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Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del progetto consistente nella fornitura e posa in opera di allestimenti  , 
attrezzature informatiche, arredi e complementi necessari per il miglioramento degli spazi esterni ed interni e 
nella fornitura di servizi  alla Biblioteca di comunità presso il Palazzo Varo.  

Le forniture oggetto dell'appalto dovranno essere forniti nei quantitativi e secondo le caratteristiche di cui 
all'allegato "A" al presente capitolato, installati presso i locali della Biblioteca secondo i posizionamenti presentati 
dalle ditte e in base alle caratteristiche funzionali di cui alle tavole di layout, allegati "B".   

 

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FORNITURE  

Le forniture richiesti dovranno possedere tutte le caratteristiche indicate nell'allegato "A" e di ciò la Ditta dovrà 
fare esplicita menzione con apposita dichiarazione in sede di presentazione di offerta, indicando anche la 
Ditta produttrice delle forniture oggetto dell'appalto. 

Le forniture oggetto dell'appalto devono inoltre essere: 

 nuovi di fabbrica; 

 privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, nonché a vizi dei materiali impiegati; 

 conformi alle norme di sicurezza vigenti per quanto attiene l'infortunistica, l'atossicità dei materiali 
utilizzati e la prevenzione incendi. 

Le caratteristiche costruttive e qualitative degli articoli offerti, possono essere documentati mediante 
presentazione di apposite schede tecniche illustrative. 

 

Art. 2 BIS - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 

Servizi tradizionali  

Consultazione in sede di materiale librario e periodici 

Sale letture diverse (indicare quali, per es. “saperi nel tempo”; “archeologia industriale”; giochi educativi, audiolibri, 
pubblicazioni a grandi caratteri, intercultura) 

Tutto il materiale collocato a scaffale aperto è accessibile per la libera consultazione. L’utente può richiedere al 
personale della Biblioteca di consultare il resto del materiale, chiuso in vetrine, presentando il proprio documento 
di identità e indicando fino ad un massimo di cinque libri per volta.  

Banco informazioni e prestito, ricerca catalogo, accettazione  

E’ possibile richiedere i numeri arretrati delle riviste esposte in sala e quelli delle riviste collocate a magazzino. 
Grossi quantitativi di numeri di quotidiani e periodici saranno forniti in più volte per non rischiare di danneggiare i 
materiali. Al termine della consultazione, i materiali di magazzino dovranno essere riconsegnati al banco 
informazioni. 

Prenotazione libri già in prestito 

Prevede la possibilità di prenotare le opere in prestito ad altri utenti, tramite gli addetti alla Biblioteca o in 
autonomia consultando il catalogo collettivo provinciale disponibile on line ed aggiornato in tempo reale in termini 
di disponibilità dei documenti 

Prestito interbibliotecario 

Tramite questo servizio è possibile ricevere direttamente presso la propria biblioteca di riferimento materiale 
librario e multimediale non posseduto dalla propria biblioteca o in prestito al momento della richiesta. I documenti 
sono reperiti dalle biblioteche aderenti al Sistemi Bibliotecari della Provincia di Foggia e tramite un servizio di 
trasporto organizzato le richieste sono evase in pochi giorni. 

In caso di necessità di libri non posseduti dalla Biblioteca in questione, oltre alla possibilità di disporre liberamente 
del patrimonio di tutte le biblioteche della Rete Documentaria della Provincia di Foggia, è possibile accedere 
gratuitamente al prestito interbibliotecario, richiedendo documenti posseduti dalle biblioteche pugliesi che 
aderiscono al progetto "ARACNE".  

Carta delle collezioni 

La Carta delle collezioni è il documento che guida la biblioteca nella formazione, nella gestione e nello sviluppo delle 
proprie raccolte di materiali. In particolare, in sintonia con la missione della biblioteca, fissa i criteri di scelta dei 
libri e degli altri documenti, individua eventuali lacune da colmare e settori da incrementare, segnala gli strumenti 
utilizzati per effettuare la scelta, stabilisce i cosiddetti "livelli di copertura" delle singole materie (o classi) della 
Sezione di Saggistica e letterature e delle Sezioni speciali (Consultazione, Periodici, Raccolta locale, Musica). Tra le 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/rete-documentaria-della-provincia-di-pistoia/
http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/servizi/libri_rete/biblioteche_aderenti.shtml
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/carta-delle-collezioni-3/


 

finalità della Carta vi è anche quella di indicare i principi generali che guidano la Biblioteca nelle attività di 
revisione, che consentono il mantenimento di un patrimonio documentario continuamente aggiornato in rapporto 
ai fattori portanti della sua missione: la contemporaneità, la multiculturalità, la multimedialità. La Carta delle 
collezioni, per questi ed altri motivi, non è solo uno strumento di lavoro dei bibliotecari, ma, nel momento in cui 
viene resa di pubblico dominio e sottostà al giudizio e ai suggerimenti degli utenti e della comunità, uno strumento 
di democrazia e di trasparenza culturale. 

