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CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

(Allegato I al Progetto di servizio) 
Tipologia contratto: accordo quadro, articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

e s.m.i. 

Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
s.m.i.  

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e s.m.i.  

Per FORNITURA DI LIBRI E DVD (PRODOTTI EDITORIALI) tramite l’utilizzo di una piattaforma 
on-line per le biblioteche CSBNO -  CIG 7987625CA9  
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Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Art. 1. Oggetto dell’Accordo Quadro e definizioni  
 

1. L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento della fornitura non in esclusiva, di libri per le bi-
blioteche del CSBNO. Nello specifico dovranno essere fornite le pubblicazioni, sia di novità edi-
toriali che di titoli disponibili a catalogo, di tutti gli editori italiani e stranieri. Le pubblicazioni 
potranno: 

 
(saggistica, arte, letteratura, manualistica tecnico-scientifica e giuridica, fumetti…) 

 
 

consultazione, a esclusione di editoria scolastica per le scuole dell’obbligo e 
secondaria); 

 
.    quotidiani e riviste   

2. La fornitura deve avvenire tramite l’utilizzo di una piattaforma on-line per le biblioteche del 
CSBNO, del sistema di Lodi e del sistema Panizzi all’interno del servizio acquisti centralizzati. 
Per ogni Sistema la piattaforma dovrà prevedere un utente cui saranno agganciate le bibliote-
che di riferimento.  
Dovranno essere previsti tre utenti admin per i sistemi di riferimento: Csbno1, Csbno_SBL e 
Csbno_Panizzi. 
Dovrà essere previsto inoltre un accesso Csbno come amministratore di tutti le istanze collega-
te.  
 
Le biblioteche aderenti al CSBNO sono: Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Cane-
grate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dai-
rago, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Poglia-
no Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, 
Senago, Sesto san Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Villa Cortese. 
 
Le biblioteche aderenti al sistema di Lodi sono: Abbadia Cerreto, Bertonico, Borghetto Lodigia-
no, Borgo San Giovanni, Brembio, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Landi, Caselle Lu-
rani, Castelgerundo, Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiraga Vidardo, Cavenago d’Adda, Codogno, 
Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, 
Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merli-
no, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissira-
ga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant’Angelo Lodigiano, San-
to Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Turano 
Lodigiano, Valera Fratta. 
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Le biblioteche aderenti al sistema Panizzi sono: Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Cardano al 
campo, Carnago, Casorate Sempione, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, 
Samarate, Vizzola Ticino 
 
 

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:  
a) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e s.m.i.;  
b) Linee guida RUP: Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 adottata dall’Anac - Linee guida n. 3 

- recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e   concessioni». 

c) D. Lgs.  81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro;  

d) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice la gara e che sottoscriverà il contratto;  
e) CSBNO: la Stazione appaltante, ovvero l’azienda speciale consortile Csbno - Culture sociali-

tà biblioteche network operativo; 
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denomi-

nato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l’Accordo Quadro 
(anche Aggiudicatario); 

g) Accordo Quadro: l’accordo concluso con la presente procedura il cui scopo è quello di sta-
bilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare 
per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste; 

h) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codi-
ce dei contratti;  

i) DEC: Direttore dell’esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi 
dell’articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e 
al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appal-
tante assicurando la regolare esecuzione; 

j) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Co-
dice; 

k) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo 
del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva na-
zionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicura-
tivi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, 95, 
comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, nonché di cui all’articolo 26, comma 6, 
del Decreto n. 81 del 2008;   

l) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’appaltatore per 
l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse 
direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo con-
trattualmente previsto; 

m) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione DUVRI, relativi ai rischi da interfe-
renza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 
15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 
2008; 

http://www.csbno.net/


                           
 

5 

 

CSBNO 
 

culture socialità biblioteche network operativo 
Via Valassina, 1  c/o Villa Gargantini – 20037  Paderno Dugnano (MI) 
Tel+39 02 9906071 - Fax  +39 02 93664708 
C.F. - P.iva  11964270158 
www.csbno.net –  azienda@csbno.net 

 
Art. 2. Durata del contratto 

L’appalto avrà la durata di 18 mensilità a partire dalla stipula del contratto che potrà avvenire a far 
data dall’aggiudicazione fino al  il 31/12/2019 (ripetibile per altre 18 mensilità). 

