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DETERMINAZIONE NR. 94 DEL 16/03/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFERENCE PRESTITO E RICOLLOCAZIONE LIBRI 

PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE P. IMPASTATO. DETERMINA A CONTRATTARE 

 

 

IL RESPONSABILE 
STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORTE E BIBLIOTECA 

 
Richiamate le proprie determinazioni: 

• n. 64/2010 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di reference, prestito e ricollocazione libri 
della Biblioteca P. Impastato” con cui si affidava alla Coop. Euro&Promos di Udine il servizio 
suddetto per il periodo 1.1.2011-31.12.2011; 

• n. 33/2012, con la quale veniva collocata a riposo su domanda la dipendente addetta alla 
biblioteca a far data dal 5.12.2012; 

 
Considerato che: 

- con successivi atti il servizio di reference è stato affidato ai sensi del vigente Regolamento per 
Servizi e Forniture  in economia alla  Coop. Euro&Promos di Udine; 

- con propria determinazione UOCS/30 del 27/06/2014 il servizio è stato affidato alla ditta Coop. 
Euro&Promos a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per il 
periodo dal 21/7/2014 al 20/01/2015; 

- con propria determinazione n. UOCS/68 del 31/12/2014 il contratto con la ditta incaricata è 
stato prorogato dal 20/01/2015 al 20/04/2015 nelle more della definizione di una nuova 
procedura di gara; 

 
Verificato che: 

1) l’Ente a tutt'oggi non dispone di personale al suo interno con specifica competenza in materia di 
gestione del servizio di reference della Biblioteca, ed è pertanto imprescindibile avvalersi di 
collaborazioni esterne;  

2) le modalità di riorganizzazione interna del servizio Biblioteca, adottate nel corso dell'anno 2013, 
senza il ricorso ad una società esterna, non garantiscono una gestione ottimale delle risorse ed, 
in particolare, un adeguato servizio di apertura al pubblico della Biblioteca; 

3) la Struttura Cultura, Sport, Turismo e Biblioteca è da tempo sottodimensionata in termini di 
disponibilità di risorse umane e le iniziative organizzate sono in numero sempre maggiore; 

4) le modalità di organizzazione del servizio attraverso il ricorso a ditta specializzata nel servizio di 
reference prestito e ricollocazione libri è risultato funzionale ad una ottimale gestione del 
servizio all’utenza e al supporto al personale interno; 

 
Verificato che nelle linee guida dell’Amministrazione rientra la volontà, per l’anno 2015, di aumentare 
le ore di apertura al pubblico e i servizi erogati all’utenza; 
 
Accertato che si rende pertanto necessario, per il periodo decorrente dal 21/4/2015 al 20/4/2016, 
procedere all'affidamento del servizio di reference, prestito e ricollocazione libri della Biblioteca 
Comunale, per garantire l'orario di apertura previsto e l'erogazione dei servizi attinenti al front office; 
 
Ritenuto opportuno procedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio 
in parola; 
 
Richiamate le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 
e 95/2012 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. spending review 1 e 
2), e in particolare l'art. 7, comma 2, del DL 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012) che 
stabilisce per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
l’approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA 
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mercato elettronico presente in CONSIP - ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 
del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), pena la nullità del 
contratto stesso, illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa; 
 
 
Predisposta la bozza di capitolato e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto e 
allegato sotto la lettera a), in cui vengono esplicitate in maggiore dettaglio le caratteristiche del servizio 
e le prescrizioni tecnico-amministrative riferite alla gestione dell’appalto stesso; 
 
Considerato che nell’ambito dell’appalto, sono riscontrabili limitate interferenze fra l’attività lavorativa 
svolta dai dipendenti della ditta appaltatrice e quella svolta dai dipendenti della committente, è stato 
redatto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 81/2008, allegato al capitolato; 
 
Dato pertanto atto che, in sede di svolgimento dell’incarico, il DUVRI dovrà essere integrato 
dall’aggiudicatario, previa accettazione della stazione appaltante; 
 
Valutato che l’importo del servizio a base di gara è pari a € 30.000,00 esclusa IVA in quanto non 
dovuta di cui: 

- per servizio a corpo (soggetti a ribasso) €  29.820,00 
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)  €  180,00 