Fornitura documenti – document delivery 

Questo servizio assicurerà agli utenti della biblioteca la fornitura di copie di documenti, articoli o parti di libro 
provenienti dalla raccolta di altre biblioteche. È possibile farsi assistere nella ricerca e nella localizzazione dei 
documenti, per scegliere la biblioteca a cui richiedere i materiali, a qualsiasi punto di servizio della biblioteca. Il 
servizio prevede il pagamento di un rimborso spese, oltre ai costi di riproduzione richiesti dalla biblioteca 
proprietaria dei documenti 

Stampe 

Dai computer a disposizione per la navigazione internet  sarà possibile accedere al servizio di stampa, 
esclusivamente in bianco/nero e colori  su carta formato A4. Il servizio è a pagamento ed è necessario acquistare 
una scheda prepagata (la stessa utilizzata per le fotocopie) presso il banco Informazione, pagando il corrispettivo 
previsto dalle tariffe vigenti.  

Servizi innovativi  

Caffè in comune 

L’idea è quella di un spazio allestito come un salottino arredato con divanetti tavolino centrale e tavolini con sedie 
per favorire la circolarità della conversazione. Lo spazio è dotato anche di una macchina del caffè espresso poggiata 
su di un tavolino a cui si possono servire i presenti per accompagnare i dolci locali  “i pupatielli” che ciascuno dei 
presenti porta in biblioteca.  

Un tutor (volontario del servizio civile o di una delle associazioni presenti sul territorio orsarese) presenta un libro 
e lo racconta ai presenti per raccogliere impressioni, aneddoti, parole chiave, che poi entreranno a far parte della 
community on line.  

Una volta che viene generata questa virtuosa circolarità, il tutor propone ad uno dei presenti di raccontare per la 
successiva volta un libro di narrativa, un saggio, una lettura da un periodico per stimolare l’autonomia di azione e 
un maggiore protagonismo degli utenti della biblioteca. In tutor mantiene il suo ruolo di coordinamento e di 
accompagnamento e interviene a supporto dei presenti.  Ad ogni presente viene lasciata anche la chiave di accesso 
al sito per registrarsi ed entrare nella community library e dialogare on line. Momenti frontali a momenti virtuali si 
alternano per intercettare anche altri interessati che pur non vivendo ad Orsara o in paesi limitrofi avviano la 
discussione nel circuito virtuale. Il tutor mantiene il suo ruolo di moderatore e in questo caso di promotore perché 
invia agli utenti esterni un invito a Orsara per conoscere la biblioteca e le altre bellezze del borgo. L’invito è una 
descrizione breve del borgo, della rete dell’accoglienza e della ristorazione. Cultura e turismo si intrecciano 
virtuosamente per attirare nuovi visitatori nella comunità orsarese.  

Gli appuntamenti sono settimanali e possono infittirsi e diradarsi a seconda la volontà dei presenti. 

All’interno di questo spazio denominato “caffè in comune”, vengono organizzati in un anno 10 “incontri con 
l’autore”. Vien scelto un autore locale come per esempio Franco Arminio, paesologo, per raccontare i valori del 
paesaggio e dell’ambiente. Oppure storici dei Monti Dauni che racconto delle storie e delle feste popolari 
evidenziandone valori e tradizioni. 

Anche in questo caso, il tutor riprende con lo smart-phon l’incontro, e invita anche i presenti a farlo, e inserirlo nella 
community library. Ciò che si vuole stimolare è l’appropriazione dell’evento e di quella parte che per ogni presente 
sia stato più significativo. Ancora una volta si è generato un circuito virtuoso in luogo di incontro e  di convivialità. 

Teatralizzazioni  

In questo caso il teatro diventa strumento per favorire la lettura e attirare i più pigri alla lettura accompagnata da 
visioni accattivanti e sorprendenti.  