Il CSBNO si riserva la facoltà di avvalersi delle opzioni di ripetizione e protrazione degli effetti nel 
tempo del contratto previste dalla disciplina di gara e dallo schema di contratto.  

Art. 3. Importo della fornitura 
 

1. L’ammontare della fornitura complessivo è quantificato in euro 3.060.000 iva esclusa così com-
posti: 

a. € 1.275.000 iva esclusa per i primi 18 mesi; 
b. € 1.275.000 iva esclusa in caso di ripetizione, meramente facoltativa, alle medesime 

condizioni per ulteriori 18 mesi 
c. € 510.000 iva esclusa per le opzioni meramente facoltative ed eventuali: Opzione 

quinto d’obbligo e/o proroga tecnica ai sensi dei commi 11 e 12 dell’art. 106 del 
Codice degli appalti.  

2. L’offerta economica presentata in sede di gara dovrà indicare lo sconto, espresso in percentua-
le, sul prezzo di copertina/catalogo dei libri e DVD.  

3. L’importo posto a base della presente gara è puramente indicativo e non impegna 
l’Amministrazione al raggiungimento dello stesso e in tal caso nulla sarà dovuto 
all’aggiudicatario a titolo di risarcimento.  

4. La Ditta aggiudicataria è pertanto impegnata a fornire alle condizioni economiche e contrattuali 
di aggiudicazione quanto ordinato nei predetti limiti senza nulla a che pretendere in caso di 
mancato raggiungimento del valore presunto previsto nel contratto.  

5. L’offerta si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto e conse-
gna presso le sedi delle biblioteche, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitu-
ra. Lo sconto sul prezzo di copertina sarà quello fissato in sede di gara (lo stesso sarà unico e va-
levole sia per i libri appartenenti alla produzione definibile scolastica/universitaria e sia per i li-
bri in lingua straniera).  

6. Nessun’altra somma potrà essere richiesta all’Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso 
spese di qualsiasi natura. Lo sconto si intende praticato sul prezzo di copertina apposto 
dall’editore o dall’importatore, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esem-
plare o su apposito allegato.  

7. Non sarà ammessa alcuna revisione della percentuale di sconto aggiudicata, in quanto la stessa 
sarà applicata sui prezzi di copertina o di listino vigenti momento per momento 

 

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e oneri a carico dell’aggiudicatario 
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. È a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo. 
Le spese per la registrazione sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa. 
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Sono altresì a carico dell’aggiudicatario i costi connessi al contratto ed ai relativi allegati, pari € 
2.500,00 oltre IVA, ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. 
n. 827 del 1924. 
 
Art. 5. Rinvii normativi  
L’affidamento della gestione delle prestazioni richieste dal presente capitolato è ispirato a principi 
di diffusione della cultura e della conoscenza, e di ampliamento della fruizione del patrimonio cul-
turale immateriale. 
Le prestazioni dovranno essere erogate in armonia con la disciplina vigente in materia. 

Per quanto non esplicitamente normato nel presente capitolato si rinvia alle normative vigenti. 
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Capo 2 – SPECIFICHE DELLA FORNITURA 

 
Art. 6. La fornitura 
 

1. L’appalto ha per oggetto la fornitura, non in esclusiva, di libri per le biblioteche del CSBNO. 
Nello specifico dovranno essere fornite le pubblicazioni, sia novità editoriali che titoli di-
sponibili a catalogo, di tutti gli editori italiani e stranieri: 
 
- riguardanti ogni area disciplinare pertinente a biblioteche di pubblica lettura (saggistica, 
arte, letteratura, manualistica tecnico-scientifica e giuridica, fumetti…);  
- destinate ad adulti, ragazzi e bambini; 
-  di qualunque tipologia (monografie, testi universitari e specialistici, repertori di consulta-
zione, a esclusione di editoria scolastica per le scuole dell’obbligo e secondaria); 
- audiolibri e/o libri con CD/DVD allegati. 

