con presenza di sostanze pericolose e rifiuti; 

 divieto di accesso in locali od aree per le quali non si è autorizzati; 

 non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono creare disattenzione di altri lavoratori; 

 è vietato effettuare lavorazioni a caldo che potrebbero produrre scintille ecc. in zone ove sono presenti sostanze 

infiammabili e comunque combustibili, come individuati da apposita segnaletica; 

 non oltrepassare la parti transennate quando sono attuate; 

 è proibito girare liberamente in altre aree della struttura per le quali non si è autorizzati; 

 è obbligatorio restare nella zona assegnata dove si  sta operando; 

 non bere alcol, non fare uso di stupefacenti, o medicinali che creano uno stato confusionale con conseguente 

diminuzione dell’attenzione sul lavoro; 

 non è consentito utilizzare all’interno della struttura  attrezzature/macchinari che non rientrino nei lavorio di 

appalto; 

 ricordarsi di fare sempre attenzione relativamente alle apparecchiature utilizzate ai fini della salute e sicurezza delle 

persone; 

 è consentito utilizzare attrezzature e/o impianti della ditta committente che rientrano nell’attività dell’appalto; 

 l’uso di altre attrezzature/macchinari consentito solo a seguito di una preventiva e specifica autorizzazione firmata 

dal legale rappresentante della stazione appaltante. 

 è vietato intervenire su qualsiasi parte dell’impianto/struttura  se non debitamente autorizzati  

 è vietato lavorare con indumenti insicuri per la specifica attività svolte all’interno della stazione appaltante in 

relazione al rischio residuo presente  (ad esempio non sono consentiti camici o abiti che presentino parti 

svolazzanti, calzoncini corti, canottiere, ecc.); 

 è vietato manipolare, manovrare, ed intervenire su macchine e/o parti di macchine, chiedere sempre l’intervento di 

un operatore addetto. 
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6.2 COMPORTAMENTI DOVEROSI 

 

I seguito si riportano alcuni comportamenti doverosi di carattere generale., da osservare da parte della ditta 

appaltatrice, ovvero: 

 formare ed informare i lavoratori sui rischi specifici presenti nel locale di lavoro; 

 indossare abiti idonei al lavoro da svolgere ed atti a tutelare la sicurezza in relazione alle specifiche attività; 

 indossare, se necessario o segnalato, i mezzi di protezione individuale (DPI) in relazione ai rischi residui; 

 utilizzare solo attrezzi portatili alimentati a 220 V e a 24 Volt in luoghi bagnati e umidi; 

 applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio; 

 riferire di ogni situazione di rischio,  infortunio ecc.. al responsabile della committente; 

 utilizzare i corridoi o i percorsi indicati per muoversi all’interno della struttura; 

 utilizzare esclusivamente attrezzature sicure: in ogni caso il committente può ispezionare gli attrezzi usati e 

contestare quelli difettosi e/o insicuri, anche in relazione al rischio residuo presente sull’impianto; 

 ogni dipendente dell’impresa esterna deve essere qualificato oltre che per l’attività svolta anche da punto di vista 

della sicurezza (formazione specificva); 

 la zona di lavoro deve sempre essere mantenuta  pulita, eliminando i  rifiuti periodicamente; 

 rimuovere ed allontanare qualsiasi attrezzo / utensile non sicuro; 

 parcheggiare i veicoli nell’apposita zona individuata nell’area (parcheggi); 

 non intervenire  mai sulle attrezzature elettriche. Solo il personale qualificato è autorizzato ad effettuare interventi 

sugli impianti, come ad esempio rimuovere fusibili, riparare spine, cavi, motori elettrici e quant’altro. 

 ogni elemento elettrico difettoso e/o obsoleto deve essere rimosso immediatamente; 

 

6.3 EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 

 

Di seguito vengono riportate indicazioni per l’evacuazione in caso di emergenza. 

 uscire dall’ambiente di lavoro non appena percepito il segnale di allarme (vocale, acustico e/o luminoso) avendo 

cura di chiudere le finestre e le porte, dopo aver accertato che nessuno permanga nel locale purchè lo stesso non 

comporti un aumento del rischio; 

 non gridare “al fuoco” o al pericolo in generale (per non diffondere il panico); 

 non correre. Percorrere ordinatamente le vie di esodo (provviste di luce di emergenza), seguendo la segnaletica di 

sicurezza (banda luminosa intermittente nei fabbricati a grande altezza e/o denso affollamento); 

 seguire le indicazioni degli addetti alla squadra di evacuazione; 

 durante l’evacuazione non portare con se oggetti che possono essere da intralcio e se possibile chiudere le porte che 

si attraversano; 

 in presenza di fumo camminare abbassati (proteggendo il naso e la bocca con un fazzoletto, possibilmente umido); 

 raggiungere le uscite di sicurezza (identificate con segnaletica) e portarsi all’esterno in luogo sicuro (punto di 

raccolta); 

 durante l’emergenza non usare mai sistemi alimentati ad energia elettrica (es. ascensori). 
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7. CONCLUSIONI 

 

Il coordinamento e la gestione della sicurezza tra committente e ditta appaltatrice è di fondamentale importanza per la 

riduzione dei pericoli e la conseguente conoscenza dei rischi residui per i lavoratori. 

I lavoratori non possono accedere in locali ed aree esterne per i quali non siano stati adeguatamente informati e formati 

sui rischi presenti. 

La committente si riserverà la facoltà di accertare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, il 

rispetto delle normative vigenti e disposizioni interne per la salute e sicurezza dei lavoratori. 

 In caso di violazioni a tali obblighi, la committente avrà la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori ed anche di 

recedere al contratto senza corresponsione di risarcimento dei danni o indennità. 

 

NOTA:Il presente documento diventa completo ed operativo solo dopo la completa compilazione e valutazione dei 

rischi introdotti dalla ditta appaltatrice e tale valutazione potrà essere effettuata solo dopo aggiudicazione  

dell’appalto stesso e cooperazione tra i datori di lavoro del committente e della ditta appaltatrice. 

 

Per presa visione ed accettazione del presente documento (DUVRI) 

 

Figure Nome e Cognome 

FIRME 

x presa visione ed accettazione 

Committente Appaltante 

Datore di lavoro - 

Sindaco 

   

Responsabile del 

servizio di prevenzione e 

protezione  

   

Rappresentante dei 

Lavoratori per la 

sicurezza 

   

 

COMUNE DI ________________________, ______________(DATA) 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO SARA’ PERIODICAMENTE AGGIORNATO  

IN RELAZIONE A VARIAZIONI E/O SPECIFICHE ESIGENZE DELLE PARTI 

 

8. COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERVENTI 

 

A seguito dell’analisi dei rischi interferenti compiuta si rileva che la corretta gestione degli stessi  comporta un aggravio 

di spese minimo rispetto alla normale gestione della sicurezza della ditta appaltatrice, difatti la gestione dell’emergenza, 

seppur da coordinarsi con le restanti figure presenti, non costituisce aggravio di attività, ma semplicemente una modifica 

delle procedure standard già richieste per la corretta gestione dei rischi propri dell’impresa appaltatrice. 