 
Ritenuto opportuno prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 125 co. 11 del Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006) 
e dell’art. 7 del vigente Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato con 
deliberazione CC n. 38 del 28.05.2007, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando; 
 
Verificato che sulla piattaforma elettronica Intercent-ER sono presenti sia il servizio sia un congruo 
numero di fornitori abilitati; 
 
Dato atto che: 

- sono stati individuati quattro operatori economici cui inviare la RdO, presenti nella categoria di 
riferimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza tra le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare e a far parte dell’elenco 
dei fornitori dell’Ente; 

- l’elenco degli operatori economici è trattenuto agli atti della struttura cultura, turismo, sport e 
biblioteca e viene omesso dalla pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006; 

 
Dato atto inoltre che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture si è provveduto ad attribuire i seguenti codici di identificazione gara: 
– CIG n. XA5131DF87 
e si provvederà a conservare la dichiarazione con la quale l’operatore economico assume in carico gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano 
straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste dalla 
stessa normativa. Si precisa che il fornitore ha già prodotto le dichiarazioni/certificazioni direttamente 
alla piattaforma Intercent-ER che ne cura la conservazione;  
 
Rilevato che al finanziamento della spesa si provvederà mediante il capitolo di bilancio corrente n. 
5030/61 e 5030/61 del bilancio 2016  che presenterà la necessaria disponibilità, procedendo fin da ora 
alla prenotazione della spesa che verrà definitivamente impegnata con separato atto di aggiudicazione;  
 
Di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione aperta”; 
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Visti: 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs 267/2000 e in particolare gli artt. 183 e 192; 
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs  163/2006; 
- il vigente Regolamento dei lavori in economia; 
 
Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca; 
 
Richiamati: 

• Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, cosi’ come risultanti dal Bilancio 
di Previsione 2015,  approvato con atto consiliare n. 24 del 2.3.2015; 

• il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali prot. n. 1116 del 1.2.2010; 
• il vigente regolamento di contabilità; 
• l'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000  

 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale 

 
1) di dare atto della necessità di procedere all’affidamento all’esterno, per il periodo decorrente dal 

21/4/2015 al 20/4/2016 del servizio di prestito, reference e ricollocazione libri per la biblioteca 
comunale P. Impastato di Spilamberto, mediante il ricorso allo strumento del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione IntercentER; 

 
2) di approvare il capitolato prestazionale e relativi allegati in cui vengono esplicitate in maggiore 

dettaglio le caratteristiche tecnico-organizzative del servizio oltre alle prescrizioni tecnico-
amministrative riferite alla gestione dell’appalto, il tutto allegato sotto la lettera a), quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3) di stabilire quale importo posto a base di gara € 30.000,00 esclusa IVA in quanto non dovuta, di 

cui: 
- per servizi a corpo (soggetti a ribasso) €  29.820,00 
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)  €      180,00 

 
4) di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso; 
 
5) di invitare quattro operatori economici presenti nella categoria di riferimento, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra le ditte che 
hanno manifestato interesse a partecipare e a far parte dell’elenco dei fornitori dell’Ente, 
omettendone la pubblicazione fino alla scadenza dei termini di offerta; 

 
6) di dare atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara - CIG: 
XA5131DF87da riportare nella richiesta di offerta e in tutti gli atti contrattuali e di pagamento 
discendenti dall’aggiudicazione definitiva; 

 
7) di prenotare la somma per complessivi € 30.000,00 al capitolo di bilancio corrente n. 5030/61, 

dando atto che con la determinazione di aggiudicazione definitiva si procederà ad impegnare le 
somme conseguenti la procedura negoziata; 
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8) di dare altresì atto che l’impresa aggiudicataria dovrà integrare il DUVRI, ai sensi dell’art. 26 
D.lgs.81/2008, previa accettazione del committente, a seguito di intervenute esigenze di carattere 
tecnico, logistico e organizzativo; 

 
9) di aver attivato le procedure di cui all’art. 151 comma 4 d.lgs n. 267 /2000; 
 
10) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità; 
 
11) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Lorena 
Terzi. 
 
