Allegato A)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEI SERVIZI CENTRALIZZATI
DELLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE (RBV) _ (parte
amministrativa)
ARTICOLO 1
(Oggetto e durata dell’appalto)
1. La gara ha ad oggetto i servizi di gestione centralizzata della Rete delle Biblioteche Vicentine,
a cui potranno accedere i Comuni convenzionati della Rete delle Biblioteche Vicentine (RBV,
http://rbv.biblioteche.it/), come previsto all’art. 4 della Convenzione approvata con
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 29/03/2018.
2. La durata dell’appalto è indicata all’art. 4.2 del Disciplinare di gara.
3. L’importo complessivo presunto dell’appalto, per la durata triennale e l’eventuale suo rinnovo
di un ulteriore anno, è di € 3.720.000,00, (IVA esclusa), di cui € 720.000,00 per costi della
manodopera.
Detto valore è la sommatoria dell'impegno che ciascun Comune ha assunto attraverso la
sottoscrizione con la Provincia di Vicenza della Convenzione che regola la cooperazione di
RBV, in particolare:
 € 1.120.000,00 è il valore stimato complessivo (per la durata di 3 anni + uno) per la
gestione dei servizi in outsourcing del software ClavisNG -in dotazione presso tutte le
biblioteche dei comuni sopra elencati-, trasporto interbibliotecario e piattaforma per la
disponibilità di pubblicazioni digitali;
 € 2.600.000,00 è la sommatoria (per la durata di 3 anni + uno) del valore medio annuale
(con riferimento al 2019) di acquisto materiale documentario e bibliografico da parte
delle biblioteche aderenti a RBV.
4. Si tratta di un importo presuntivo che non attribuisce all'Aggiudicatario diritto di alcun
corrispettivo minimo o ad alcuna indennità, restando a suo carico il rischio per la stipulazione o
meno dei contratti con i Comuni, di cui alla Convenzione in oggetto come pure il rischio per
l’acquisto del materiale bibliotecario.
5. L’importo presunto a base d’asta per la durata triennale dell’appalto ammonta a
complessivi € 2.790.000,00 (€ 840.000,00 + € 1.950.000,00), oneri fiscali esclusi, di cui €
540.000,00 sono i costi della manodopera (pari a € 180.000,00 annui).
6. Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi d i natura interferenziale sono pari a €
0,00 (zero/00), non risultando presenti interferenze comportanti costi specifici.
ARTICOLO 2
(Obblighi dell’Aggiudicatario)
1. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni, modalità previsti dal
capitolato prestazionale dei Servizi centralizzati della RBV (parte tecnica e parte
amministrativa), dal disciplinare di gara e dall'offerta presentata in sede di gara.
Le garanzie, le coperture assicurative, i rischi, le condizioni generali e speciali, sono
puntualmente specificati e analiticamente regolamentati in detti documenti.
2. L'Aggiudicatario si impegna a ottenere la qualificazione Agid come fornitore SaaS entro 6
mesi dalla consegna del servizio, nonché a conservarla per l'intera durata del contratto, ovvero a
comunicarne tempestivamente al Comune l'eventuale revoca o rinuncia.
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ARTICOLO 3
(Avvio del servizio - corrispettivo e pagamenti)
1. Il servizio potrà essere assegnato anche in pendenza di stipula contrattuale per motivata urgenza, ai
sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.
2. Le Parti danno atto che il corrispettivo è determinato ad esito della procedura aperta del bando di gara
espletato con utilizzo del Portale Gare Telematiche della Provincia di Vicenza e con le modalità previste
per l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma
2 del D. Lgs.50/2016.
3. Ogni singolo Comune committente, a seconda della fascia di abitanti e del budget a
disposizione per l’acquisto di materiale bibliografico e multimediale, impegnerà la cifra da
corrispondere all’Operatore economico aggiudicatario.
4. I singoli Comuni committenti, dopo aver stipulato i relativi contratti con l’Aggiudicatario,
pagheranno l'importo dovuto comprensivo di tutti gli oneri per la perfetta esecuzione del
servizio. L’Aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la
prestazione dei servizi oggetto della presente procedura di gara.