Pertanto i costi della sicurezza per  rischi interferenti vengono stimati in € ____________________. 
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VERBALE DI CONSEGNA DEL DUVRI  

(D.Lgs. 81/2008) 

 

 

Con la presente il  Sig.____________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ della ditta 

______________________________________________________________________ incaricato di effettuare i lavori di 

CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI CONSISTENTI NELL’APERTURA AL 

PUBBLICO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DELLA SALA SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI E DELLA SALA CINE-TETRO.INDIZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D. LGS. N°50 DEL 18/04/2016. 

CIG 7302691341(importo compreso eventuale opzione di rinnovo) €. 130.200,00per il periodo 2018/2020, E SALA 

PROVE E SALA DI REGISTRAZIONE NUOVO TEATRO del COMUNE DI SAN SALVO -  siti in via Istonia n° 1, 

prende atto del presente DUVRI e accetta il  documento, che gli viene consegnato, impegnandosi ad ottemperare a quanto 

previsto nel DUVRI stesso. 
_______________________________________            _______________________________________ 
                 LA COMMITTENTE                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

      DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

 

    ___________________________________ 

                          LA DITTA ESTERNA 

 

 

 

Data _______________________ 
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ALLEGATO 1 

 

 

PLANIMETRIA DEI LOCALI INTERESSATI 
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COMUNE  DI  SAN  SALVO 
Provincia di Chieti 

 

 

 
 

WEB= www.comune.sansalvo.gov.it     E-mail = apagano@comune.sansalvo.ch.it 
 Tel.  0873-340247 Fax = 0873-547712-346021 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 
PER LA CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI CONSISTENTI NELL’APERTURA 
AL PUBBLICO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DELLA SALA SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI, DELLA SALA CINE-TEATRO DEL CENTRO 

CULTURALE “ALDO MORO”CIG7302691341, E DELLA PROVE E STUDIO DI REGISTRAZIONE NUOVO 
TEATRO DEL COMUNE DI SAN SALVO 

 
Comune di San Salvo 
(Provincia di Chieti) 

 
 

WEB:  www.comune.sansalvo.ch.it 
Tel.  0873-340214   Fax = 0873-547712 

Servizio Cultura: apagano@comune.sansalvo.ch.it 
Tel. e Fax 0873-340247; Tel. 0873-346021 

PEC: serviziocultura@comunesansalvo.legalmail.it 
 
 
 

Allegato G 
 
 

Planimetrie 
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COMUNE  DI  SAN  SALVO 
Provincia di Chieti 

 

 

 
 

 
WEB= www.comune.sansalvo.gov.it     E-mail = apagano@comune.sansalvo.ch.it 

 Tel.  0873-340247 Fax = 0873-547712-346021 
 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. N°50 DEL 
18/04/2016 PER LA CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI CONSISTENTI 
NELL’APERTURA AL PUBBLICO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, NONCHE’ PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SALA SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI E DELLA SALA 
CINE-TETRO DEL CENTRO CULTURALE “ALDO MORO” DEL COMUNE DI SAN SALVO – CIG 
7302691341E STUDIO DI REGISTRAZIONE 
 
 
 
 
 

Schema di Lettera d’invito con Disciplinare di gara 
 
allegato alla Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero n.____ del 
___________. 
 
 

 



59 
 

 
 
Spett. le 

_________________ 
_________________ 

 
 
OGGETTO: Concessione in affidamento di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e gestione della 
Biblioteca comunale, nonché per l’affidamento della gestione della Sala Semicircolare e della Sala Cine-Teatro del Centro 
Culturale “A. Moro” del Comune di San Salvo - [CIG 7302691341e Sala Prove e Studio di Registrazione.- 
Lettera di invito a procedura negoziata con disciplinare di gara. 

A seguito della Vs. istanza di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio in oggetto, siete invitati a presentare 
offerta con le modalità e alle condizioni di seguito specificate. 
La presente Lettera d'invito con Disciplinare e l’allegato Capitolato d'oneri, contengono le norme che disciplineranno il 
rapporto contrattuale, nonché quelle relative alle modalità di partecipazione alla procedura di selezione indetta dal Comune 
di San Salvo, con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero n.____ del 
___________. 
Della presente lettera d'invito, fanno parte integrante e sostanziale, quali allegati, i seguenti documenti da utilizzare ai fini 
della partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità in appresso indicate: 
a) ‹‹Domanda di partecipazione e dichiarazione unica sostitutiva›› (Allegato A); 
b) ‹‹Fac-simile Offerta Economica›› (Allegato B); 
c) ‹‹Capitolato d'oneri›› (Allegato C); 
d) ‹‹Capitolato d'oneriper la manutenzione ordinaria a carico del gestore›› (Allegato D); 
e) ‹‹Schema di contratto›› (Allegato E); 
g)‹‹Planimetrie›› 
f) ‹‹DUVRI›› (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze). 

Premessa 
La presente Lettera d'invito con disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di affidamento indetta dal Comune di San Salvo, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni 
relative all’affidamento avente ad oggetto l'esecuzione di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e gestione 
della Biblioteca comunale, nonché per l’affidamento della gestione della Sala Semicircolare e della Sala Cine-Teatro del 
Centro Culturale “A. Moro”, come meglio specificato nel Capitolato d'oneri. 

1. STAZIONE APPALTANTE. 
Denominazione: COMUNE DI SAN SALVO 
Servizio: CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 
Sede: P.zza Papa Giovanni XXIII, n. 7 – San Salvo (Ch) 

Luogo/sede di Esecuzione del Servizio: 
Centro Culturale “A.Moro” – P.zza A. Moro – 66050 San Salvo 
(Ch) 

Pec: serviziocultura@comunesansalvo.legalmail.it 
Telefono: 0873/3401 (centralino) 
Tel e Fax Ufficio: 0873/340247 
Sito Internet: www.comune.sansalvo.gov.it 
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 
D.Lgs. 50/2016) 

Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, Sig. 
Angelo Pagano 

Informazioni amministrative per le procedure di 
gara: 

Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, Sig. 
Angelo Pagano,tel. e fax 0873/340247 
e-mail: apagano@comune.sansalvo.ch.it 

 
 

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
La gara è indetta ai sensi dell'art. 36,comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 e verrà aggiudicata mediante procedura 
negoziata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, D.Lgs 50/2016 (nel 
prosieguo, anche Codice). 

3. OGGETTO, DURATA E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI. 
L’affidamento ha per oggetto la fornitura di servizi bibliotecari consistenti nell’apertura al pubblico e gestione della 
biblioteca comunale, nonché di servizi di gestione della sala semi-circolare per convegni e della sala cine-teatro del Centro 
Culturale “Aldo Moro”, sala Prove e Studio di Registrazione del Comune di San Salvo. L’affidamento prevede la fornitura 
di servizi come dettagliatamente indicati nell’Allegato C “Capitolato d’Oneri” al quale si espresso rinvio. 
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La durata del contratto è stabilita in anni due, rinnovabile di un altro anno. Il Comune di San Salvo si riserva la possibilità 
di attivare, se sarà necessario, una proroga tecnica per un massimo di 6 mesi. La decorrenza iniziale dell’appalto sarà 
determinata in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione con la sottoscrizione del relativo contratto. 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali. 
Divisioni in lotti: NO. 