 
 

Il Responsabile  
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 

Quartieri Dott.ssa Cristina 
 
 
 
 



COMUNE DI SPILAMBERTO

Provincia di Modena

Servizio: STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E 

BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E 

BIBLIOTECA

Numero: del 16/03/2015 94 

Numero Sett.:  10 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFERENCE PRESTITO E RICOLLOCAZIONE 

LIBRI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE P. IMPASTATO. DETERMINA A 

CONTRATTARE

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 16/03/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO



  
 
 
 
 

Comune di Spilamberto 
Struttura Cultura,Turismo, Sport e Biblioteca  
 

 
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO, REFERENCE E 
RICOLLOCAZIONE LIBRI – BIBLIOTECA P. IMPASTATO DI SPILAMBERTO 

 CIG: XA5131DF87 
  
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 
 
1.1 - Oggetto dell'appalto sono i seguenti servizi: 

a) Gestione del pubblico, in conformità alle norme previste dal Regolamento della 
Biblioteca e dalla Carta dei servizi: 

- accoglienza degli utenti e prima informazione agli stessi, con particolare riferimento alle    
caratteristiche del servizio bibliotecario; 

- aiuto nella ricerca dei libri collocati a scaffale ed eventuale consegna dei testi collocati in 
magazzino, informazioni su autori e titoli attraverso il catalogo online; 

- gestione dei materiali informativi da esporre, mantenere aggiornati e in ordine negli appositi 
espositori; 

- gestione degli accessi alle postazioni informatiche con collegamento ad internet; 
- identificazione e abilitazione degli utenti internet mediante attribuzione del codice utente e 

password; 
- gestione del servizio di fotocopiatura e stampa richieste dagli utenti; 
- gestione delle richieste telefoniche di informazioni relative ai servizi erogati, alla disponibilità dei 

testi ed alla proroga dei prestiti in corso; 
 
b) Gestione dei locali: 
- Apertura, chiusura, custodia, sorveglianza della sede sita in Via S. Maria n. 12 a Spilamberto; 
- Riordino dei locali della biblioteca. 
 
c) Gestione del patrimonio librario e documentario: 
- registrazione dei prestiti librari, dei rinnovi, dei rientri e delle prenotazioni, mediante l’utilizzo dei 

programmi gestionali informatici in uso nel sistema bibliotecario di pertinenza; 
- controllo dei dati degli utenti e registrazione nuovi iscritti; 
- esposizione delle novità librarie; 
- verifica dello stato fisico dei volumi rientrati dal prestito; 
- avviso telefonico agli utenti dell'avvenuto rientro del libro prenotato; 
- ricollocazione dei libri rientrati dal prestito; 
- verifica periodica e riordino degli scaffali; 
- esposizione delle riviste pervenute; 
- registrazione prestito dei numeri arretrati delle riviste; 
- sistemazione quotidiani e loro riordino periodico; 
- gestione incassi relativi al servizio di fotocopiatura, stampa, prestito interbibliotecario e vendita 

libri; 
 
d) Gestione delle iniziative: in occasione di iniziative culturali e di promozione della lettura rivolte a 

bambini e/o adulti, nonché delle visite guidate delle scolaresche, potrà essere richiesta la presenza 
dell'operatore in orario mattutino o pomeridiano. 

 



Si precisa che presso la Biblioteca opera un gruppo di volontari aderenti al progetto, patrocinato e 
appoggiato dall’Amministrazione comunale, “Biblioteca Insieme” che si occupa della valorizzazione 
della Biblioteca stessa e di interventi di promozione della lettura. Nell’ambito dei servizi di cui alla 
precedente lettera a), pertanto, in alcuni momenti preventivamente individuati e concordati, potranno 
essere presenti i volontari durante gli orari di apertura del servizio e in concomitanza con l’operatore 
della ditta aggiudicataria. 

 
1.2 - I servizi suddetti devono essere svolti presso i punti appositamente individuati dalla Responsabile della 
struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca. 
 
1.3 – Il monte ore previsto per la realizzazione dei servizi di cui al precedente articolo 1.1, invernale ed 
estivo, è di 34 ore settimanali. 
Non sono previste chiusure per ferie. 
L’orario di apertura verrà successivamente dettagliato con la ditta aggiudicataria. 
 
