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        CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

tra i Comuni di Velletri -  Lariano  e la Velletri Servizi S.p.a –Volsca Ambiente e Servizi
S.p.a. Sede Comune Capofila: Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 00049 Velletri (Rm) Tel

0696158244  E-mail  PEC ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it

Oggetto: Gara per il supporto alla gestione complessiva dei servizi bibliotecari e archivistici
del Comune di Velletri. CIG 89724457D7

CAPITOLATO DI GARA

ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Oggetto del presente capitolato è il supporto alla gestione complessiva dei servizi della  biblioteca 
di pubblica lettura, della Biblioteca Fondo Antico e Archivio Storico del Comune di Velletri. 
CPV: 92510000-9 (Servizi di biblioteche e archivi). CIG 89724457D7.

La presente procedura è finalizzata all'indizione di gara mediante procedura aperta con il criterio
dell'offerta economicamente più Vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm

ART. 2 – OBIETTIVI 
L'appalto ha lo scopo di supportare la gestione complessiva dei servizi delle Biblioteche e degli
Archivi  Storici  del  Comune  di  Velletri  e  di  valorizzarli,  assicurandone  efficacia  ed  efficienza,
potenziando l'apertura al pubblico ed espletando operazioni relative al front office e back-office.

ART. 3 – SERVIZI RICHIESTI
I servizi dovranno essere espletati dagli operatori, secondo quanto previsto nel presente capitolato,
riferendosi al “coordinatore del servizio” il quale si confronterà necessariamente con il responsabile
comunale  per   una supervisione.  I  servizi  di  competenza  comune saranno espletati,  secondo le
indicazioni ricevute dai responsabili, in modo collaborativo e coordinato con i dipendenti comunali.
Viste le limitazioni imposte dallo Stato e dagli Enti locali relative al covid-19, fino al superamento 
dell'emergenza in essere, il servizio potrà essere di volta in volta rimodulato adeguandolo a quanto 
previsto dalla normativa e dalle disposizioni governative in merito.
 
Finchè perdurerà la normativa relativa tutti gli operatori dovranno poter effettuare, in entrambi le 
sedi di sevizio, il controllo della certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto green pass), degli 
utenti e dei visitatori che accedano alle sedi ed essere essi stessi provvisti di tale certificazione.

I servizi richiesti sono così definiti per la Biblioteca di pubblica lettura:
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A) Front-office: reference, promozione ed assistenza per l'utilizzo dei servizi on-line, prestito 
locale e restituzioni, prestito intersistemico, prenotazione di testi presso la propria biblioteca o 
presso le altre incluse nel prestito intersistemico, nuovi tesseramenti al servizio e rinnovi, sia della 
tessera semplice che della tessera “club biblio+” (incluse le operazioni connesse alla donazione: 
ricevuta, registrazione della donazione, ricezione delle somme). Da quando sarà possibile riprendere
l' attività di visite guidate dei locali della biblioteca da parte di gruppi o di classi, collaborazione con
il personale comunale.

B) Back – Office: sorveglianza del materiale  documentario, controllo e riordino sistematico delle 
sezioni e dei volumi a scaffale, mensile per le sezioni dewey degli adulti, quindicinale per quello dei
bambini e ragazzi, lavorazione delle donazioni e riordino trimestrale del magazzino; riordino della 
Sezione Locale (bimestrale). Il personale della Società affidataria dovrà saper utilizzare, anche a 
seguito  del confronto diretto e collaborativo con il personale comunale e del responsabile 
comunale, il programma in uso presso la Biblioteca di pubblica lettura, “ClavisNG” fornito dalla 
Società Comperio e gestito dal Consorzio SBCR.
C) Attività culturali: per ogni anno di servizio è richiesta l'organizzazione e la realizzazione di tre 
eventi culturali, per un numero complessivo di 15 (quindici) nell'arco dell'intero appalto. Gli eventi 
andranno concordati (anche per il luogo, la data e l'orario di esecuzione) con il responsabile 
comunale del servizio. Gli eventi saranno legati alla promozione della lettura e del libro e potranno 
essere rivolti a varie fasce d'età (letture per i più piccoli, contest di lettura per ragazzi o adulti, 
presentazioni di libri con autori, mostre bibliografiche e/o archivistiche, conferenze etc.). Qualora 
per motivi legati all'andamento pandemico o per altri motivi di servizio gli eventi o parte di essi non
possano essere espletati, si potrà concordare con il responsabile del servizio comunale l'utilizzo 
delle ore eventualmente non utilizzate in altre attività, nel potenziamento del servizio o nelle 
sostituzioni.