4. IMPORTO A BASE DI GARA. 
L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione del servizio, cui il presente avviso costituisce invito all’indagine di 
mercato, è pari a €. 80.000,00 (IVA esente ex art. 10, punto 22, DPR 633/72) ed è stato determinato come di seguito 
specificato: 

1^ Annualità Servizi Bibliotecari 
€. 40.000,00 -  IVA esente ex art. 10, punto 
22, DPR 633/72 

1^ Annualità 
Servizi di gestione della sala semi-circolare per 
convegni e della sala cine-teatro 

Introiti conseguiti da terzi per concessione in 
uso temporaneo delle sale 

2^ Annualità Servizi Bibliotecari 
€. 40.000,00 -  IVA esente ex art. 10, punto 
22, DPR 633/72 

2^ Annualità 
Servizi di gestione della sala semi-circolare per 
convegni e della sala cine-teatro 

Introiti conseguiti da terzi per concessione in 
uso temporaneo delle sale 

Ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell’appalto e sulla base degli introiti conseguiti nel biennio 
2015/2016 per concessioni in uso temporaneo a terzi, sono ragionevolmente stimabili introiti conseguibili da terzi per 
concessione in uso temporaneo delle sale pari ad € 3.400,00 in media per anno, talché il valore di riferimento dell’appalto 
per il biennio è complessivamente pari a € 130.200,00 (compreso importo eventuale opzione di rinnovo di un anno). 

Il suddetto importo si intende comprensivo di tutte le spese necessarie all’espletamento dei servizi oggetto del presente 
appalto. Gli importi sono da considerarsi compensativi di qualsiasi servizio e di ogni onere inerente le attività nel suo 
complesso, come descritte nell'allegato C “Capitolato d’oneri", senza alcun diritto a maggiori compensi. 

La concessione della Sala Prove e Studio di Registrazione, alla luce del precedente avviso pubblico andato deserto, la ditta 
aggiudicataria, senza oneri concessori, dovrà assumere la gestione e la custodia dell'immobile con ampia facoltà di 
effettuare gli eventuali investimenti per renderlo completamente funzionale anche per uso compatibile con la stessa 
destinazione;        

Ai soli fini di quanto previsto all’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si specifica che l’affidamento della gestione dei 
servizi bibliotecari è da considerarsi prestazione principale, mentre l’affidamento dei servizi di gestione della sala semi-
circolare per convegni e della sala cine-teatro è da considerarsi prestazione secondaria. 
Non sono ammesse offerte a pareggio o a rialzo rispetto alla base d’asta. 
L’Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art.106, punto 12 del D. Lgs. 50/2016, qualora in corso di 
esecuzione dei servizi si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
Parimenti, l’Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio di apportare modifiche al contratto in corso 
di esecuzione in relazione al ricorrere delle fattispecie previste dall’art. 106, punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 (anche per 
servizi supplementari e/o complementari), purché il relativo costo in rapporto al compenso pattuito con il presente appalto 
non sia superiore agli eventuali limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente. 
L’attività comporta rischi di interferenze. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI (Documento Unico 
Valutazione Rischi Interferenze) e nel citato documento è stato rilevato che il costo per rischi da interferenza è nullo. 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà eseguito nel rispetto dei termini previsti dal 
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
5.1 Requisiti di ordine generale. 

 inesistenza della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. Ai sensi del comma 11 dell’anzidetto art. 80, le cause di esclusione in esso previste non si applicano 
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, 
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 
settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a 
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; 

 non aver fatto ricorso ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della L. 18 ottobre 2001, 
n. 383, come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla L. 22 
novembre 2002, n. 266; 

 non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali incorrono le 
incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

 non trovarsi in ogni altra situazione ai sensi della normativa vigente che possa determinare l’esclusione dalla 
gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 
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In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio (anche da costituirsi), i suddetti 
requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata (raggruppanda) o consorziata 
(consorzianda). 

5.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs. 50/2016). 
 Iscrizione, anche per attività inerenti l’appalto, nel Registro Imprese della C.C.I.A.A.; per gli operatori 

economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative e, se 
cooperativa sociale o loro consorzi, iscrizione anche all’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi 
dell’art. 9 L. 381/1991; 

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016, 
nonché imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016), ogni 
componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto 
notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti di idoneità professionale. In Caso di Consorzi di cui all’art. 
45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle 
imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. 

5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016). 
 Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2015-2014) un fatturato globale d’impresa non inferiore ad 

euro 200.000,00 (IVA esclusa); 
 Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2015-2014) un fatturato specifico d’impresa in servizi analoghi 

a quelli oggetto della gara, non inferiore ad euro 50.000,00 (IVA esclusa). 
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016, 
nonché di imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016), i 
requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento o dal Consorzio. 
L’impresa mandataria (capogruppo) deve rispettare i requisiti di capacità economica e finanziaria per almeno 
l’80% dei rispettivi valori minimi di riferimento su-indicati; le imprese mandanti potranno eventualmente anche 
non possedere i requisiti richiesti, ma in tal caso i servizi che andranno ad espletare non potranno superare, come 
valore economico, quelli che verranno svolti dall’impresa mandataria (capogruppo). 

5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016). 
 Aver svolto a favore di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

del presente avviso, servizi identici a quelli oggetto della gara, per la durata di almeno due anni anche non 
consecutivi. 

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016, 
nonché di imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016), i 
requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento o dal Consorzio. 
L’impresa mandataria (capogruppo) deve rispettare il requisito di cui sopra per una durata pari ad almeno un anno 
anche non consecutivo; le imprese mandanti potranno eventualmente anche non possedere il requisito richiesto, ma 
in tal caso i servizi che andranno ad espletare non potranno superare, come valore economico, quelli che verranno 
svolti dall’impresa mandataria (capogruppo). 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai fini 
della partecipazione alla gara il possesso dei requisiti di cui sopra viene fornito mediante dichiarazione sostitutiva resa in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 
Per gli effetti dell’art. 32, comma. 7 del D.Lgs. 50/2016 l’impresa aggiudicataria sarà sottoposta alla verifica d’ufficio (art. 
71 D.P.R. 445/2000) del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, mentre con riferimento ai 
requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnica-professionale, dovrà produrre la documentazione probatoria a 
conferma di quanto dichiarato in sede di gara, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della stazione appaltante, 
ed in particolare: 
- se imprese tenute alla redazione del bilancio - nel caso in cui dai bilanci, acquisiti d’ufficio dalla stazione appaltante, non 
fosse possibile desumere il fatturato richiesto dal presente disciplinare, dovranno essere prodotte le fatture o altra 
documentazione pertinente (contabile, amministrativa o fiscale) che attestino il conseguimento degli importi richiesti; 
- per le imprese non tenute alla redazione del bilancio- le fatture o altra documentazione pertinente (contabile, 
amministrativa o fiscale)che attestino il conseguimento dei fatturati richiesti dal presente disciplinare. 
Qualora dalle fatture non fosse possibile desumere che le stesse sono relative ai servizi sopra indicati, dovrà essere, altresì, 
allegata ulteriore documentazione probatoria (es. copia contratto, capitolato, lettera d’ordine, ecc.) idonea a dimostrare la 
natura delle prestazioni rese. 
Qualora, a seguito dei controlli svolti, risultasse la falsità di quanto dichiarato in ordine ai requisiti di partecipazione 
precisati dal presente avviso, si applicheranno le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per 
effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara revoca dell’aggiudicazione, risoluzione del contratto in danno), 
denuncia all’Autorità giudiziaria per falso, escussione della cauzione provvisoria prestata e denuncia all’ANAC. 