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO 
L'importo a base di offerta ammonta complessivamente ad € 30.000,00 (euro trentamila,00), di cui: 
- € 29.820,00 per servizio soggetto a ribasso 
- €     180,00 per oneri sicurezza, non soggetto a ribasso. 
 
L'IVA non è dovuta ai sensi dell'art. 10, punto 22, del d.P.R. 633/1972 che disciplina l’applicazione 
dell’imposta sul valore aggiunto. 
L'importo è comprensivo di tutti i servizi, delle spese per materiali e ogni altro onere (inclusi oneri 
previdenziali, assicurativi, fiscali e tutti quelli previsti dal contratto vigente) espresso e non, derivante dal 
presente capitolato. 
L’importo contrattuale corrisponderà all’importo offerto inferiore a quello posto a base di gara aumentato 
dell’importo di € 180,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. 
Le prestazioni appaltate saranno pagate ai prezzi di aggiudicazione, che si intendono formulati 
dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Sono fissi ed invariabili, per cui non 
saranno pagati all'impresa ulteriori compensi. 
 
ART. 3 – DURATA DEL  SERVIZIO 
Lo svolgimento del servizio avrà la seguente durata: 21.04.2015-20.04.2016. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni, il presente appalto per il termine 
strettamente necessario all'effettuazione di una nuova procedura di gara. 
 
ART. 4 – REQUISITI DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE 
Il personale della ditta appaltatrice deve tenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza 
con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto dell'ambiente in cui opera. 
Il personale impiegato nel servizio deve avere i seguenti requisiti: 
� età non inferiore ai 18 anni  
� idoneità fisica all'impiego 
� essere in possesso di diploma di scuola media superiore   
 

I requisiti del personale devono essere comprovati a cura dell'appaltatore, il quale deve fornire il nominativo 
della persona addetta e dei suoi eventuali sostituti. 
L'elenco e la documentazione che lo correda devono essere presentati all'inizio del periodo contrattuale e 
costantemente aggiornati in caso di variazioni. 
L'appaltatore deve garantire la stabilità e la continuità delle figure da impiegare nei servizi di cui al presente 
capitolato, salvo casi di forza maggiore. 
 
L'Amministrazione comunale potrà chiedere la sostituzione degli operatori che non osservino il prescritto 
comportamento e non offrano sufficienti garanzie di professionalità o affidabilità. In tal caso l'appaltatore 
dovrà provvedere entro due giorni alla sostituzione degli operatori dichiarati non idonei al servizio. 
L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi contributivi e tributari comporta la sospensione dei 
pagamenti dovuti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il 
ritardato pagamento.  



La ditta dovrà dotare il proprio personale di un distintivo di riconoscimento visibile in cui verranno indicate la 
ditta di appartenenza e le generalità dell'operatore. 
 
ART. 5 – COMPITI E OBBLIGHI DELLA DITTA 
La ditta appaltatrice è tenuta allo svolgimento, a propria cura e spese, di tutti i servizi previsti dall'art. 1. 
 
In particolare, deve osservare le seguenti prescrizioni: 
1. Attenersi alle disposizioni impartite dalla Responsabile della Struttura Cultura, Turismo, Sport e 

Biblioteca; 
2. Individuare, per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, una persona in possesso dei requisiti 

previsti dall'art. 4 del presente capitolato, nonchè di competenze e professionalità adeguate, 
garantendo il debito aggiornamento professionale; 

3. Garantire che l'operatore possa svolgere, prima dell'inizio del servizio, almeno 5 giornate continuative di 
affiancamento presso il Comune di Spilamberto; 

4. Garantire la presenza costante dell'addetto, provvedendo inoltre alla sua tempestiva sostituzione in caso 
di assenze, programmate o improvvise; 

5. Garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività della 
Biblioteca, in particolare sui dati sensibili degli utenti; 

6. Garantire il rispetto degli orari; 
7. Impegnarsi ad assumere o mantenere i lavoratori attualmente in servizio presso la biblioteca comunale, 

per garantirne la continuità, compatibilmente con la propria organizzazione; 
8. Attuare nei confronti del personale dipendente e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data della 
stipula del presente contratto, alla categoria della Provincia di Modena, nonchè le condizioni risultanti da 
successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente 
stipulato per la categoria e applicabile nella località, nonchè versare con la regolarità prevista dalle 
norme di settore i contributi di legge in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Gli obblighi 
suddetti sussistono anche se il contraente non aderisce alle associazioni di categoria stipulanti, ovvero 
se recede da esse, e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino al loro rinnovo. I diritti 
e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a 
qualunque titolo associato all'impresa contraente. 