I servizi richiesti sono così definiti per la Biblioteca Fondo Antico e Archivio Storico: 
A) Front-office: reference, servizio di assistenza alla consultazione, assistenza e sorveglianza in 
sala di consultazione; eventuale collaborazione con i dipendenti comunali alla promozione del 
servizio anche attraverso l’organizzazione di eventuali visite guidate e piccole mostre bibliografiche
o archivistiche.
B) Back – Office: individuazione e reperimento a scaffale del materiale librario e archivistico e sua
corretta ricollocazione nei depositi. Collaborazione con il personale comunale alla sorveglianza del
patrimonio  documentario.  L'operatore  potrà  collaborare  con  il  personale  comunale:  alla
catalogazione, inventariazione di libri antichi (per catalogare presso la Biblioteca Fondo Antico è in
utilizzo  il  software  Sebina  Open  Library),  completamento  del  censimento  delle  Cinquecentine
possedute, inventariazione e collocazione di donazioni o fondi anche di recente acquiszione.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
L'appalto  ha la durata di circa 5 anni e avrà inizio in data 31 gennaio 2022 e si concluderà
presumibilmente  il  31  dicembre  2026, salvo  i  casi  di  risoluzione  anticipata  contemplati
all’articolo 18 del presente capitolato.
Le  ore  di  servizio  complessive  saranno   16.836  nell'intero  arco  di  durata  dei  5  anni
dell'appalto. Le ore di servizio sono così distribuite: 3200 nel 2022, 3409 nel 2023, 3409 nel 2024,
3409 nel 2025 e 3409 nel 2026.
Successivamente alla comunicazione scritta di aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante 
comunicherà all'aggiudicatario, sempre con comunicazione scritta, la data di inizio servizio, che 
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potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art.32 comma 8 del 
Decreto Legislativo 50/2016, l’esecuzione in via d’urgenza, cioè l’avvio dell’esecuzione delle 
prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 5 – IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo a base di gara è complessivamente di euro 370.400,00 IVA esente ai sensi dell'art.
10 comma 1 n. 22 del DPR 633/72, trattandosi di supporto alla gestione complessiva dei servizi
indicati in oggetto. 

ART. 6 – ATTREZZATURE e MATERIALI
La  biblioteca  mette  a  disposizione  le  postazioni  di  lavoro  informatiche  e  le  strumentazioni
necessarie tra cui il programma Clavis NG utilizzato in rete con il Consorzio SCR. Per le sedi di
servizio si veda l'articolo 8.

ART. 7 -  CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PERSONALE IMPIEGATO PER IL 
SERVIZIO

L'operatore  economico dovrà fornire  i    curricula    di almeno due operatori  da assegnare al
servizio presso la stazione appaltante, per l’espletamento dei servizi di cui all’articolo 3 e di
almeno due per le sostituzioni.  Dovrà, in ogni caso, essere garantita la disponibilità, in caso di
imprevista necessità e  urgenza,  per l'effettuazione del  servizio,  di un numero adeguato di
operatori per la sostituzione di personale comunale e/o della società affidataria.

Qualora si renda necessaria la sostituzione permanente di uno o più operatori impiegati nell'appalto,
sarà necessario che i nuovi operatori siano in possesso dei requisiti indicati di seguito.
“Il  coordinatore  del  servizio”  dovrà avere  esperienza  di  almeno  due anni  nella  supervisione  di
servizi bibliotecari.
Finché  perdurerà  la  normativa  vigente  tutti  gli  operatori  dovranno  essere  in  possesso  della
certificazione verde covid-19 (green pass) per accedere ai luoghi di lavoro.

Tutti gli operatori proposti dovranno avere:

 almeno uno degli operatori in servizio, attestazione di corso di primo soccorso e di corso
antincendio; 
 il possesso di almeno il seguente titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria Superiore di

durata quinquennale.
 conoscenza dei servizi della Biblioteca di pubblica lettura, del sistema di 

classificazione  Decimale  Dewey  e  di  almeno  uno  dei  software  gestionali  (per  prestiti,
restituzioni  iscrizioni,  prenotazioni  etc.)  maggiormente  in  uso  presso  le  biblioteche  di
pubblica lettura;