L’idea è quella di organizzare per almeno 10 volte in un anno i “tableaux vivants” che con la loro semplicità e la po-
vertà di materiale che li caratterizza ci riporta ad una forma elementare di teatro, che si avvicina alle raffigurazioni 
popolari della natività e della passione.  

Anche in questo caso l’obiettivo è quello di rendere protagonisti i presenti stimolando la loro partecipazione e 
improvvisazione accompagnati dala compagnia e da un tutor (volontario) che stimola idee e azione.  

La forza emotiva dei tableaux vivants è  semplicemente spiegata come la risposta più umana e naturale che ci sia di 
fronte al "bello".  

Anche in questo caso si invitano i presenti a fotografare e postare le foto sulla community per creare un puzzle di 

http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/navigazione-internet/
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/tariffe-2/


 

immagini e sensazioni invitando i presenti ad inserire passi tratti di libri che si è letto in biblioteca che 
rappresentano le proprie sensazioni di fonte al quadro. Bellezza e cultura si intrecciano in un fascio di parole e di 
immagini come stimolatori di lettura creativa.  

Storytelling digitale   

Corso/attività di accompagnamento sul tema del Corporate Storytelling che propone una riflessione sulla struttura 
delle storie e sui format narrativi oggi sul mercato, per favoire il racconto delle proprie attività di lavoro e 
soprattutto aziendale. Cultura d’impresa, marketing digitale, social media, video e gaming si mescolano nel definire 
alcune delle più efficaci strategie di comunicazione. Si vuole stimolare l’interesse soprattutto delle imprese locali, 
piccoli albergatori, ristoratori, guide turistiche, organismi non profit che svolgono attività culturali, proloco, ecc. ad 
adottare forme espressive innovative per rappresentare la propria mission.  

L’attività di accompagnamento all’uso dello storytelling digitale per creare storie, è organizzata in 10 momenti di 2h 
ciascuno realizzata da un esperto e rivolti agli interessati presenti in biblioteca. I presenti saranno dotati di note 
book messi a disposizione dalla biblioteca o potranno utilizzare i propri usando la connessione della biblioteca 
stessa, in un’area della biblioteca che possa accogliere i presenti comodamente.  

Con lo storytelling digitale si intende stimolare la lettura in un particolare fascia di utenti, meno interessati alla 
lettura, perché più presi dalla propria attività di impresa a cui sfugge il potere promozionale e catturante della 
lettura in sé.  

Infatti, caratteristiche di  questa tipologia comunicativa sono: 

il fascino: derivante dal carattere fabulatorio che possiedono le storie, dato che si tratta, fondamentalmente, 
di racconti; 

la ricchezza e varietà di stimoli e significati: derivanti dall’alta densità informativa e dall’amalgama di codici, 
formati, eventi, personaggi, informazioni, che interagiscono tra loro attraverso molteplici percorsi e diverse 
relazioni analogiche. 

Sala Ragazzi/area ludica 

Questo spazio è dedicato a incontri accompagnati alla lettura efficace rivolta ai giovani lettori. La sala ragazzi/area 
ludica può essere anche affittata ad un costo modico, oppure data in gestione gratuitamente, per organizzare 
incontri destinati alla lettura proattiva. L’idea è quella di spingere i genitori a organizzare in proprio in un luogo 
accogliente all’interno della biblioteca e arredato in maniera ergonomicamente evolutiva per interagire in maniera 
corretta e creativa con i propri figli o nipoti. Un luogo per le famiglie, per favorire lo scambio generazionale.  

Genitori, nonni e zii leggono pagine di uno dei libri scelti in biblioteca e arricchiscono il racconto con aneddoti  
popolari vicini e lontani nel tempo. In questo modo si crea una generazione di stimoli e di interesse nei giovani 
lettori che deve spingerli a essere protagonisti di incontri di lettura e di narrazione.  

Una volta al mese un tutor/narratore è invitato a raccontare un libro a leggerne delle pagine a invitare i presenti a 
leggere passi del libro. Tutto viene ripreso liberamente con gli smart phon e postati sulla community per creare il 
circolo virtuoso di  interesse verso la lettura.  

Music library   

Punto nevralgico del progetto e della biblioteca è la “Music Library”.  

Costruire un progetto che incida sulla cultura di un paese significa interrogarsi sulle peculiarità è sul carattere 
identitario del territorio. La scelta di creare una biblioteca, che sia specificamente musicale, trova fondamenti nella 
considerazione che la musica è un elemento che fortemente condiziona l'identità culturale.  