5. I pagamenti verranno effettuati previa fatturazione, a cadenza trimestrale da parte della Ditta
aggiudicataria e con pagamento da parte del Comune committente a 30 giorni. La liquidazione
delle fatture avverrà tenuto conto di quanto indicato dall’art. 30, commi 5 e 5 bis del Codice e
pertanto sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare sarà operata una ritenuta
dello 0,50%. La somma di tali ritenute sarà svincolata e riconosciuta in sede di liquidazione
finale che, previa acquisizione del DURC, avverrà solo ed esclusivamente dopo la verifica di
conformità ed il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione che saranno rispettivamente
eseguiti ed emessi dal direttore dell'esecuzione del contratto di appalto del servizio, entro 45
giorni dalla ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.
6. A carico dell’impresa aggiudicataria competono ai sensi di legge le spese di pubblicità legale
sostenute dalla Provincia per l’indizione della gara. Tali oneri verranno rimborsati direttamente alla
Provincia di Vicenza Stazione Appaltante della presente gara.
7. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o
contributive.
ARTICOLO 4
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Nella documentazione da presentare per la
stipula del contratto, il contraente dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a
tutta la gestione contrattuale.
Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati
sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della
L.136/2010).
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) n.
8121983865, attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per la procedura in
oggetto.
3. E’ fatto obbligo di provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
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4. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate al servizio, di cui al presente capitolato, e il Committente potrà verificare in
ogni momento tale adempimento.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni,costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata
comunicazione al Comune Committente.
ARTICOLO 5
(Livelli di servizio e penali)
1. Il rispetto dei livelli di servizio previsti dal Capitolato prestazionale (parte tecnica) è verificato
con cadenza trimestrale sulla base di rapporti presentati al Coordinatore di RBV, il quale
potrà avvalersi del supporto della Commissione Tecnica RBV.
2. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio le Parti danno atto che saranno applicate le
penali previste nel Capitolato prestazionale (parte tecnica) all’art. 3.1.8, all’art. 6 e art. 7.5.
3. Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo relativo alla realizzazione dei servizi
dettagliati all’art. 3 e seguenti d e l C a p i t o l a t o d ’ a p p a l t o v e r r à a p p l i c a t a
u n a p e n a l e g i o r n a l i e r a d i € 100,00.
4. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo o sulle somme comunque dovute dai Comuni. Se
l’ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto è facoltà dei Comuni Committenti rivalersi
direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall’Aggiudicatario nel termine
assegnato.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica la facoltà dei Comuni committenti di chiedere il
risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti da inadempimento contrattuale.
ARTICOLO 6
(Cauzione definitiva)
1. L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva nei termini previsti dall’art. 103 del
CD.Lgs 50/2016 ed in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive
12.03.2004 e tenuto conto di quanto disposto nel disciplinare di gara all’atto della stipula dei
contratti sottoscrivendi con i singoli Comuni committenti, sottoscrittori della Convenzione
approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 29/03/2018.
2. La garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall’articolo
103, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016.
ARTICOLO 7
(Altri obblighi assicurativi)
1. L’aggiudicatario s’impegna a trasmettere al Comune committente, almeno 10 giorni prima
della consegna del servizio, la polizza di Responsabilità civile verso terzi. La polizza dovrà
assicurare i Comuni committenti contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione del servizio con un massimale complessivo di polizza pari a € 1.000.000,00. Non
sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
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ARTICOLO 8
(Cessione del contratto e subappalto)
1. Il presente contratto non può essere ceduto pena la nullità dell’atto di cessione come stabilito
dall’articolo 105, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016.
2. E’ ammesso il subappalto nelle modalità e limiti di cui all’art. 105 del Codice.
ARTICOLO 9
(Specifiche modalità e termini della verifica di conformità)
1. Il Comune e l’Aggiudicatario si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la
verifica di conformità e l’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 102 del D.Lgs
50/2016.
La verifica di conformità delle prestazioni eseguite è avviata entro venti giorni dall’ultimazione
dell’appalto. Le operazioni di verifica saranno ultimate entro sessanta giorni dall’ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso un certificato di
verifica della conformità delle prestazioni eseguite.
ARTICOLO 10
(Risoluzione del contratto)
1. Per la risoluzione del contratto si rimanda all’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.. e artt. 1453
e segg. del Codice Civile.