 
2. Gli ordini saranno effettuati direttamente dalle singole biblioteche aderenti ai Sistema Bi-

bliotecario, di cui all’Art. 1, con piena autonomia nella scelta dei titoli e nella frequenza e 
consistenza degli ordini, nei limiti delle quote stabilite e nel rispetto di quanto previsto dal 
presente Capitolato. 
 

3. L’Aggiudicatario deve garantire i seguenti servizi: 
 
a) servizio novità editoriali che consiste nella produzione e/o segnalazione settimanale, attra-

verso specifico elenco, oppure nella pubblicazione su apposito sito web, dei titoli più signi-
ficativi in uscita sul mercato nazionale e nella possibilità di effettuare gli ordini anticipata-
mente sulla data di uscita. Il servizio deve prevedere lo sviluppo di un Notification Plan ov-
vero Approval Plan entro un mese dall’aggiudicazione; 

b) servizio di e-commerce attraverso una piattaforma che consenta le operazioni di prenota-
zione, acquisto, gestione e monitoraggio ordini e che garantisca: 

 la disponibilità di tutte le informazioni utili alla predisposizione degli ordini: dati biblio-
grafici e schede editoriali (titolo, autore, editore, collana, data di pubblicazione, 
abstract, immagine di copertina, prezzo), disponibilità, eventuali offerte; 

 la verifica degli ordini effettuati dalle biblioteche del CSBNO: la scheda catalografica di 
ciascun documento dovrà contenere anche l’informazione relativa agli ordini e/o alle 
prenotazioni effettuate da tutte le altre biblioteche del Sistema e comunque almeno le 
caratteristiche indicate nell’allegato A al presente capitolato; 

 l’accesso all’area riservata di ciascun utente/biblioteca in modo sicuro e univoco: trami-
te invio di login e password e attraverso la composizione di almeno un “carrello” per 
ogni singola biblioteca con funzioni di prenotazione, eliminazione, modifica e conferma 
dell’ordine; 

 il controllo amministrativo degli ordini: verifica in tempo reale, per ogni singolo uten-
te/biblioteca, dello stato degli ordini in corso (consegne disponibili, giacenze in magaz-
zino, volumi in promozione), con l’indicazione dei tempi di evasione e segnalazione de-
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gli eventuali ritardi nella disponibilità di ciascun titolo e verifica degli ordini non evadibi-
li; possibilità, inoltre, di accedere in qualsiasi momento allo Storico ordini; 

 la gestione del budget di spesa: consultazione in tempo reale degli importi già fatturati, 
degli ordini già evasi o in corso di evasione, dei crediti residui; a tal riguardo, il sistema 
deve prevedere un meccanismo di blocco al raggiungimento del budget disponibile as-
segnato a ciascuna biblioteca; 

 l’attivazione di utente “amministratore” (per il referente di CSBNO) con diritto di lettura 
degli ordini di tutti gli utenti (biblioteche) e dei relativi budget disponibili ed eventual-
mente con la possibilità di visualizzazione cumulativa di dati d’acquisto e statistiche; 

 accesso diretto ai documenti (elenco ordini, bolle, fatture) con la possibilità di effettua-
re stampe o estrazioni di file (nel formato da concordare); 

 accesso a strumenti di reportistica, messi a disposizione della piattaforma.  

 
 

6.1. Servizi aggiuntivi 
 
1. Devono essere garantiti come servizi aggiuntivi: 
a. l’integrazione con il software di gestione dei servizi bibliotecari in uso in CSBNO (Clavis) con 

la possibilità di realizzare un collegamento, tramite codice ISBN, fra la scheda relativa a un 
titolo contenuto nel catalogo della piattaforma d’acquisto e la corrispondente scheda pre-
sente nel catalogo di CSBNO per visualizzare, nella piattaforma d’acquisto, le informazioni 
relative alla disponibilità (copie possedute) di quel medesimo titolo quando presente anche 
nel catalogo CSBNO; 