Orsara di Puglia, qualificabile come piccolo comune, vede scritte alcune pagine della sua storia proprio sugli spartiti 
musicali. È di Orsara la prima banda musicale del Regno d'Italia in Puglia, prima regione d'Italia sulla scena 
bandistica sia per qualità che per quantità.  

L' Orsara Jazz Music festival, che va avanti da trenta anni, ha avuto risonanza dapprima sulla scena nazionale poi 
sulla scena internazionale fino ad essere riconosciuto ed apprezzato anche a New York. Negli ultimi anni anche 
nell'ambito della musica elettronica Orsara è capace di attrarre personalità di spicco dell'ambiente grazie al 
progetto Wild fest. Il gruppo folk orsarese, ispirato da canti tradizionali, negli scorsi decenni ha portato in giro le 
tradizioni locali in tutta Italia. Ogni famiglia orsarese ha almeno un membro che abbia intrapreso studi musicali o 
che suona uno strumento. Negli ultimi anni sono nate associazioni a vocazione musicale unitamente a diversi gruppi 
che riscuotono buone critiche in tutta Italia a testimonianza della propensione naturale verso la materia.  

La carenza di spazi fisici e di luoghi di aggregazione non favorisce lo scambio e lo studio dei musicisti che spesso 
intraprendono percorsi autodidattici eliminando la componente aggregativa e inclusiva, essenziale in ambito 
musicale e sociale. Nel territorio dei Monti Dauni non esiste ad oggi né una biblioteca musicale né un luogo fisico di 
incontro;  grazie al progetto della music library,  Orsara diventerebbe un punto di riferimento, un centro nevralgico 
per poter studiare, incontrarsi e condividere la propria musica e le proprie esperienze.  



 

L'idea di dotare gli spazi con strumentazioni tecnologiche all'avanguardia è giustificata dal fatto che oggi la gran 
parte della musica è composta in digitale ciò a scapito di una effettiva conoscenza degli strumenti e della musica di 
insieme.  

La tecnologia va dunque affiancata ad un recupero del materiale musicale storico disperso negli anni che finalmente 
troverebbe una collocazione e riacquisirebbe valore. Dedicarsi all'ascolto della musica attraverso apparecchi che ne 
esaltano la qualità significa inoltre offrire, soprattutto ai giovani, la possibilità di divertirsi in maniera sana ed 
alimentare curiosità, interesse e impegno in qualsiasi ambito sociale.  

Accoglienza, letture e Percorso di accompagnamento alla lettura  

Da un paio di anni nel territorio dei Monti Dauni i Comuni hanno realizzati progetti SPRAR. Progetti di accoglienza 
di immigrati per integrarli con la popolazione. L’obiettivo è duplice: educare la popolazione all’integrazione 
multiculturale, più evidente nelle grandi città, accogliere in luoghi più protetti e a misura d’uomo persone che 
abbandona le proprie terre in cerca di lavoro e fortuna.  

Per avvicinare alla lettura si è ideato un percorso di accompagnamento attraverso attività didattiche che puntino 
alla integrazione e allo scambio culturale. 

Anche in questo caso i presenti saranno protagonisti poiché viene data la possibilità a turno di organizzare una 
lezione di storia, di geografia, di folklore prendendo spunto d un libro che si trova in biblioteca o che viene portato 
dai presenti. In questo modo si favorisce non solo la lettura ma lo scambio di valori alla base della lettura stessa.  

Corso di dizione, fonetica e lettura espressiva (attività: la lingua, i segni, la pronuncia, le frasi idiomatiche, le parole 
chiave per avviare una discussione, la pronuncia, le tendenze letterarie) 

Corso di scrittura creativa  (attività: il testo, la narrazione, l’uso del disegno, la didascalia, il riassunto per parole 
chiave) 

Corso base di teatro (attività: Recitazione, Lavoro Emotivo, Lavoro sul Corpo, Elementi di Dizione e Fonetica)  

 

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'appalto ammonta complessivamente a 408.039,60 Euro (IVA esclusa), che non dovrà essere superato con l'offerta 
economica, comprensivo della fornitura degli allestimenti e dei servizi indicati nell'allegato A, nonché tutte le 
prestazioni richieste e necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura. 