 una buona capacità di utilizzo degli OPAC (cataloghi on-line) per le ricerche bibliografiche;
 una  buona  conoscenza  pratica  dei  principali  sistemi  informatici  operativi  in  uso,  con
utilizzo di internet, posta elettronica e applicativi di videoscrittura e foglio di calcolo  elettronico.
 già maturato esperienze professionali nel campo del lavoro in biblioteca, specie nei  servizi
al pubblico. 
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 Il possesso di attestati di corsi di formazione, almeno due o esami universitari (almeno uno)
o  titoli  di  studio  universitari  specificatamente attinenti  alle  mansioni  richieste  (in  conformità  a
quanto previsto nell'ambito delle mansioni richieste la formazione dovrà essere prevalentemente nel
settore bibliotecario); 
 almeno uno degli operatori in servizio, esperienze professionali e/o titoli di studio o attestati
di corsi formazione nell'ambito del lavoro archivistico.

L'attestazione della frequenza (o dell'aggiornamento) dei corsi di primo soccorso e antincendio 
dovrà essere prodotta entro il termine di 30 giorni da inizio servizio.

Per ogni operatore la società dovrà indicare le generalità complete ed, eventualmente,  il  tipo di
rapporto  di  lavoro  in  atto,  nonché  la  dimostrazione  del  possesso  di curricula di  studio  e
professionali adeguati anche in caso di sostituzioni permanenti.

Qualora il  personale  in servizio  non abbia già  in passato maturato conoscenza lavorativa
diretta  e  specifica  presso  l'attuale  sede  della  biblioteca  comunale  di  Velletri,  gli  stessi
operatori  dovranno essere formati dal  responsabile  comunale di  servizio e dagli  operatori
comunali al fine di poter effettuare fin da subito il servizio, quando richiesto dall'articolazione
oraria, senza la compresenza di operatori comunali, in particolare in relazione alla logistica
dei locali, apertura, chiusura, gestione dell'accensione impianti (riscaldamento, allarme etc.),
segnalazione guasti e dei vari aspetti pratici. 
Tale prima formazione relativa agli aspetti più specifici del servizio della Biblioteca di Velletri
dovrà essere necessariamente espletata nei primissimi giorni di servizio,  nei giorni e negli
orari di compresenza con gli operatori comunali. 

Il personale necessario per espletare l’orario richiesto dovrà occuparsi di quanto previsto dall’art. 3.
sotto la direzione del coordinatore di servizio che si  confronterà per le principali  criticità  dello
stesso con il bibliotecario comunale,  quale responsabile tecnico del servizio biblioteche-archivio
storico.
Il  personale  adibito  al  servizio  dovrà  mantenere  un  comportamento  corretto  nei  confronti  del
pubblico che frequenta le sedi dove si svolgono i servizi oggetto del presente affidamento. I servizi
dovranno essere erogati  tenendo conto dei criteri  di  imparzialità  e uguaglianza  e in maniera di
favorire la partecipazione  dell'utenza e rispondere alle esigenze della stessa. Il personale addetto
alla gestione del servizio dovrà inoltre mantenere con l'utenza relazioni improntate alla rapidità, alla
precisione ed alla puntualità.  
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere alla società la sostituzione di personale ritenuto non
idoneo,  che  dovrà  avvenire  entro  un  congruo  tempo,  senza  che  ciò  possa  costituire  motivo  di
richiesta di maggiori oneri.
Per comunicazioni di servizio e passaggi di consegne (in particolare all'inizio del turno del venerdì
pomeriggio  e  alla  conclusione  di  quello  del  sabato)  tra  il  personale  comunale  e  il  personale
dell'operatore economico individuato sarà attivato un registro cartaceo, denominato “Registro delle
comunicazioni di servizio”, accessibile a tutti gli operatori che dovranno annotarvi in modo chiaro e
leggibile ogni particolarità riscontrata e comunicazione utile alla corretta ed efficace effettuazione
del servizio stesso. Qualora si ritenga più efficace e rapido si potranno effettuare tali comunicazioni
via mail al responsabile comunale del servizio e agli altri operatori interessati.