Ai fini dell’eventuale verifica ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, il costo orario di lavoro cui fare riferimento per la 
determinazione delle tariffe orarie della manodopera e quello previsto dal CCNL per il personale delle Cooperative sociali, 
oppure per il personale del CCNL del Terziario-Distribuzione-Servizi oppure quello del CCNL Servizi integrati/multiservizi 
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a seconda del contratto applicato dalla ditta partecipante. L’applicazione di eventuali altre tipologie di contratti da parte 
delle ditte partecipanti deve essere indicata in sede di gara nell’istanza di ammissione (Allegato A). 
 
 
6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO. 
Tutta la documentazione di gara(Domanda di partecipazione e dichiarazione unica sostitutiva, Fac-simile Offerta 
Economica, Capitolato d'oneri dei servizi, Capitolato d'oneriper la manutenzione ordinaria a carico del gestore e Schema di 
contratto) è disponibile sulsito internet: http://www.comune.sansalvo.gov.it. 
Il sopralluogo sulle aree e sui locali adibiti ai servizi è obbligatorio: biblioteca (ivi compresi i bagni, stanza fotocopiatrice 
ed aula archivio), sala convegni semicircolare, sala cine-teatro e bagni piano terra del Centro culturale “A. Moro”, sito in 
Piazza Aldo Moro. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, almeno sette 
giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle offerte, all’indirizzo 
PECserviziocultura@comunesansalvo.legalmail.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi 
dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica/ PEC, cui 
indirizzare la convocazione. 
Il sopralluogo sarà eseguito nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo 
sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. 
Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione da parte della stazione appaltante. L'attestazione dovrà essere 
presentata a corredo della documentazione richiesta da inserire nella “Busta A -Documentazione amministrativa”. 
Il sopralluogo potrà essere eseguito da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da 
certificato CCIAA/Albo o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente o soggetto equiparato o socio del 
concorrente. 

7. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e controfirmato su tutti i lembi 
di chiusura e deve pervenire, a mezzo servizio postale, agenzia di recapito, corriere, entro le ore 12:00 del giorno 
|_______|_______|_2018,esclusivamente al seguente indirizzo: 
COMUNE DI SAN SALVO 
UFFICIO PROTOCOLLO 
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, n° 7 
66050 SAN SALVO (CH). 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica del plico con ogni mezzo in grado di assicurare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché di garantire l’integrità e la non manomissione del 
plico e delle buste in esso contenute. 
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato all’Ufficio Protocollo del 
Comune di San Salvo, sito in Piazza Papa Giovanni XXIII, n°7, all’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00).Il personale addetto rilascerà ricevuta 
nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve recare, all’esterno, oltreché l’indirizzo del destinatario, le seguenti informazioni relative al concorrente: 
denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo per le comunicazioni e/o PEC,e dovrà riportare la 
dicitura:“Concesione in affidamento dei servizi bibliotecari e della gestione sala semicircolare, sala cine-teatro del 
Centro Culturale Comunale Aldo Moro- CIG 7302691341”, Sala Prove e Studio di Registrazione Nuovo Teatro 
Comunale. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, 
in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore complessivo della gara. In tal 
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento 
della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione e dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Il plico sopraindicato, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste separate, chiuse e sigillate con ogni 
mezzo in grado di assicurare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché di garantire l’integrità e 
la non manomissione del contenuto, controfirmate ai lembi di chiusura e recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
“Busta A - Documentazione amministrativa”; 
“Busta B - Offerta tecnica”; 
“Busta C - Offerta economica”. 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo 
in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
Verranno escluse, inoltre, le offerte: 
- pervenute oltre il termine di scadenza (non fa fede il timbro postale); 
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- prive degli allegati richiesti o comunque presentate in modo difforme a quanto previsto. 
Si precisa infine che: 
a) tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

I. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti; 

II. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme 
all’originare della relativa procura; 

b) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata 
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

c) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; 
d) La/e dichiarazione/i potrà/anno essere redatta/e sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla 

stazione appaltante e disponibili all’indirizzo internet www.www.comune.sansalvo.gov.it. 
e) Salvo quanto disposto al punto 11 del presente Disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra stazione appaltante e operatori si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al 
domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato 
espressamente autorizzato dal candidato. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate 
in via principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato  recapito delle comunicazioni. 

Contenuto della “Busta A - Documentazione amministrativa” 
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1. Domanda di partecipazione alla gara, redatta in carta semplice, contenente gli estremi di identificazione 

dell’operatore economico concorrente, compreso il numero Partita IVA o codice fiscale, le generalità complete del 
firmatario dell’offerta, titolare o legale rappresentante del concorrente, l’indicazione di partecipare come impresa 
singola, in raggruppamento o consorzio (indicando negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni 
impresa, con specificazione dell’impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione delle parti di servizio che 
saranno seguite dalle singole imprese ovvero nel caso di consorzio per quali Ditte consorziate il Consorzio 
concorre).Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, punto 8 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di R.T.I. o consorzio di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, l’offerta (e quindi anche 
l’istanza)dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta/istanza e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Se l’istanza è sottoscritta da un procuratore dell’operatore concorrente va allegata la relativa procura. Ai fini della 
predisposizione della domanda di partecipazione è preferibile utilizzare l’apposito “Allegato A - Domanda di 
partecipazione e dichiarazione unica sostitutiva” predisposto dall’Amministrazione allegato alla presente Lettera 
d'invito e Disciplinare); 

2. Dichiarazione Unica Sostitutiva, resa dal medesimo rappresentante, con sottoscrizione non autentica, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e successive modifiche e integrazioni, con allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 445/00 a pena di 
esclusione dalla gara (utilizzando l’apposito “Allegato A - Domanda di partecipazione e dichiarazione unica 
sostitutiva” predisposto dall’Amministrazione allegato alla presente Lettera d'invito e Disciplinare), successivamente 
verificabile, in cui si dichiara e attesta: 
 che l’operatore economico concorrente non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 