 

Art. 4 - TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI SERVIZI 

180 giorni a partire dalla sottoscrizione del contratto  

 

Art. 5 - TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELLE FORNITURE 

Gli arredi di cui all'allegato "A" debbono essere consegnati ed installati a cura della Ditta Aggiudicataria entro 180 
giorni dalla data di ricevimento (anche a mezzo fax)  della comunicazione del Responsabile del procedimento di 
avvenuta aggiudicazione dell'appalto. 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a rispettare i suddetti termini di consegna, sempre che la Stazione appaltante le 
metta a disposizione i locali destinati all'installazione almeno dieci (10) giorni prima dello scadere dei termini di cui 
sopra; per cui in caso di ritardo nella consegna dei locali in parola, la Ditta Aggiudicataria è autorizzata a 
consegnare e installare le forniture con altrettanti giorni di ritardo. 

La data di messa a disposizione dei locali viene indicata dalla stazione appaltante con la lettera di aggiudicazione. 

Della consegna relativa viene redatto apposito verbale in duplice copia  da sottoscriversi dal Responsabile del 
procedimento o suo incaricato e da rappresentanti della Ditta Aggiudicataria. 

La constatazione della consegna e installazione delle forniture viene fatta, su richiesta della Ditta Aggiudicataria, a 
cura del Responsabile del Procedimento o del Direttore della Esecuzione del Contratto, che redige il verbale d'uso 
amministrativo interno con copia per la Ditta Aggiudicataria. 

 

Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 

VERIFICA DI CONFORMITA’ FORNITURE e SERVIZI 

Le modalità descritti in allegato "A" sono sottoposti a verifica entro 20 giorni dall'avvenuta consegna e 
installazione. 

Le prove di collaudo sono eseguite in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento o il Direttore della 
Esecuzione del Contratto e della Ditta Aggiudicataria. 



 

Ove le prove anzidette pongano in evidenza discordanze, guasti od inconvenienti, la Ditta Aggiudicataria si impegna 
ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dalla data di accertamento delle 
discordanze, del guasto o degli inconvenienti; nonché a richiedere un nuovo collaudo per quelle forniture il cui 
collaudo non abbia avuto esito positivo, salvo l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17. 

La prova di verifica di conformità può essere ripetuta ove permangano le cause di non conformità ma, se entro 
7 giorni naturali e consecutivi dalla data del primo collaudo l'arredo non venga favorevolmente collaudato, il 
Responsabile del Procedimento su segnalazione del Direttore della Esecuzione del Contratto ha la facoltà di 
risolvere il contratto per tutta o parte della fornitura e le attrezzature rifiutate sono poste a disposizione della Ditta 
Aggiudicataria che deve provvedere al loro ritiro a sua cura e spese entro 24 ore dal ricevimento della 
comunicazione. 

Le operazioni di collaudo devono risultare da verbali, firmati dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore 
della Esecuzione del Contratto e della Ditta Aggiudicataria. 

 

Art. 7- PERIODO DI GARANZIA DELLE FORNITURE 

Tutte le forniture offerte dovranno avere un periodo di garanzia non inferiore ai cinque (5) anni e per tale periodo 
la Ditta garantisce la fornitura di parti di ricambio. 

In detto periodo la Ditta si impegna ad effettuare, nel caso di rotture derivanti da un uso normale degli forniture, 
interventi di riparazione gratuiti. 

In caso di mancato intervento da parte della Ditta Aggiudicataria il Responsabile del Procedimento  potrà far 
effettuare la riparazione dell'arredo da altra Ditta addebitando le spese tutte alla Ditta incaricata della fornitura. 

 

Art. 8- RISCHI 

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria i rischi di perdite e di danni durante il trasporto delle forniture e la sosta 
presso la Stazione appaltante, ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili alla Stazione appaltante. 

I rischi di ogni genere entrano nel carico della Stazione appaltante solo dopo la data del verbale di collaudo 
favorevole. 

Art. 9 - VARIAZIONE DEI QUANTITATVI 

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione della fornitura 
l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 10% del valore del 
contratto, nelle modalità previste dall'art 149 comma 1 del DLgs 56/2017. Al di la di questo limite la ditta 
aggiudicataria ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà pagato all'aggiudicatario il prezzo della 
fornitura eseguita a termine di contratto. 

Art. 10 DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI 

La fornitura in argomento viene svolta in un'unica soluzione, quindi i prezzi indicati in sede di gara si intendono 
fissi ed invariabili e non soggetti a revisione. Sono da intendersi compresi di tutti gli oneri a carico della Ditta 
aggiudicataria, niente escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio della Ditta medesima 
anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d'opera e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che 
si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell'offerta. 