ARTICOLO 11
(Recesso del contratto)
1. Per il recesso del contratto si rimanda all’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm..
2. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento entro i 6 mesi
dal suo avvio, con preavviso minimo di 30gg., e senza nulla dover all'affidatario per i servizi resi
dalla ultima verifica di regolarità trimestrale del servizio acquisita e fino a quel momento
prestati, e fatto salvo l'obbligo di garantire la continuità del servizio ed il trasferimento di tutte le
informazioni a quel momento esistenti in RBV ad altro operatore incaricato, nel caso in cui sia
verificata l’inadeguatezza della piattaforma informatica messa a disposizione.
ARTICOLO 12
(Responsabilità e sicurezza sul lavoro)
1. L’Aggiudicatario si obbliga a mantenere il Comune sottoscrittore sollevato e indenne da ogni
responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio
oggetto del contratto.
2. Ove venga promossa azione giudiziaria nei confronti dell’Amministrazione Comunale per le
prestazione dovute dall’aggiudicatario questi si impegna a sollevarla da responsabilità, anche in
sede processuale.
3. L’Aggiudicatario sarà responsabile verso il Comune di qualsiasi pregiudizio rinveniente,
direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali
pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che il Comune dovesse
sopportare in relazione all’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
4. La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni a persone e danni
arrecati a cose di proprietà del Comune in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze
commesse durante l’esecuzione del servizio. E’ fatto obbligo all’appaltatore di attenersi alla
normativa vigente in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori” (D.
Lgs. n.81 del 9/4/08).
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5. A sua volta il Comune si impegna, nei termini e modi prescritti dal D. Lgs. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni, ad informare l’appaltatore sui rischi esistenti negli
ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza
adottate in relazione alla propria attività. Più precisamente, fatto salvo l’obbligo del Comune di
adeguare e mantenere le strutture conformi alla prescrizioni del D.lgs 81/2008 sono interamente
a carico dell’appaltatore l’individuazione del responsabile della sicurezza nonché ogni altra
attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura educativa e preventiva
relative alla sicurezza dei propri operatori.
ARTICOLO 13
(Obblighi dell’Operatore economico verso i lavoratori)
1. La ditta aggiudicataria si obbliga a definire i compensi a favore del personale assegnato al
servizio oggetto del presente contratto, con contratto di lavoro di tipo subordinato, avendo a
riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ____________ con i relativi minimi
salariali. Si obbliga, altresì, nei confronti degli stessi dipendenti, al rispetto degli obblighi
retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti
nonché di quelli previsti in materia di sicurezza con particolare riferimento al decreto legislativo
29 aprile 2008 n. 81.
2. Per le altre tipologie contrattuali previste dal vigente ordinamento, in riferimento alle attività
del presente capitolato, nel definire i corrispettivi da riconoscere al personale assegnato si
tengano in considerazione le tabelle retributive del CCNL sopra citato.
3. La ditta aggiudicataria si obbliga a rispettare quanto previsto all'art. 18 del D.Lgs.vo n.
81/2008 in riferimento alla dotazione di tesserino di riconoscimento del personale o in
alternativa, qualora sussistano le condizioni, alla tenuta di un apposito registro.
ARTICOLO 14
(Referente dell’Operatore economico)
1.L’aggiudicatario dovrà indicare un
responsabile del coordinamento dell’esecuzione
dell’appalto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza,della disciplina, dell’esattezza e
correttezza nell’esecuzione delle prestazioni che ha l’ obbligo di osservare e far osservare al
personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del
presente contratto verrà eseguito sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la
responsabilità dell’Operatore economico.
ARTICOLO 15
(Foro competente)
1. Foro territorialmente competente è quello di Vicenza.
ARTICOLO 16
(Rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato prestazionale (parte amministrativa) sono
applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in
materia, in quanto applicabili, ed in particolare le disposizioni del Regolamento per la disciplina
dei contratti della Provincia.
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ARTICOLO 17
(Spese contrattuali)
1.L’aggiudicatario assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi
alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, che verserà sul conto corrente della Provincia di
Vicenza.
ARTICOLO 18
(Riservatezza e trattamento dei dati)
1. L’aggiudicatario all'inizio del servizio dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del
trattamento dei dati sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del personale del
medesimo che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento
dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dalla Provincia e le
Amministrazioni Comunali aderenti a RBV.
2. L’Aggiudicatario si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei
dati che sono pubblicate nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Vicenza –
www.provincia.vicenza.it– alla voce “Privacy“ – e che l’Aggiudicatario dichiara di conoscere ed
accettare.
_____________________________________