50/2016; 
 i nominativi, le date e i luoghi di nascita, di residenza e le cariche ricoperte dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

del Codice in carica: i titolari delle imprese individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari 
delle società in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di 
società o consorzi, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa; 

 che non vi sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (i titolari delle imprese individuali, i soci delle 
società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, i membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzi, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di 
impresa), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera invito; ovvero che ci sono i suddetti 
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soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera 
invito e indica i nominativi, le date e i luoghi di nascita, le cariche ricoperte e le date di cessazione dalla carica; 

 l'inesistenza, a carico degli altri soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, delle cause di esclusione 
di cui ai comma 1 e 2 del medesimo articolo; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del servizio; 
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'art. 30,comma 3, del Codice; 
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità 

(art. 80, c. 5, lett. c, del Codice); 
 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42,comma 2, del Codice; 
 che nei propri confronti non sono state applicate la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 

decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, o altre compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, del D.Lgs. 
09.04.2008, n. 81; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti al 31 dicembre 

dell’anno precedente ma che non abbia effettuato ad oggi nuove assunzioni) che l’impresa non è assoggettata agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; ovvero (nel caso di concorrente che occupa più di 
35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente e qualora abbia effettuato 
successivamente nuove assunzioni) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il collocamento 
obbligatorio dei disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e che il certificato di 
ottemperanza può essere acquisito presso i competenti Uffici della Provincia presso cui ha la sede legale; 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203; 
ovvero che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152,convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 
203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della 
legge 24.11.1981, n. 689; 

 che l’operatore economico concorrente non versa nella situazione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ossia che, nei tre anni precedenti il ricevimento della lettera di invito non ha concluso 
contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove 
l’Impresa stessa sia stata destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri; 

 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse, o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

 l’attività esercitata così come descritta nel proprio certificato della C.C.I.A.A. specificando il numero di iscrizione 
al registro imprese della C.C.I.A.A. a cui l’impresa è iscritta o di altro registro professionale dello Stato in cui è 
stabilita,(se l’impresa è straniera non stabilita in Italia); 

 di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo diattività compatibile con il servizio 
oggetto dell’appalto; 

 (solo per le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le Cooperative Sociali e loro consorzi) di essere 
iscritta all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; 

 (solo per le Società Cooperative Sociali e per i Consorzi di Cooperative Sociali) di essere iscritta all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali con il n. ___________; 

 il numero di iscrizione all’INPS e all’INAIL, la sede e il numero di matricola; 
 il CCNL applicato e il numero di dipendenti; 
 che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi della Legge 

18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni; ovvero dichiara che l’impresa si è avvalsa dei piani 
individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi della Legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed 
integrazioni e che il periodo di emersione si è concluso; 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei seguenti documenti: 
lettera d’invito, capitolato d’oneri, DUVRI, nei relativi allegati e nello schema di contratto; 

 di essersi recato sul posto dove deve essere svolto il servizio; 
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 di aver preso piena conoscenza delle condizioni generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire 
sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato i prezzi offerti remunerativi, tenuto conto di tutti gli oneri a carico 
della ditta; 

 di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008; 
 di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000, in corso di validità e con scadenza: (citare la data di scadenza); ovvero dichiara di non essere in 
possesso dei predetti requisiti di qualità; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 il proprio domicilio, e indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui obbligatoriamente il concorrente 
dovrà ricevere le comunicazioni relative alla procedura di gara; 

 che il personale che verrà impiegato è in possesso di documentata esperienza (come precisato nell'allegato 
capitolato); il requisito rimane valido anche in caso di sostituzione del personale già in servizio; 

 che il personale impiegato sarà inquadrato ad un livello retributivo che sia almeno: il V (quinto) del CCNL del 
Terziario-Distribuzione-Servizi; o il V (quinto) del CCNL Servizi integrati/multiservizi; nella qualifica D2 - 
Contratto delle Cooperative Sociali; per altre tipologie di contratti, ad un livello contrattuale corrispondente; 

 di obbligarsi ad assumere l’onere contributivo degli operatori impiegati, nel rispetto delle normative e degli accordi 
contrattuali vigenti in materia; 

 di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2015-2014) un fatturato globale d’impresa non inferiore ad euro 
200.000,00 (IVA esclusa); 

 di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2015-2014) un fatturato specifico d’impresa in servizi analoghi a 
quelli oggetto della gara, non inferiore ad euro 50.000,00 (IVA esclusa) 

 di aver svolto a favore di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni antecedenti la data del presente invito, 
servizi identici a quelli oggetto delle presente procedura, indicando quali e i periodi di riferimento; 

 di avere alle proprie dipendenze o comunque a disposizione il personale e le figure professionali di cui al 
Capitolato; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, pena la decadenza dal contratto, a informare i propri dipendenti e 
collaboratori dell’estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici del Comune di San Salvo, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 
04/04/2014, in quanto compatibili (obblighi dell’appaltatore ai sensi del DPR 16.04.2013 - Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici); 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare idonee polizze assicurative così come previsto nel 
Capitolato; 

 di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 la 
facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; ovvero di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno 
espressamente indicate con la presentazione della stessa; 

 di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010 e ss. mm. ii.. 

In caso di raggruppamento, associazione o aggregazione, anche se non ancora costituiti,sia l’operatore economico 
indicato come mandante sia l’operatore economico/i designato/i come mandatario/i dovranno compilare la presente 
dichiarazione unica sostitutiva. 

3. Copia della presente lettera d’invito con Disciplinare e copia del capitolato d’oneri (Allegato C), del Capitolato 
d'oneri per la manutenzione ordinaria a carico del gestore›› (Allegato D) e Acquisto facoltativo del materiale 
Sala Prove e Studio di Registrazione (Allegato D1) timbrate e controfirmate per accettazione dal titolare o legale 
rappresentante in ogni facciata, in segno di piena e consapevole accettazione delle disposizioni in esso contenute. In 
caso di raggruppamento, associazione o aggregazione, anche se non ancora costituiti, sia l’operatore economico 
indicato come mandante sia l’operatore economico/i designato/i come mandatario/i dovranno produrre le copie di cui 
sopra; 

4. Attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al punto 6 della presente lettera di invito e Disciplinare di gara, effettuato 
per la presa visione dei locali del Centro Culturale “A. Moro”, degli arredi, delle attrezzature in dotazione e di tutte le 
circostanze e degli elementi di fatto e di luogo che possono influire sull’offerta. In caso di raggruppamento, 
associazione o aggregazione, anche se non ancora costituiti, sia l’operatore economico indicato come mandante sia 
l’operatore economico/i designato/i come mandatario/i dovranno produrre l’attestazione di avvenuto sopralluogo; 