b. la possibilità, per tutti i libri acquistati, di rendere disponibili on-line (secondo le modalità 
dettagliate nell’allegato A) sia il record catalografico, in formato UNIMARC o MARC21, che 
ogni altro possibile contenuto aggiuntivo di arricchimento della scheda catalografica 
(abstract, indici, immagini di copertina), per consentire il loro import automatico nel cata-
logo di CSBNO. Il formato di scambio richiesto è XML MARC o compatibile. I record catalo-
grafici devono essere resi disponibili dal momento dell’evasione dell’ordine di acquisto, 
nello standard in uso nella biblioteche: descrizione bibliografica: REICAT; soggettazione: 
soggettario della Biblioteca Nazionale di Firenze; Classificazione: CDD 14a ridotta (per il 
dettaglio si rimanda all’allegato A). La proprietà dei record catalografici e di ogni altro con-
tenuto aggiuntivo, quando importati nel catalogo del sistema, viene acquisita da CSBNO; 

c. servizi collaterali:  il fornitore ha facoltà di proporre - in sede di presentazione dell'offerta 
tecnica - vari servizi aggiuntivi collaterali. In tal caso potrà concorrere all’assegnazione dei 
punteggi riservati ai punti 4a, 4b, 5a, 5b della tabella riportata all'art. 15.1 del disciplinare 
di gara. I servizi collaterali si intendono forniti a titolo gratuito. 

 
6.2. Ordini, consegne, resi 

 
1. Ciascuna biblioteca effettuerà, esclusivamente tramite il sito web dell’Aggiudicatario, le 

proprie richieste di fornitura senza alcuna limitazione relativa alla frequenza degli ordini e 
alla quantità minima di documenti per ciascun ordine. 
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2. I tempi di evasione degli ordini non dovranno superare i 7 giorni lavorativi rispetto alla di-
sponibilità comunicata. 

3. L’Aggiudicatario, deve garantire una percentuale minima di evasione degli ordini non infe-
riore al 90% dei titoli ordinati. 

4. Le consegne del materiale ordinato dovranno essere eseguite direttamente nelle sedi delle 
singole biblioteche, senza alcun costo aggiuntivo. Tutte le spese di imballo, trasporto, con-
segna, resi saranno a totale carico dell’Aggiudicatario, indipendentemente dal numero del-
le spedizioni. 

5. Le forniture sono soggette a controllo qualitativo e quantitativo da parte dei Responsabili 
delle biblioteche. Le forniture non conformi, i documenti erroneamente ordinati e/o le 
pubblicazioni rovinate o fallate, anche se già catalogate, saranno restituiti senza oneri ag-
giuntivi. 
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Capo 4 – ONERI OBBLIGHI IN CAPO ALLE PARTI 

 
Art. 7. Oneri a carico della Stazione appaltante 
 

1. CSBNO provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo contabile e alla regolare 
esecuzione del presente appalto;  
- svolge il ruolo di utente amministratore (coordinatore del sistema bibliotecario) con dirit-
to di lettura e di modifica degli ordini degli utenti (biblioteche) e dei relativi budget dispo-
nibili; 
- definisce e comunica al fornitore, il budget a disposizione per ogni singola biblioteca per 
l’acquisto del materiale; 
- provvede al pagamento delle fatture entro i termini di legge: 

  
1. Ogni Biblioteca del CSBNO, di Lodi o Panizzi: 

- provvede autonomamente attraverso la piattaforma del fornitore agli ordini del materiale 
con riferimento esclusivo alla propria biblioteca ed al budget assegnato; 
- riceve la fornitura e provvede al controllo del materiale ordinato; 
- seleziona il materiale errato, danneggiato o difettoso e provvede a inviarlo al CSBNO per 
la restituzione al fornitore. 
 

Art. 8. Oneri a carico dell’appaltatore 
1. L’ Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del Referente del 

servizio che dovrà rappresentare un riferimento stabile, collaborando con il Referente interno 
del CSBNO e con tutto il personale responsabile degli acquisti delle strutture bibliotecarie del 
Sistema. 

2. L’Aggiudicatario svolgerà la propria attività con la più ampia autonomia gestionale e organizza-
tiva, avvalendosi esclusivamente di proprio personale. L’Aggiudicatario risponde direttamente 
dei danni a persone e/o a cose provocati nell’esecuzione della fornitura, restando a suo esclusi-
vo carico qualsiasi risarcimento. E’ pertanto tenuto a osservare tutte le disposizioni di legge e di 
regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di la-
voro.  

3. Sono a totale carico dell’ Aggiudicatario gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in 
materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.  