Sostituzione del personale in servizio
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L'operatore economico, se necessario, si impegna a sostituire sempre, dandone comunicazione per
tempo, il proprio personale, con personale comunque in possesso dei requisiti minimi indicati nel
presente  capitolato,  garantendo  comunque  il  numero  degli  operatori  sopra  indicati.  In  caso  di
assenza per qualsiasi  motivo degli  operatori  preposti al servizio,  la ditta  dovrà immediatamente
comunicare il nominativo della persona assente, la durata dell’assenza e il nominativo del sostituto.
L'operatore economico dovrà provvedere,  pertanto,  con la  massima urgenza alla  sostituzione  in
modo da garantire il servizio senza alcuna interruzione. 
L'operatore  economico  inoltre,  in  caso  di  necessità,  anche  improvvisa,  si  impegna  a  sostituire
sempre il personale comunale con proprio personale in possesso dei requisiti minimi indicati nel
presente capitolato, al fine di garantire l'espletamento del servizio garantendo il numero minimo di
operatori, che deve essere di due operatori al pubblico. 
Durante la durata dell'appalto potrà essere richiesto, con comunicazione da effettuarsi in anticipo,
oltre alle ore indicate, uno o più operatori a supporto della struttura in occasione di mancanza di
personale comunale o per particolari manifestazioni e/o attività programmate dall’amministrazione,
avvalendosi delle ore aggiuntive o in caso di esaurimento delle stesse di ore che verranno effettuate
col  meccanismo del  “recupero ore” o “banca ore”.  Tali  ore  (quelle  a  “recupero ore”)  verranno
recuperate  nelle  settimane  successive,  secondo  una  programmazione  da  effettuarsi  con  il
responsabile comunale del servizio, in modo tale da non incidere sullo svolgimento del servizio
stesso, in base a quanto concordato con il responsabile comunale della biblioteca.

ART. 8– MODALITA’ E CONDIZIONI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere eseguito presso i locali  della Biblioteca Comunale di Velletri che si trovano
nella “Casa delle culture e della musica” in Piazza Trento e Trieste e presso la sede della Biblioteca
Fondo Antico in via del Comune 34 (ingresso Vicolo Senza uscita) e/o nelle eventuali altri sedi di
servizi bibliotecari che il Comune di Velletri stabilirà.
Le ore di servizio sono così distribuite: 3200 nel 2022, 3409 nel 2023, 3409 nel 2024, 3409 nel
2025 e 3409 nel 2026.
Il nucleo principale delle ore di servizio annuale sarà dedicata al “Servizio ordinario” come
indicato nelle tabelle A e B, con la previsione di un settimana di sospensione del servizio ad
Agosto. Le restanti ore, derivanti anche dalla sottrazione delle ore che non si effettueranno nei
giorni festivi infrasettimanali (che cadono cioè dal lunedì al sabato, le domeniche non state già
conteggiate) e durante le chiusure o le riduzioni orarie a ridosso di festività (Pasqua, Natale
etc.)  o nl eperiodo estivo,  ore che verrano indicate dal responsabile comunale del servizio,
andranno a costituire ed incrementare le “Ore aggiuntive” (si veda dopo).

a) Servizio ordinario

Il servizio ordinario sarà articolato nel modo seguente: 

Tabella A: Turnazione standard

Lunedì
(Piazza 
Trento e 

Martedì
(Piazza 
Trento e 

Mercoledì
(Piazza Trento e 
Trieste)

Mercoledì*
(Via del 
Comune)

Giovedì 
(Piazza Trento
e Trieste)

Venerdì
(Piazza 
Trento e 

Sabato
(Piazza 
Trento e 

5



      CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di Velletri -  Lariano  e la Velletri Servizi S.p.a –Volsca Ambiente e Servizi S.p.a. Sede Comune

Capofila: Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 00049 Velletri (Rm) Tel 0696158244  E-mail  PEC
ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it

Trieste) Trieste) Trieste) Trieste)

Turno A

8 ore e 30 
min
Orario:
9.00-18.00
(con pausa 
pranzo di 30 
minuti)

8 ore e 30 
min
Orario:
9.00-18.00
(con pausa 
pranzo di 30 
minuti)

8 ore e 30 min
Orario:
9.00-18.00
(con pausa pranzo 
di 30 minuti)

no 8 ore e 30 min
Orario:
9.00-18.00
(con pausa 
pranzo di 30 
minuti)

8 ore e 30 
min
Orario:
9.00-18.00
(con pausa
pranzo di 
30 minuti)

3 ore e 30 
min
Orario:
9.15-12.45

Turno B

no 4 ore
Orario
14.00 -18.00

4 ore
Orario
14.00 -18.00

4 ore e 30 
minuti*
Orario:
9.00-13.30

no 4 ore
Orario
14.00 
-18.00

3 ore e 30 
min
Orario:
9.15-12.45

Totale ore Settimana standard = Turno A (46 ore) +Turno B (20 ore) = 66 ore
Le ore dei giorni festivi e di chiusura del servizio per “ponti” e riduzione orarie a ridosso delle festività che
non verranno effettate, indicate anticipatamente dal responsabile comunale del servizio, verranno convertite

in “ore aggiuntive”. 