Art. 11 - SUBAPPALTO 

E'  vietato  all'aggiudicatario  subappaltare  anche  parzialmente  la  fornitura  oggetti  dell'appalto,  non autorizzato 
dal Responsabile Unico del procedimento , pena la risoluzione del contratto. 

Il subappalto può essere concesso dal Responsabile Unico del procedimento   per quelle parti della fornitura   
per le quali la ditta aggiudicataria, a sensi dell'art.  105 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, in 
sede di gara ha comunicato di voler subappaltare a terzi. 

Tale ultima indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario. 

E' fatto obbligo alla Ditta che si avvale del subappalto di trasmettere, nel termine di venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei confronti della stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
effettuati dalla medesima impresa al subappaltatore con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia operate. 

Art. 12  CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. 

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione 
sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel 
contratto in essere con il Comune. 



 

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie il subentro nel contratto in essere deve 
essere prioritariamente autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento, che può, a sua discrezione,  non 
autorizzarlo,  restando  così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 

Art.  13 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO - CLAUSOLA SOCIALE 

La Ditta aggiudicataria deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori 
professionali e/o soci lavoratori in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di 
assicurazione sociale e prevenzione infortuni. 

Si  impegna  inoltre  verso  i  propri  dipendenti  e/o  collaboratori  professionali  e/o  soci  lavoratori 
all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 
2015 n. 81  ed a corrispondere la regolare contribuzione. 

La Ditta si obbliga a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, prima dell'avvio del servizio, l'avvenuta  
denuncia  agli  Enti previdenziali  e assicurativi  del  personale  impiegato  nell'attività  di  cui trattasi. 

In caso di inottemperanza a tali obblighi il Responsabile Unico del Procedimento  si riserva la facoltà di 
rescindere il contratto senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. 

L'Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il 
personale utilizzato e la Ditta aggiudicataria, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione comunale 
la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione 
dell'appalto. 

La Ditta dovrà comunicare al Responsabile Unico del Procedimento un elenco dei nominativi dei propri 
dipendenti  e  dei  collaboratori,  contenente  i  dati  anagrafici,  nonché  le  variazioni  successivamente avvenute. 

Non verranno ritenute valide le offerte i cui costi non garantiscano l'applicazione del C.C.N.L. del settore. 

La Ditta si impegna ad osservare la clausola "sociale" di cui all'art 3 del Regolamento Regione Puglia n. 
31/2009. 

Art. 14 CONDIZIONI GENERALI 

La Ditta aggiudicataria si intenderà vincolata per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualunque titolo, ferma per 
il Responsabile Unico del procedimento la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento od 
anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi. 

In caso di sospensione della fornitura per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, 
calamità naturali e quant'altro) la ditta si impegna  ad informare tempestivamente il Responsabile Unico del 
Procedimento o il Direttore della Esecuzione del Contratto . 

In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta si impegna a comunicare al Responsabile Unico del 
Procedimento/ Direttore della Esecuzione del Contratto, almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo, l'entità del 
disservizio arrecato. Nel caso di sospensione della fornitura dovuta a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra 
disposizione del Responsabile Unico del Procedimento/ Direttore della Esecuzione del Contratto , nulla sarà dovuto 
alla ditta appaltatrice. 

Art. 15  NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO 

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D. Lgs. 81 del 09/04/2008). 

Resta a carico della ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del 
lavoro in sicurezza dei propri dipendenti. 

Si fa obbligo all'impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come 
previsto dal sopraccitato D.L. 

Art. 16 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il  Direttore della Esecuzione del Contratto procederà  alla  liquidazione  ed  al  pagamento,  a  collaudo  anche 
parziale favorevole avvenuto, in soluzioni pari al 20% dell'importo di contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di emissione della fattura in formato elettronico, previo regolare certificato di pagamento emesso dalla Stazione 
appaltante e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 17. 

Il Direttore della Esecuzione del Contratto in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 15 e previa 
comunicazione  all'impresa  delle  inadempienze  ad  essa  denunciate  dall'Ispettorato  del  lavoro,  non procederà 
al pagamento della fattura relativa alla fornitura in oggetto. 

Prima di provvedere al pagamento della fornitura, il Direttore della Esecuzione del Contratto richiederà il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità contributiva della Ditta riferita all'intera durata 
del contratto. 



 

Nell'ipotesi che nel corso dell'appalto venga accertata l'irregolarità contributiva il Responsabile Unico del 
Procedimento darà applicazione del disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. 