4. L’Aggiudicatario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature 
utilizzate nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante la 
fornitura. E’, inoltre, direttamente responsabile dell’operato del personale addetto alle singole 
fasi della fornitura. 

5. L’Aggiudicatario accetta e assume a suo completo ed esclusivo carico l’obbligo e l’onere di ap-
plicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del set-
tore, di osservare integralmente il trattamento economico previsto, indipendentemente dalla 
struttura e dimensione della propria impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, eco-
nomica e sindacale, anche dopo la scadenza del contratto e sino alla sua sostituzione. La Stazio-
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ne Appaltante rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra 
l’Aggiudicatario e i suoi dipendenti. 

 
Art. 9. Corrispettivi e pagamenti 
 

1. Il Csbno è tenuto al pagamento dei materiali ordinati con applicazione dello sconto offerto 
in sede di gara e non ha alcun obbligo riguardo al raggiungimento del valore complessivo 
dell’appalto che è puramente indicativo. 

2. L’aggiudicatario emetterà le fatture in forma elettronica applicando lo sconto presentato in 
sede di offerta sul costo di copertina/catalogo, previa verifica del DEC della corretta esecu-
zione del contratto. 

3. La fattura dovrà riportare la dicitura “Iva scissione dei pagamenti – Art. 17 – ter del Dpr. N. 
633/1972”:  il CSBNO verserà direttamente all’erario l’Iva addebitata e alla società solo 
l’imponibile. 

4. La fattura dovrà inoltre espressamente contenere i seguenti dati: 
- riferimento all’oggetto del contratto; 
- periodo di riferimento; 
- il codice identificativo gara; 
- l’IBAN per il pagamento che dovrà corrispondere a quello comunicato come conto de-

dicato;  
- il numero di AUS (fornito da Csbno) e il nome del DEC; 

5. In caso di accertata irregolarità del DURC della società da parte degli organi competenti, o 
di altre irregolarità che, in applicazione delle norme vigenti, comportano la sospensione dei 
pagamenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione, 
senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.  

6. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal CSBNO tutti i servi-
zi, le prestazioni, le spese accessorie, le forniture ecc. necessari per la perfetta esecuzione 
dell’appalto, qualsiasi onere espresso o non dal presente capitolato inerente e conseguen-
te ai servizi di che trattasi e le spese per il personale amministrativo della società. 

7. Fatto salvo quanto sopra esposto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento del cor-
rispettivo dovuto in base a quanto disposto dalla propria regolamentazione interna, entro 
60 (sessanta) giorni dal ricevimento del documento contabile all’indirizzo protocol-
lo@csbno.net 

8. Il termine di pagamento di cui sopra è sospeso, qualora entro il 15° giorno dal ricevimento 
della fattura il CSBNO provveda a formalizzare all’Aggiudicatario tramite PEC, in maniera 
motivata, puntuali contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo 
addebitato o a qualsiasi altra irregolarità contenuta nella fattura trasmessa. 

9. A seguito della contestazione di cui sopra, l’Aggiudicatario, entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da 
trasmettere con lo stesso mezzo. 

10. Il CSBNO si impegna in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni 
che comunicherà alla Aggiudicatario sempre via PEC al fine dell’eventuale rettifica della fat-
tura emessa. 
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Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari  
 

1. La società è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato. Nello schema di con-
tratto sono meglio dettagliati gli obblighi previsti 

 
Art. 11. Codice di comportamento - DPR n. 62 del 16 aprile 2013  
 

1. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 

1, comma 2 del D .Lgs. n. 165/2001, estendono gli obblighi di condotta, previsti dal nuovo 

Codice di comportamento, nei confronti di collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese forni-

trici di beni e servizi.  

2. La società è tenuta pertanto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Azienda Speciale CSBNO, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 

del 28/05/2014, per quanto compatibile. 
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Capo 5 – IL PERSONALE 

 
Art. 12. Personale – disposizioni generali 
Per tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto del presente capitolato, la ditta Appaltatrice 
si avvarrà di proprio personale o di personale incaricato, debitamente qualificato, che opererà sot-
to la sua esclusiva responsabilità. L’organico dovrà essere sufficiente ed idoneo a garantire un ot-
timale espletamento dei servizi. 
Sin dall'inizio del servizio, l’aggiudicatario deve disporre di risorse umane idonee e adeguate in 
numero e professionalità, in possesso di conoscenze tecnico – professionali adeguate per effettua-
re il servizio richiesto.  
 