Gli operatori esterni, nei turni che si svolgono in compresenza con il personale comunale, potranno,
su indicazione del responsabile del servizio comunale, effettuare il proprio turno di lavoro (o parte
di esso), presso una delle due sedi di servizio, anche se diversa da quella inizialmente prevista.
L'alternanza degli operatori sui turni impostati sarà organizzata dalla società affidataria del servizio,
tenendo conto, tra l'altro, della seguenti esigenze:
 l'operatore che effettua un turno che superi le 6 ore dovrà effettuare l'interruzione di 30
minuti per la pausa pranzo (p. es. il Turno A del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì),
concordandola con il responsabile di servizio e/o i colleghi in compresenza, al fine di garantire la
continuità del servizio al pubblico in orario continuato, nella fascia oraria 12.30-13.30.
 la compresenza di due operatori è comunque prevista la mattina del mercoledì e del sabato e
nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì.
 In ogni caso nei giorni e nelle fasce orarie in cui non sia prevista la compresenza, nei turni
lunghi (da mattina a pomeriggio, turno A) è possibile l'alternanza, a copertura dello stesso orario, di
due diversi operatori, previa comunicazione al responsabile comunale del servizio.

La  Biblioteca  sarà  chiusa  senza  effettuazione  del  servizio,  salvo  diverse  disposizioni  decise
dall'Amministrazione,  oltre  che  la  Domenica,  in  tutti  i  giorni  festivi  per  le  Pubbliche
Amministrazioni e nelle date che verranno indicate dal Responsabile Comunale del Servizio.  Nel
mese di agosto per una settimana verrà sospeso il servizio (la settimana verrà comunicata per tempo,
in linea generale quella del 15 agosto). 
Nel  periodo  estivo  (tre  settimane  tra  luglio  e  agosto)  l'articolazione  oraria   di  servizio  sarà  la
seguente:

 Tabella B: Periodo estivo (tre settimane tra luglio e agosto)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
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Turno A

Tot 
25 ore

5 ore
n. 1 operatore
8.30-13.30

5 ore
n. 1 operatore
8.30-13.30

5 ore
n. 1 operatore
8.30-13.30
(la sede di 
Palazzo Cinelli 
sospende il 
servizio nel 
mese di Agosto)

5 ore
n. 1 operatore
8.30-13.30

5 ore
n. 1 operatore
8.30-13.30

servizio
sospeso

Turno B

Tot 
14 ore

7 ore
n. 2 operatori
14.30 -18.00

servizio
sospeso

servizio
sospeso

7 ore
n. 2 operatori
14.30 -18.00

servizio
sospeso

Totale settimanale Periodo estivo = 25 ore mattina+14 pomeriggio= 39 ore
La presenza del secondo operatore nel turno pomeridiano del Periodo Estivo, qualora in sede di

programmazione dettagliata dei servizi, non risultasse necessaria per la presenza minima di personale al
pubblico garantita anche dalla presenza in servizio di personale comunale, potrà non essere effettuata,

convertendo le ore non effettuate in ore aggiuntive. 

In alcune turnazioni (il martedì, il  mercoledì, il  venerdì pomeriggio e durante il turno del
sabato  mattina),  nei  locali  della  Biblioteca  di  Piazza  Trento  e  Trieste,  non  è  prevista  la
compresenza di personale comunale, pertanto  gli operatori della ditta dovranno occuparsi
anche dell'apertura e della chiusura dei locali,  con eventuale disinserimento e inserimento
dell'impianto di allarme e, comunque, del completo svolgimento del servizio.  Qualora non sia
presente personale del Comune o di altri enti che si occupi specificamente dell'apertura e chiusura
del portone della struttura della “Casa delle culture e della musica”, il personale in servizio dovrà
occuparsi di tale attività di apertura e chiusura del portone d'ingresso e di uscita situato al piano
terra, previa verifica che nel chiostro non vi siano visitatori.
Il  martedì,  il  mercoledì,  il  venerdì  pomeriggio  e  durante  il  turno  del  sabato  mattina,  ed  ogni
qualvolta  si  rendesse  necessario  previa  comunicazione  da  parte  del  responsabile  comunale  del
servizio, la ditta affidataria gestisce direttamente il servizio con la supervisione del “coordinatore”
ed,  eventualmente, del “referente” da lui nominato (si veda art. 9). 