5. Documento attestante la Garanzia Provvisoria di € 1.751,28pari al 2% dell’importo complessivo dei servizi a 
favore del Comune di San Salvo, codice fiscale e partita IVA00247720691,costituita,ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 
del D.Lgs. 50/2016, alternativamente sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 
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Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o con bonifico, con versamento 
presso IBAN ___________________Banca ________ -Tesoreria Comunale San Salvo, ovvero in assegni circolari o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il 
comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93 del Codice. 
In alternativa alla cauzione di cui sopra, la fideiussione a titolo di garanzia provvisoria, a scelta dell'operatore 
economico concorrente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, 
comma 9 del D. Lgs. 50/2016(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta 
secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà 
essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice 
civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del 
Codice). La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della suddetta garanzia e ridotto del 50% per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000.L'importo della garanzia provvisoria potrà essere ulteriormente ridotto nei casi previsti 
dalle disposizioni del citato art. 93, comma 7, del Codice. Per la fruizione dei benefici di cui sopra il concorrente 
attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sostitutiva ovvero allega documentazione comprovante il 
possesso del requisito stesso, in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000. 
Indipendentemente dalle modalità di costituzione della garanzia provvisoria, quest’ultima dovrà essere altresì 
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice 
(garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale), qualora l'offerente risultasse affidatario. Detto 
obbligo ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 non si applica alle microimprese, piccole e 
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. Per la fruizione del beneficio di esclusione di cui sopra il concorrente attesta il possesso del requisito di 
essere microimprese, piccole e medie imprese mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Il Comune di San Salvo, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia 
della garanzia. 
In caso di raggruppamento, associazione o aggregazione, anche se non ancora costituiti,l a garanzia provvisoria e la 
relativa dichiarazione di impegno del fidejussore (se dovuta), dovrà essere prestata nell’interesse di tutte le imprese 
raggruppate o raggruppande  intestata all’impresa qualificata o qualificanda mandataria; 

6. DOCUMENTO “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica 
del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.. Il soggetto interessato a 
partecipare alla procedura deve registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale www.anticorruzione.it 
(Servizi - Servizi on-line – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Codice Identificativo della Gara: CIG 
[7302691341]. 

Contenuto della “Busta B–Offerta Tecnica” 
Nella “Busta B – Offerta Tecnica” dovrà contenere il progetto tecnico-organizzativo, operativo e qualitativo dei servizi. 
L'offerta tecnica, redatta sotto forma di proposta progettuale deve pertanto esprimere in maniera chiara la proposta tecnico-
organizzativa e qualitativa del concorrente per la gestione dei servizi. Ai fini di una corretta comparazione ed attribuzione 
dei punteggi da parte della Commissione è richiesto al concorrente che il progetto tecnico-organizzativo e qualitativo debba 
essere descritto in un massimo di 25 facciate, escluse le planimetrie, le tabelle, i curricula, i certificati e simili (no fronte e 
retro), formato A4, carattere Times New Roman 11, interlinea 1,5, e redatto tenendo conto delle indicazioni di cui ai 
successivi punti del presente disciplinare e di quanto previsto dal Capitolato d’Appalto. 
La proposta progettuale dovrà: 

 essere conforme alle finalità e caratteristiche dei servizi indicati nel Capitolato d’oneri; 
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 indicare con chiarezza la programmazione delle attività richieste e le modalità che si intendono seguire 
nell’espletamento dei servizi; 

 indicare con chiarezza le proposte aggiuntive e/o migliorative di ampliamento, integrazione, miglioramento e 
sviluppo dei servizi richiesti; 

 contenere l'indicazione del personale del quale la Ditta concorrente intende avvalersi,specificando, per ciascun 
operatore, i titoli di studio e professionali posseduti. 

La proposta progettuale sarà redatta dal concorrente nella maniera da lui ritenuta più funzionale all'attribuzione dei punteggi 
di cui ai Macro-criteri, parametri e criteri del presente Disciplinare. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, punto 8 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di R.T.I. o consorzio di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, il progetto costituente l’offerta tecnica 
dovrà essere sottoscritto da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 
di concorrenti. 
La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in sede di valutazione delle 
offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate. 
Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione. 
Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere economico, a pena di 
ESCLUSIONE DALLA GARA. 
Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite 
nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In 
mancanza di tale indicazione l’offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi 
degli artt. 53 e76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Contenuto della “Busta C–Offerta Economica” 
La “Busta C – Offerta Economica” dovrà contenere la dichiarazione in bollo (se dovuto), utilizzando l’Allegato B - Fac-
simile Offerta Economica predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritta dal legale rappresentante, inerente il prezzo 
offerto in ribasso per i servizi erogati rispetto all’importo posto a base d’asta pari a €. 80.000,00. Il prezzo dovrà essere 
espresso in cifra e in lettere e dovrà essere indicata anche la corrispondente percentuale di ribasso utilizzando un massimo 
di due decimali. Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito, si considereranno validi 
solo i primi due decimali, senza alcun rilievo per quelli ulteriormente indicati. In caso di discordanza fra il prezzo indicato 
in lettere e quello espresso in cifre sarà tenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per la stazione appaltante. 
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95comma 10 D. Lgs. 50/2016). 
Non sono ammesse offerte a pareggio o in aumento. Non sono ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a 
riserve e/o condizioni. Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni del prezzo offerto. 
Si fa luogo all’esclusione dalla gara se l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente chiusa e sigillata. 
Per la valutazione delle offerte anomalmente basse si applica l’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, punto 8 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di R.T.I. o consorzio di cui all'articolo 45, comma 
2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, la dichiarazione costituente l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti. 

8. SUBAPPALTO. 
Il subappalto è vietato pena la risoluzione di diritto del contratto. 

9. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, OPERAZIONI DI GARA E VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE. 

La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
commi 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 
L'aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione giudicatrice (di 
seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice,che valuterà sulla base degli 
elementi, dei macro-criteri, dei parametri, dei criteri e relativi pesi e sub-pesi specificati in appresso. 
L’individuazione dell’affidatario avverrà attraverso la valutazione comparativa dei seguenti elementi coi relativi punteggi: 

A. Offerta Economica  massimo 30 punti; 
B. Offerta Tecnica (qualitativa) massimo 70 punti. 

I servizi saranno affidati all’operatore economico che abbia ottenuto nel complesso il maggior punteggio, fino ad un 
massimo di 100 punti, sommando i punti relativi ai singoli elementi di valutazione (Offerta Economica e Offerta Tecnica). 
Operazioni di gara. 
La prima seduta pubblica si terrà presso gli uffici del Comune di San Salvo, Piazza papa Giovanni XXIII, n°7, alle ore 
|__________| del giorno |_____|_____|_2017|; 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso gli uffici del Comune di San Salvo, Piazza papa Giovanni XXIII, n°7. 
Il giorno sarà comunicato ai concorrenti tramite PEC almeno due giorni prima della data fissata. 
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate. 
In prima seduta pubblica la Commissione provvede: 
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- Alla verifica dell’integrità e tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei medesimi; 
- Alla verifica della regolarità formale delle 3 buste in essi contenute ed, in caso negativo all’esclusione delle offerte 