Art. 13. Obblighi del personale 
Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a cono-
scenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, del Regolamen-
to UE 679/2016, nonché della sopravvenuta normativa interna che dovesse entrare in vigore in fa-
se di esecuzione dell’appalto.  
Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008. 
 
Art. 14. Disposizioni ulteriori sulla manodopera 
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in mate-
ria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Codice, nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del 
presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il set-
tore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni 
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazio-
nale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 
dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulan-
ti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non 
sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio de-
gli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assi-
stenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 
Ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ri-
tardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante paga anche in corso d’opera diretta-
mente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all’affidatario del contratto. Parimenti in caso di inadempienza contributiva risultante dal docu-
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mento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del su-
bappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impie-
gato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previden-
ziali e assicurativi. 
 
In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subap-
paltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; 
possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e 
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subap-
paltatore autorizzato. 
 
Art. 15. Sicurezza dei lavoratori  
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto 
n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei ser-
vizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate. 
L’appaltatore deve quindi, tra l’altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal “Titolo III - Uso 
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, artt. 69 e seguenti, a fornire 
al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione 
individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigen-
te.  
Sono a carico dell’appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. 
Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del medesimo Decreto. 
L’appaltatore deve fornire al Personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale oc-
correnti per I’espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.  
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 
2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tes-
sera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, conte-
nente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione 
del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi 
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di ricono-
scimento. 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria at-
tività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Do-
cumento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla 
quale si riferisce la valutazione stessa. 
Il Committente si riserva il diritto di richiedere all’Organizzazione la documentazione attestante gli 
adempimenti relativi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di 
Direttive macchine, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previden-
ze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra 
disposizione in vigore o che può intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.  
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Con la presentazione dell’offerta, la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne 
l’Amministrazione ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a 
qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli 
infortuni sul lavoro o comunque connessi con l’esercizio di cui al presente Capitolato. 
 
Art. 16. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali 
Le prestazioni identificate nel presente capitolato saranno svolte, di norma, con formula a distan-
za, sicché non vi saranno interferenze tra il personale della Stazione Appaltante ed il personale 
dell’appaltatore, e non si verificheranno pertanto circostanze di potenziali “contatti rischiosi”. 
Come chiarito nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell’ANAC (ex AVCP) il DUVRI de-
ve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Resta immutato l’obbligo 
dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione 
delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi propri d’impresa. I costi per detti 
rischi interferenziali sono pari a zero. 
 
Art. 17. Norme a tutela dei lavoratori 
Per l’intera durata del Contratto, l’appaltatore si obbliga ad applicare, integralmente, al personale, 
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non infe-
riori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i “CCNL”) e dagli 
accordi integrativi territoriali (gli “Accordi integrativi”), sottoscritti dalle organizzazioni imprendito-
riali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento 
dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svol-
ge il Servizio.  
L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la scaden-
za e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i so-
ci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, 
indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da ogni sua 
qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore 
concesse al Personale. 
L’appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, 
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, as-
sumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.  
La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei 
salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Per-
sonale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.  
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Capo 6 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 18. Responsabilità dell’appaltatore e polizza assicurativa 
 