b) “Previsione dettagliata dell'articolazione del servizio” e “Ore aggiuntive”
Saranno, all'inizio di ciascun anno solare di servizio, quantificate e comunicate dal 
Responsabile Comunale del Servizio, con una “Previsione dettagliata dell'articolazione del 
servizio” che avrà cadenza quadrimestrale o semestrale, nella quale saranno programmate le 
chiusure e le riduzioni del servizio a ridosso delle festività e, in linea di massima, del periodo estivo.
Le “ore aggiuntive” annuali saranno il risultato della sottrazione delle ore eccedenti le ore di 
“servizio ordinario” dal totale delle ore annue a disposizione e sarà quantificabile in base alle 
suddette “Previsione dell'articolazione del servizio”.
Variazioni  a tale previsioni presente nell' “Articolazione del servizio” saranno comunicate per 
tempo. Per il periodo estivo la “Previsione” potrà essere  più dettagliata  a partire da maggio, una 
volto redatto il piano ferie del personale.
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Le ore aggiuntive potranno esserte fruite, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, anche durante
i periodi di sospensione del servizio, previa comunicazione anticipata.
Le ore aggiuntive verranno utilizzate per ogni necessità di servizio con richiesta effettuata dal 
Responsabile Comunale del Servizio, principalmente per:
- 1) Sostituzioni del personale comunale e/o potenziamento del servizio ordinario;
- 2) Realizzazione di eventi culturali (ne sono previsti 3 per ogni anno solare);
- 3) Potenziamento del Servizio Fondo Antico-Archivio Storico, necessarie per l'espletamento 
dei lavori di back-office (si veda art. 3) e di ogni attività lavorativa che si renda necessaria. 
L'effettuazione delle ore di potenziamento del servizio Fondo Antico  verrà concordata e 
programmata nel dettaglio mese per mese con effettuazione, in linea generale, di due turni 
antimeridiani al mese se le ore aggiuntive a disposizione lo consentiranno.

ART. 9 – COMPITI E OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA
La Ditta affidataria dovrà:
 garantire la presenza degli addetti come indicato nel precedente articolo 8 e impegnarsi a

sostituire tempestivamente il personale assente o che si sia dimostrato non idoneo ad un  
corretto svolgimento dei compiti assegnati

 individuare al suo interno un “Coordinatore del Servizio” per gli aspetti gestionali e  
organizzativi,  quale  interlocutore  dell’Amministrazione Comunale,  responsabile  per   
ogni problema relativo al servizio. Il nominativo di tale responsabile  dovrà  essere  
comunicato all'inizio del servizio.

 Ogni  operatore  dovrà  comunicare  le  eventuali  criticità  che  insorgano  durante   
l'espletamento del servizio al “coordinatore”, il quale dovrà informare  il responsabile  
comunale del servizio tramite report e comunicazioni, anche  telefoniche,ogni
qualvolta se ne riscontri la necessità.

 Il  “coordinatore del servizio” dovrà garantire,  anche al  di  fuori  delle ore previste   
nell'appalto, la sua presenza almeno una volta al mese presso la Biblioteca di Velletri, al
fine  di  ottimizzare  il  coordinamento  dei  processi  lavorativi  e  per  raccordarsi  
periodicamente con il responsabile comunale del servizio. In alternativa potrà delegare  
uno degli operatori indicandolo come “referente del coordinatore di servizio”, dandone  
comunicazione scritta. Il referente indicato potrà svolgere sul luogo dell'appalto alcuni  
compiti  di  coordinamento  e  presenziare  alle  eventuali  riunioni  con il  responsabile   
comunale, riunioni concordate che potranno essere svolte anche al di fuori delle ore  
previste nell'appalto.