dalla gara; 
- Alla verifica circa l’ammissibilità dei concorrenti alla gara, riguardo alla correttezza e alla completezza della 

documentazione amministrativa (apertura e verifica Busta A) di tutte le offerte pervenute); 
- All’apertura delle buste B) contenenti l’offerta tecnica al fine di verificarne il contenuto. 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi 
punteggi in conformità degli elementi, dei macro-criteri, dei parametri, dei criteri e relativi pesi e sub-pesi specificati in 
appresso. 
In sede di esame e valutazione delle offerte tecniche, la Commissione ha facoltà di richiedere chiarimenti agli operatori 
concorrenti. 
In successiva seduta pubblica la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. 
All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta riservata, all’attribuzione dei 
punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il 
prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull'offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali 
per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e aggiudica provvisoriamente 
l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione in verbale un referente per ogni 
concorrente, nella persona del rispettivo legale rappresentante o persona a ciò specificamente delegata per iscritto. 
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con Determinazione del Responsabile del Servizio Sport – Cultura – Tempo 
Libero a seguito di approvazione del verbale di gara in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa ed è subordinata alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi autocertificati. 
Successivamente l’Amministrazione Comunale provvederà: 
o a comunicare all’aggiudicatario, agli altri concorrenti ammessi alla gara ed ai concorrenti esclusi l’aggiudicazione 

definitiva del servizio; 
o a pubblicare l’avviso di aggiudicazione definitiva della gara ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 50/2066 sul sito 

www.comune.sansalvo.gov.ite all’albo pretorio on-line del Comune; 
o a stipulare il relativo contratto di servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle pertinenti norme del D. Lgs. n. 50/2016 

secondo lo ‹‹Schema di contratto›› (Allegato E alla presente lettera di invito e Disciplinare di gara), e comunque non 
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e non oltre 
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

Valutazione delle offerte. 

Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della busta B 

L'offerta tecnica potrà essere valutata per un massimo di punti 70, suddivisi nei seguenti due macro criteri: 
- Macro criterio A) “Progetto organizzativo e operativo delle modalità di erogazione dei servizi richiesti” massimo punti 40 
- Macro criterio B) “Proposte aggiuntive e/o migliorative di ampliamento, integrazione, miglioramento e sviluppo dei 
servizi richiesti (a totale carico della ditta che non comportano ulteriori oneri di alcun genere per la stazione 
appaltante)”massimo punti 30. 

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella “Busta B - Offerta tecnica”, procederà alla assegnazione 
dei punteggi, relativi ai parametri ed ai criteri di cui alle seguenti tabelle: 

Macro criterio A) “Progetto organizzativo e operativo delle modalità di erogazione dei servizi richiesti” massimo punti 40 
(Parametro: Conformità delle proposte ai servizi richiesti). 

Voce CRITERI 
PUNTI 

max 

1 

Progetto organizzativo. Verrà valutata: 
- la metodologia del lavoro proposta; 
- la flessibilità dell'orario di lavoro rispetto ad aperture anticipate, serali o festive e chiusure 
posticipate in occasione di attività di promozione della biblioteca e/o della lettura e/o di eventi 
culturali e ricreativi; 
- la modalità di sostituzione del personale assente per ferie, malattia o altre previste dal rapporto 
di lavoro al fine di garantire la continuità professionale nell’erogazione dei servizi. 

10 
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2 
Personale impiegato. Verranno valutati titoli di studio, professionali e di servizio del personale 
impiegato, con riferimento al possesso di titoli superiori a quelli minimi richiesti. 

10 

3 
Accoglienza del pubblico, prima informazione, assistenza e referenze. Assistenza alla navigazione 
in internet, alla consultazione cataloghi/libri e all'uso attrezzature informatiche della biblioteca. 

5 

4 
Attività di promozione della biblioteca e della lettura da attuare in sede, fuori sede e in remoto, 
volte ad un rafforzamento della fidelizzazione dell’utenza reale e ad un allargamento verso 
l’utenza potenziale. 

5 

5 
Predisposizione periodica delle proposte di acquisto per l'incremento e l'aggiornamento delle 
raccolte bibliografiche 

2 

6 
Rilevazione, analisi ed elaborazioni grafiche di dati statistici sui servizi, sugli utenti e sul 
patrimonio. 

2 

7 
Strumenti di comunicazione on-line e sito web: aggiornamento continuo, monitoraggio e 
manutenzione. 

4 

8 
Attività mirate alla fruizione della biblioteca e/o all'accesso ai servizi, anche a domicilio, da parte 
di persone diversamente abili, anziani e persone temporaneamente inabili. 

2 

Macro criterio B)“Proposte aggiuntive e/o migliorative di ampliamento, integrazione, miglioramento e sviluppo dei 
servizi richiesti (a totale carico della ditta che non comportano ulteriori oneri di alcun genere per la stazione appaltante)” 
massimo punti 30 (Parametro: Fattibilità). 

Voce CRITERI 
PUNTI 

max 

1 
Promozione della lettura. Verranno valutate le proposte di attività di animazione alla lettura e di 
promozione/diffusione della lettura per tutte le fasce d'età. 

10 

2 
Promozione della biblioteca. Verranno valutate le proposte di iniziative culturali, da svolgersi 
anche fuori sede e in collaborazione con le realtà istituzionali locali pubbliche e private (scuole, 
associazioni culturali, librerie, altri comuni/biblioteche del territorio vastese, ecc.) 

10 

3 
Promozione di attività culturali e ricreative. Verranno valutate iniziative di promozione ed 
organizzazione di attività ricreative e culturali a favore dei giovani e manifestazioni culturali di 
interesse generale. 

6 

4 
Proposte innovative. Verranno valutate proposte innovative di gestione dei servizi esistenti e di 
nuovi servizi o attività integrative. 

4 

La valutazione dell’offerta tecnica (punteggio massimo 70 punti), con conseguente attribuzione del punteggio alla singola 
offerta, verrà effettuata utilizzando la seguente formula: 
Pt (i) = ∑m (Wn * V(i)n) 
Dove: 
Pt (i) = è il punteggio finale complessivo attribuito all’offerta tecnica del concorrente i-esimo in esame; 
∑ = è la sommatoria; 
m = è il numero totale dei criteri di valutazione; 
Wn = è il peso massimo attribuito al criterio di valutazione n-esimo; 
V(i)n = è il coefficiente definito calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell’offerta dell’operatore i-esimo, 
rispetto al criterio di valutazione n-esimo (variabile tra 0 ed 1). 
I coefficienti V(i)n sono determinati sulla base dei media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in riferimento a 
ciascun criterio di valutazione sulla base della seguente tabella di correlazione giudizio-coefficiente: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Ottimo 1 

Buono 0,80 

Sufficiente 0,60 

Insufficiente 0,30 

Gravemente insufficiente o non valutabile 0 

 
Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo 
decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque ovvero con arrotondamento del secondo 
decimale all’unità inferiore se il terzo decimale è inferiore a cinque. 
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In dettaglio i coefficienti V(i)n saranno determinati come di seguito indicato: 
- Ciascun commissario attribuirà ad ogni singola offerta e per ogni criterio di valutazione un coefficiente compreso tra 0 

e 1 secondo la tabella di correlazione giudizio-coefficiente di cui sopra; 
- Successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni criterio di valutazione relativamente a ciascuna 

offerta; 
- Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 

coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 
prima calcolate, determinando i singoli coefficienti V(i)n; 

- Infine, i coefficienti definitivi come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per i rispettivi 
criteri e la somma dei punteggi così ottenuti per ciascun sub-criterio determinerà il punteggio totale assegnato ai vari 
elementi (criteri) dell’offerta tecnica. 