Il pagamento della fornitura e lo svincolo del deposito cauzionale definitivo è subordinato altresì al rilascio 
da parte della Ditta Aggiudicataria di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 
dell'art.47  del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante che "i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per l'intero 
periodo di esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di 
accordi integrativi ove esistenti". 

Art. 17 PENALITÀ 

La Ditta Aggiudicataria accetta che l'eventuale ritardo dell'esecuzione della fornitura o dei servizi, 
comporti: 

- per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle forniture,  una penale pari all'1% 

dell'ammontare della fornitura, per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 9; 

- nel caso di manchevolezze e deficienze riscontrate nelle forniture fornite,  l'applicazione di una penalità calcolata 
in misura percentuale fino al 3% dell'ammontare della fornitura o dei quantitativi riscontrati con manchevolezze o 
deficienze; 

- nel caso di forniture non accettati al collaudo, una penalità pari al 2% dell'importo relativo all'attrezzatura 
rifiutata al collaudo. 

Le penalità di cui ai precedenti commi saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Direttore 
della Esecuzione del Contratto da comunicare all'appaltatore, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali 
osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'appaltatore abbia fatto 
pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad 
escludere la sua responsabilità, il Responsabile Unico del Procedimento procederà senza indugio all'applicazione 
della penalità detraendo l'importo corrispondente dall'ammontare delle fatture. 

In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare 
l'espletamento della fornitura, il contratto sarà rescisso e il Responsabile Unico del Procedimento provvederà 
all'incameramento della cauzione definitiva, all'applicazione di una penale pari ad un quinto dell'importo 
contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. 

Art. 18 CAUZIONE DEFINITIVA 

L'Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 
10% (dieci percento) dell'importo netto contrattuale vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di 
affidamento del servizio, quale garanzia per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali. 

La cauzione sarà prestata in osservanza di quanto prescritto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 19  RISCHI DA INTERFERENZA 

L'U.O. Biblioteche, in esecuzione del disposto del D. Lgs. 81/2008, ha effettuato un'analisi per l'identificazione  di 
eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione  del servizio  oggetto del presente appalto. Da tale analisi non 
sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri dell'attività dell'appaltatore, che dovrà 
provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza 
per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività. 

Art. 20  FORMA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato nella forma di legge. Le eventuali spese tutte inerenti e conseguenti al contratto relativo 
all'appalto di che trattasi saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 

Art. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Orsara di Puglia  e la Ditta viene esclusa la competenza 
arbitrale. 

Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente 
secondo le disposizioni vigenti. 

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza e, per ogni eventuale giudizio, si intende 
riconosciuto il Foro di Foggia. 

Art. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La Ditta appaltatrice, per il tramite del Legale Rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi 
finanziari di alla legge n° 136 del 13 agosto 2010, pena la nullità assoluta del presente contratto. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, la Ditta si obbliga a comunicare, entro 
sette giorni dall'avvio dell'attività, al Responsabile Unico del Procedimento  gli estremi identificativi del conto 



 

corrente bancario o postale dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della legge n° 136 del 13 agosto 2010, nonché le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. 

Il Comune di Orsara di Puglia si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui le transazioni finanziarie 
relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del c/c bancario o postale in precedenza comunicato. 

Art. 23  TRATTAMENTO E TUTELA DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 11 e seguenti del D. Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 ("Codice 
in materia di protezione dei dati personali"), si informa che i dati personali forniti dall'appaltatore secondo quanto 
richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro 
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto e l'eventuale rifiuto di 
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento è il Comune di Orsara di Puglia, via ponte Capç, 26; Responsabile del trattamento è il 
Responsabile Unico del Procedimento. 

In ogni momento l'appaltatore potrà esercitare i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 196/2003. 

Art. 24  NORMA FINALE E DI RINVIO 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono richiamate le 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle norme di 
gara. Il presente documento è inoltre sottoposto al rispetto di tutta la vigente normativa. 



 

Allegato "A" 

 

ESIGENZE FUNZIONALI E RICHIESTA FORNITURE  

 

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di scaffalature e mobili necessari per il completamento  e  
ampliamento degli spazi destinati ai servizi di  primo livello  della  biblioteca, ovvero le sale a scaffale aperto per la 
pubblica lettura e il prestito librario, già presenti e operativi nella zona al piano terra dell'edificio della biblioteca 
comunale ________________________ , oltre all’allestimento della Music Library e il montaggio di tutti gli apparati 
informatici. 