La società affidataria sarà responsabile di ogni danno che potesse derivare alle strutture interessate
ed a terzi, dall’adempimento del servizio assunto con il presente capitolato. Qualora la ditta o chi
per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato
dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente a danno della
Ditta.
A tal fine la Ditta dovrà essere assicurata contro i danni, a cose o persone, che venissero arrecati dal
proprio personale nell’espletamento del  servizio con limite  non inferiore al  massimale unico di
legge previsto per sinistro. I massimali di polizza dovranno essere aggiornati automaticamente a
cura della Ditta qualora intervenissero, nel periodo di contratto, fattori che modifichino i relativi
valori assicurativi.
Copia di tale polizza di assicurazione dovrà essere fornita prima dell'inizio del servizio. L’impresa
aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti
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dei  lavoratori  dipendenti,  e  se  cooperative,  anche  nei  confronti  dei  soci  lavoratori,  condizioni
contrattuali,  normative,  retributive  e  previdenziali  non inferiori  a  quelle   risultanti  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni
imprenditoriali  e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative,  nonché  rispettare  le  norme  e  le
procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’incarico. L’obbligo
permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino a loro rinnovo. L’impresa
aggiudicataria  è  tenuta,  inoltre,  all’osservanza  e  all’applicazione  di  tutte  le  norme  relative  alle
assicurazioni  obbligatorie  e  antinfortunistiche,  previdenziali  ed  assistenziali,  nei  confronti  del
proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
La ditta affidataria  deve essere in regola con il DURC. 
Il  personale è  tenuto a mantenere  il  segreto d’ufficio su fatti  e  circostanze  di  cui  sia  venuto  a
conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 

ART 10.  ORARI E GIORNI PREVISTI  DI APERTURA DEI SERVIZI AL PUBBLICO
Per la sede della Biblioteca di Pubblica Lettura “Augusto Tersenghi” (Piazza Trento e Trieste,
primo  piano  della  “Casa  delle  culture  e  della  musica”),  salvo  diverse  indicazioni
dell'Amministrazione Comunale o a causa di motivi di necessità, l'apertura al pubblico nel periodo
standard, per l'intera durata dell'appalto, sarà il seguente (salvo festivi o riduzioni orarie a ridosso
dei giorni festivi che verranno dettagliati anticipatamente, come già detto):

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

9.30-18.00 9.30-18.00 9.30-18.00 9.30-18.00 9.30-18.00 9.30-12.30

Nel mese di Agosto ci sarà una settimana di chiusura al pubblico (Ferragosto) e tra luglio e agosto,
alcune settimane di riduzione di apertura come di seguito indicato (due soli pomeriggi di apertura,
senza orario continuato):

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

9.30-13.30 9.30-13.30 9.30-13.30 9.30-13.30 9.30-13.30 chiusa

15.00-18.00 Chiusa Chiusa 15.00-18.00 chiusa chiusa

Per la sede della Biblioteca Fondo Antico-Archivio Storico (via del Comune 34, ingresso da
Vicolo senza uscita), l'apertura al pubblico è prevista solo il Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore
12.30. Nel mese di Agosto la sede sospenderà l'apertura.

L’Amministrazione  comunale  si  riserva  comunque  la  possibilità  di  variare  la  distribuzione
settimanale dell’orario di apertura sopra indicato, senza che possa variare il corrispettivo spettante. 

Art. 11 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
Al fine di procedere alla stipula del contratto, l'operatore economico affidatario dovrà presentare 
un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici. 
La stazione appaltante procederà comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle
forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici,  alla consultazione del
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casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5,
lettera b) del Codice dei contratti pubblici.

ART. 12 - RISPETTO D. Lgs. 81/2008
L'operatore economico è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i..
L’appaltatore dovrà comunicare entro la data di inizio del servizio il nominativo del Responsabile
della Sicurezza.

ART. 13 -  RISPETTO DEL D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
L’appaltatore è tenuta all’osservanza di quanto stabilito dal D.L.gs 196/2003  “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).
L’appaltatore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della Privacy.

ART. 14 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
Il  corrispettivo  complessivo  dell'appalto,  calcolato  come  indicato  all'art.  5  si  intende
onnicomprensivo di tutte le prestazioni ed oneri per la perfetta realizzazione del progetto. L’importo
offerto rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto.
Il  Comune  si  impegna  al  pagamento  del  corrispettivo  dovuto  alla  Ditta  aggiudicataria  su
presentazione di fatture emesse dalla Ditta stessa. 
L'importo del contratto sarà pagato a fronte di fatture bimestrali,  emesse dopo la conclusione di
ciascun  bimestre di servizio: nel 2022 le fatture saranno 4 (accorpando i primi tre mesi di servizio,
presumibilmente  da febbraio  ad  aprile),  6  per  ciascuno dei  restanti  anni  di  contratto.  Ciascuna
fattura sarà per l'importo relativo alle ore di servizio effettuate nel periodo di riferimento.
Le fatture dovranno indicare: il periodo interessato dal servizio, il CIG della gara, gli estremi della
determinazione di affidamento, il numero di impegno meccanografico e le ore effettuate. La società
affidataria  prima dell'emissione  della  fattura produrrà un report  delle  ore effettuate  nel  periodo
interessato e  una sintetica relazione relativa ai servizi prestati nel periodo fatturato.