All’offerente che avrà ottenuto la media più alta sarà quindi attribuito il punteggio massimo per un determinato criterio; agli 
altri concorrenti, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente. 
La sommatoria dei rispettivi punteggi attribuiti per ciascun criterio determinerà il punteggio complessivamente conseguito 
da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica. 
Valutazione dell’offerta economica – contenuto della busta C 
I punteggi relativi all’offerta economica vengono calcolati in relazione al maggior ribasso rispetto all’importo a base d’asta, 
pari a€.87.564,00, massimo 30 punti secondo la seguente formula: 
Xi = 30 x (Pmin / Pi) 
Dove: 
Xi = punteggio totale offerta economica attribuito al concorrente i-esimo in esame; 
30 = punteggio massimo attribuibile alla valutazione dell’Offerta economica; 
Pmin = è il prezzo più basso (più conveniente) tra tutte le offerte ammesse alla gara; 
Pi = è il prezzo offerto dal concorrente i-esimo in esame. 
 
N.B.: Per essere ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica gli operatori economici concorrenti dovranno 
conseguire un punteggio minimo complessivo di 35/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100 relativo al 
progetto tecnico–qualitativo. I concorrenti che non raggiungeranno tale punteggio saranno esclusi dalla gara non risultando 
l’offerta prodotta coerente con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione appaltante. 

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. 
È vietata all’Appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Comune di San Salvo 
procederà con la risoluzione del contratto con l’incameramento del deposito cauzionale e l’addebito della maggior spesa per 
l’affidamento a terzi dell’esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali con riferimento alla durata 
dell’appalto. 

11. CHIARIMENTI. 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti e formulati 
esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare al RUP, all’indirizzo apagano@comune.sansalvo.ch.it o alla PEC 
serviziocultura@comunesansalvo.legalmail.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, tel. 0873/340247, nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
É facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
L’offerta vincolerà il concorrente almeno 180 giorni dal termine per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo 
proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di almeno sessanta giorni 
decorrente dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenutaefficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto 
sono a carico dell’aggiudicatario. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di urgenza, la stazione appaltante, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipula del 
contratto, si riserva di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32,comma 8, del Codice. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia al Capitolato d'oneri ed alla normativa sia generale che 
speciale riguardante l’appalto di servizi e al Codice civile. 

13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. 
Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l’esecuzione del presente appalto è esclusa la giurisdizione 
arbitrale. 
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14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della 
procedura negoziata regolata dal presente disciplinare di gara. 

 
 

 
San Salvo ________________ 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Sig. Angelo Pagano 

 
 
Allegati: 
a) ‹‹Domanda di partecipazione e dichiarazione unica sostitutiva›› (Allegato A); 
b) ‹‹Fac-simile Offerta Economica›› (Allegato B); 
c) ‹‹Capitolato d'oneri›› (Allegato C); 
d) ‹‹Capitolato d'oneri per la manutenzione ordinaria a carico del gestore›› (Allegato D); 
e) ‹‹Schema di contratto›› (Allegato E); 
g)‹‹Planimetrie›› 
f) ‹‹DUVRI›› (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze). 
 

 
 
 



COMUNE DI SAN SALVO
Provincia di Chieti

Proposta di determinazione SERVIZIO: CULTURA - SPORT E TEMPO LIBERO nr.1973 del 21/11/2017

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: C.I.G. 5641414218 - BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA
BIBLIOTECA, COMUNALE ALDO MORO DI SAN SALVO

AKON  SERVICE S.A.S. Di CIAVATTA O. & C.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 20582017

45.501,68Importo:20/09/2016Data:2017 56/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

5641414218C.I.G.:

GESTIONE ESTERNALIZZATA BIBLIOTECA  TEATRO E SALA CIRCOLARE

Importo Variazione: 5.788,57

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: C.I.G. 7302691341 - BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA
BIBLIOTECA, COMUNALE ALDO MORO DI SAN SALVO

AKON  SERVICE S.A.S. Di CIAVATTA O. & C.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 20582018

43.782,00Importo:12/12/2017Data:2018 153/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

7302691341C.I.G.:

GESTIONE ESTERNALIZZATA BIBLIOTECA  TEATRO E SALA CIRCOLARE

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: C.I.G. 7302691341 -  BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA
BIBLIOTECA, COMUNALE ALDO MORO DI SAN SALVO

AKON  SERVICE S.A.S. Di CIAVATTA O. & C.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 20582019

43.782,00Importo:12/12/2017Data:2019 17/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:
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Attestazione di Copertura ai sensi dell'Art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario

( Rag. Maria Silvia TORRICELLA ) ( Rag. Maria Silvia TORRICELLA )

 SAN SALVO li, 12/12/2017



COMUNE DI SAN SALVO

Visti

1973

CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE, DELLA SALA SEMICIRCOLARE PER CONVEGNI, DELLA SALA CINE-TETRO DEL
CENTRO CULTURALE ALDO MORO" E SALA PROVE E STUDIO DI REGISTRAZIONE NUOVO
TEATRO COMUNALE.-

2017

Ufficio: Culturale e Museo

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO: CULTURA - SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 87 Nr. adozione generale: 2098
29/12/2017Data adozione:

12/12/2017

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

Data

VISTO FAVOREVOLE

TORRICELLA Maria Silvia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Angelo Pagano) 
 

 
…………………………………….……………………………………………..……………. 

 

 

 

 

               

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
La presente copia è conforme all’originale 
e si rilascia per uso amministrativo 
   

li,   03/01/2018 

 

  
IL RESPONSABILE 

Angelo Pagano 
 
 

……………………………………….…………… 

 

 
La presente è pubblicata all’albo pretorio elettronico 

 
   per giorni 15  dal 03/01/2018 al  02/02/2018  al n.ro  
38 

 
 
 
                                                  

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                (Angelo Pagano) 

 

 

 

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO 

 

N° ………………….. del ……………………..…………… 

                                                                                             

L’addetto ………………………………………………….                                                     
 

 

 

 

 
 
 
Determinazione n.ro: 87/2098 del 29/12/2017   -   SERVIZIO: CULTURA - SPORT E 
TEMPO LIBERO 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to (Angelo Pagano) 

 
Copia di documento informatico prodotto e conservato 

dall’amministrazione secondo le regole tecniche previste dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale 

 

dicitura valida ai soli fini della pubblicazione online 

 