 Si ritiene opportuno quindi di ricorrere a materiali e soluzioni stilistiche complementari a quelle già esistenti, per 
assicurare conformità e omogeneità tra forniture richiesti e quelli già collocati negli spazi operativi, sia per 
ragioni puramente estetiche, sia per rendere possibili diversi assemblamenti degli elementi in caso di eventuali e 
diverse necessità funzionali. 

Pertanto gli scaffali e i relativi complementi richiesti dovranno essere compatibili con quelli già presenti negli spazi 
al piano terra della biblioteca.  

In allegato  le  planimetrie  della  Sala  delle  arti  e  Sala  laboratorio  e  didattica, della  Sala  aree tematiche ed Emeroteca 
per la verifica degli spazi a disposizione per le forniture richieste. 

Resta  a  carico  dell'appaltatore l'onere  della  puntuale verifica  in  sito  degli  spazi  destinati  ad accogliere le 
attrezzature ed arredi secondo il progetto. Tutte le dimensioni riportate sono da verificare dalla ditta fornitrice, la 
quale rimarrà unica responsabili dei rilievi e delle misure effettuate per l'esecuzione della fornitura, al fine di 
provvedere alla posa in opera eseguita a regola d'arte ed idonea alle funzioni richieste. 

Di seguito vengono elencati gli elementi che compongono la fornitura richiesta suddivisi per sale. 

ESIGENZE FUNZIONALI 

Le descrizioni  che seguono devono essere  considerate relative  a  soluzioni  ritenute ottimali dall'Amministrazione 
per il funzionamento della biblioteca. 

Ogni variazione introdotta nella distribuzione e/o nella qualità delle forniture  deve essere oggetto da parte della 
ditta offerente di  annotazione nel progetto che renda espliciti i motivi (in termini di maggior praticità, sicurezza, 
ecc.) che hanno determinato la scelta proposta. 

Esigenze di carattere generale:   

Sicurezza antincendio: 

per limitare il possibile carico di incendio entro lo stabile è richiesto che: 

 ogni materiale impiegato suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce deve essere di classe di reazione 
al fuoco non superiore a 1;  

 le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM; 

 i materiali forniti devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (S.O. 
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984: Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini 
della prevenzione incendi e del D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418: Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio 
per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi 

 vengano consegnate le certificazioni di resistenza al fuoco delle singole forniture; 

Sicurezza e stabilità degli scaffali:   

le forniture dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare agli utenti qualsiasi tipo di danno sia 
fisico sia a cose (abbigliamento, libri, cartelle ecc...), pertanto: 

 tutti gli spigoli dovranno essere idoneamente arrotondati (non verranno accettate forniture che presentino 
spigoli vivi) ed in particolar modo tavoli, box, armadi, banconi e scrivanie dovranno essere dotati di bordo 
arrotondato; 

 tutti gli eventuali bordi metallici, ivi compresi quelli dei ripiani di armadi e scaffali, dovranno essere ripiegati in 
maniera da non presentare superfici taglienti né esterne né interne; eventuali profilati metallici dovranno essere 
terminalmente chiusi con idonei tappi e non presentare alcuna sbavatura; 

 tutti i piani di tavoli, banconi e scrivanie dovranno essere in materiale antigraffio ed antiriflesso; 

 tutte  le  vernici  utilizzate  dovranno  essere  di  tipo  atossico  sia  per  i materiali  lignei  sia  per  i materiali  
metallici;  i materiali  lignei  dovranno, inoltre, essere trattati con vernici ignifughe; 

 la stabilità degli scaffali deve essere garantita da adeguati e certificati dispositivi. 



 

abbattimento barriere architettoniche: 

 le forniture  in  generale  devono  garantire  una  comoda  fruizione  e  non ostacolare  un  loro  utilizzo  
da  parte  di  persone  con  ridotta  o  impedita capacità motoria; 

occorre assicurare una larghezza minima dei passaggi di cm. 100; 

postazioni di lavoro: 

 devono essere realizzate in conformità alle disposizioni stabilite dal Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 
81/2008) per quanto riguarda le postazioni di lavoro per videoterminalisti. 

 caratteristiche prestazionali: 

 gli  elementi  di  arredo  forniti  devono  essere  realizzati  e  certificati  in conformità   alle   caratteristiche   
prestazionali   previste   dalle   norme   UNI relativamente a stabilità, resistenza della struttura, carico 
massimo, ecc. Per ogni elemento di arredo è richiesta la documentazione valida attestante le certificazioni 
Norme UNI. 

 

 

 

 