ART. 15 - PENALITA’
L'appaltatore  nell’esecuzione  del  servizio  avrà  l’obbligo  di  seguire  le  disposizioni  di  legge  e  i
regolamenti  che riguardano il  servizio stesso e le  disposizioni  del presente capitolato.  Ove non
attenda agli obblighi disposti per leggi o violazioni le disposizioni del presente capitolato è tenuta al
pagamento di una pena pecuniaria, previa contestazione degli addebiti, che varia a seconda della
gravità dell’infrazione da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 300,00 e specificatamente:
 penale di € 20,00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio 

giornaliero;
 penale di € 100,00 per ogni mancato singolo servizio;
 penale di € 150,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo di 

requisiti richiesti e/o non attestati 
 penali di € 200,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse
 penale di € 300,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza o del

personale della biblioteca.
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
Per  cumulo  di  infrazioni  il  Comune  potrà  procedere  alla  risoluzione  del  contratto.
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. L’unica
formalità  preliminare  per  l’applicazione  delle  penalità  sopra  elencate  è  la  contestazione  degli
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addebiti  tramite pec. Alla contestazione della inadempienza la ditta appaltatrice ha la facoltà  di
presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di  ricevimento della
lettera di addebito. Il Comune procederà, se deciso, al recupero della penalità mediante ritenuta sul
mandato di pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore.

ART. 16- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere in parte il contratto o ricorrere al subappalto.

ART.  8  –  GARANZIA  PROVVISORIA  E  DEFINITIVA  (ARTT.  93  E  103  DEL D.LGS
50/2016)
L’offerta  deve  essere  corredata  da  una  garanzia  fideiussoria  di  natura  accessoria  denominata
“garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito sotto forma di
cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente secondo quanto previsto dall’ art.  93 del D.lgs n.
50/2016.
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93
commi 2 e 3, D.lgs 50/2016 pari al 10% dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata
negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. 
Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si  rinvia agli  artt.93 e 103 del  D.Lgs
50/2016.

ART. 18- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
ART. 1456 DEL CC)
L'appaltatore resta obbligato per tutta la durata del contratto.  Qualora si verificassero da parte della
Ditta inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio o in caso di ripetute inadempienze, il
Comune potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C. (Clausola risolutiva espressa), il comune si riserva
la facoltà di risolvere immediatamente il contratto nei seguenti casi:
 per  mancato  assolvimento  degli  obblighi  contrattuali  e  di  legge  in  materia  di  

liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale 
della ditta appaltatrice;

 per inadempienza per gli impegni assunti con il contratto di appalto;
 per cumulo di infrazioni sopra specificate.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, il deposito cauzionale potrà
essere  incamerato  a  titolo  penale  da  parte  dell’  Amm.ne  Comunale  a  mezzo  di  semplice  atto
amministrativo fino alla concorrenza del danno subito, fatto salvo il diritto al risarcimento degli
eventuali maggiori danni.

ART. 19 - CONTROLLO DEL SERVIZIO
Spetta  al  Comune  ampia  facoltà  di  controllo  in  merito  all’adempimento  preciso  degli  obblighi
dell’appaltatore, sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, sia per quanto attiene la
gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi
indicati.

ART. 20- PROROGA
Il contratto relativo al presente appalto di servizio potrà essere prorogato nei casi, nelle modalità e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
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ART. 21- CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi  controversia che dovesse insorgere tra le parti  relativamente all’interpretazione del
contratto è competente il Foro di Velletri. 

ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i.. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al contratto previsto  verrà associato il seguente  
codice CIG 89724457D7.

ART. 23  - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non previsto e specificato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla
vigente normativa.

Per  ogni  chiarimento  o  richiesta  relativi  alla  procedura  si  potranno  utilizzare  i  seguenti
recapiti:

telefono 06/96155290
mail: leonardo.ciocca@comune.velletri.rm.it
pec: biblioteca.comunale@pec.comune.velletri.rm.it

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
          dott.ssa Rossella Prosperi
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