L’aggiudicatario si obbliga a sollevare il CSBNO, da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa de-
rivarle da parte di terzi nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. L’aggiudicatario è 
sempre responsabile, sia verso la Stazione Appaltante che verso terzi, dell’esecuzione dei servizi 
oggetto del presente Capitolato, dell’operato dei suoi dipendenti e collaboratori e degli eventuali 
danni che derivino dal personale impiegato e dai mezzi utilizzati a carico di terzi e della Stazione 
Appaltante.  
Qualora l’aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione 
del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante resta autoriz-
zata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo dal corrispettivo di prima scadenza o dalla 
cauzione.  
A tale scopo l'aggiudicatario deve possedere, prima dell’inizio del servizio, a copertura dei danni 
cagionati a terzi, inclusa la Stazione Appaltante, e dei danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli 
che dovessero accadere, nell'esecuzione del servizio, ai prestatori di lavoro, polizza assicurativa 
RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)/RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) nella 
quale venga indicato che la Stazione Appaltante è considerata "terzo" a tutti gli effetti ed in cui sia 
prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi con-
fronti da parte dell’assicuratore, con un massimale uni-co non inferiore ad Euro 500.000,00.  
La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni 
contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell’appalto e per 
eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svol-
to. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandata-
ria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero raggruppamento. 
Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'appaltatore alla Stazio-
ne Appaltante prima della stipula del contratto. 
 
 
Art. 19. Spese contrattuali e cauzione definitiva 
 

1. Tutte le spese conseguenti alla stipula del contratto restano a carico della società.  
2. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, l’esecutore del servi-

zio è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo a garanzia dell’esatta osser-

vanza degli obblighi assunti a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, nella misura del 10% 

dell’importo contrattuale riferito all’intero periodo di appalto, da costituire mediante fi-

deiussione bancaria o polizza assicurativa nei modi e termini previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 
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3. La riduzione dell’importo della fidejussione è consentita nei limiti e con le modalità di cui 

all’art. 93 del citato Decreto Legislativo. Si applicano anche le riduzioni previste dall'articolo 

93, comma 7, per la garanzia provvisoria ovvero la riduzione del 50 per cento, non cumula-

bile con altre riduzioni nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei rag-

gruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da mi-

croimprese, piccole e medie imprese. 

4. La cauzione dovrà essere “a prima richiesta”, prevedere espressamente la rinuncia al bene-

ficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2 cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 

giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione Appaltante. 

 
 
Art. 20. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto  
In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compati-
bili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a rego-
le generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regola-
mentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle 
di carattere ordinario.  
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’esternalizzazione del 
servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  
Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante 
e l’appaltatore, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono 
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.   
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, 
ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.  
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola di-
sposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
 
Art. 21. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    
La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ul-
teriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di  avere direttamente o con delega a perso-
nale dipendente esaminato tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determi-
nazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i 
servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della 
manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.  
La successiva sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di per-
fetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vi-
genti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che re-
golano il presente appalto, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente capitola-
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to prestazionale.  
 
 
Art. 22. Penali 
 

1. Sono previste le seguenti penali: 
 

Tipologia inadempimento Importo penale 

Ritardo nell’effettuazione delle migliorie proposte € 50,00 per ogni giorno di ritardo 

Impossibilità nel contattare i responsabili operativi 
designati o sostituti per un periodo superiore a 48 h 

€ 150,00 ad evento 

Mancata risposta del responsabile operativo a co-
municazioni email dell’Amministrazione, decorse 72 
h dalla trasmissione delle stesse 

€ 50,00 ad evento 

Inadeguatezza della reportistica prevista dal contrat-
to e dai relativi allegati  

€ 300,00 

Malfunzionamenti del sistema di e-commerce € 300,00 per ogni giorno 

Inosservanza o trasgressione della disciplina sulla 
privacy 

A seconda della gravità da un minimo di € 
100,00 ad un massimo di € 500,00 

Ogni ulteriore difformità nell’esecuzione delle pre-
stazioni rispetto alle prescrizioni del capitolato ed i 
vincoli dell’offerta tecnica presentata, o eventuali 
omissioni 

A seconda della gravità da un minimo di € 
100,00 ad un massimo di € 2.000,00 

 
2. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari 

al 2,5% del valore dell’Appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere 
di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i 
danni. 

3. In caso di risoluzione del contratto, oltre agli eventuali danni subìti dall’Amministrazione, saranno 
posti a carico dell’Aggiudicatario i maggiori costi eventuali della nuova fornitura di cui dovrà farsi 
carico l’Amministrazione nei confronti di una nuova Ditta. 

 
 
Art. 23. Rinvio allo schema di contratto 

 
1.  Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si riman-

da allo schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il 
rapporto giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore, ed a porre ulteriori oneri a carico 
di quest’ultimo.  
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