L'Amministrazione appaltante consegnerà le chiavi della biblioteca per l'apertura/chiusura del servizio, come 
descritto al punto 1.1. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile, oltre che della corretta apertura/chiusura dei 
locali e dei relativi impianti, dell'eventuale smarrimento delle chiavi.  
Gli sarà addebitato il costo relativo al cambio delle serrature che si rendesse necessario. 
 
ART. 6 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore (calamità, lutto nazionale o altro) saranno 
tempestivamente comunicate alla ditta appaltatrice e non daranno luogo a responsabilità od onere alcuno 
per il Comune. 
In caso di sciopero del personale comunale o per altre ragioni che comportassero la sospensione del servizio, 
la Ditta sarà avvisata con 24 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso. 
In caso di esercizio del diritto di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta appaltatrice dovrà rispettare e far 
rispettare le disposizioni di Legge vigenti e le norme regolamentari approvate al riguardo dal Comune. Dovrà 
inoltre dare comunicazione allo stesso dell'indizione dello sciopero con un anticipo di almeno 5 giorni, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 6 della Legge 146/90. 
La ditta è anche obbligata a comunicare alla stazione appaltante i modi e i tempi di erogazione del servizio 
nel corso dello sciopero. 
Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque sia il motivo. 
 
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO ED 
ELEZIONE DEL DOMICILIO 
L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 
10 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., Dott.ssa Quartieri Cristina, Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport 
e Biblioteca. 
L'aggiudicatario dovrà indicare la persona che ne ha la rappresentanza legale, eleggere domicilio ed indicare 
tale domicilio quale sede utile presso la quale intende che vengano ritualmente effettuate tutte le 
comunicazioni, intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto. 



L'aggiudicatario dovrà altresì indicare prima dell'inizio delle attività un responsabile della conduzione e 
dell'esecuzione delle prestazioni del contratto oggetto dell'appalto. 
Ogni variazione del domicilio e della persona con rappresentanza legale dovrà essere comunicata 
tempestivamente al Comune. 
 
ART. 8 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE  
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato prestazionale deve 
essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e della comune intenzione delle parti. 
Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 
ART. 9 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’estensione del contratto o ridurre i servizi richiesti in 
relazione a nuove o diverse esigenze che si dovessero verificare nel periodo di durata dell’appalto, dandone 
preventiva comunicazione scritta all’appaltatore. Le variazioni avvengono alle stesse condizioni contrattuali, 
anche oltre il quinto del prezzo d’appalto, avvalendosi, in caso di aumento, di quanto previsto dal combinato 
disposto dagli artt. 114 e 132 D.Lgs 163/2006.  
La ditta appaltatrice è dunque obbligata ad effettuare i servizi in parola anche per un numero maggiore o 
minore di ore rispetto a quello pattuito. 
In caso di riduzione, il corrispettivo dell’appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data 
indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa 
della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati servizi in aumento, l’integrazione del corrispettivo  
sarà determinata in base alle ore effettivamente svolte e al compenso orario concordato. 
Ogni variante all’esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dall’Ente appaltante ai sensi 
dell'articolo 1659, commi 1 e 2  del codice civile.  
 
ART. 10 – SUBAPPALTO  
Non è previsto il subappalto. 
 
ART. 11 - NORME DI SICUREZZA GENERALI - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - D.LGS. 
81/2008 e ss.mm. e ii – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza 
L’appaltatore dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro in vigore per i propri dipendenti per tutto il perdurare delle forniture e dei servizi mallevando il 
Comune da ogni responsabilità in tal senso. 
L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di 
sicurezza sul lavoro. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il 
personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. 
Per la stessa il committente provvederà alla verifica della idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. 
 
Poiché nell’ambito dell’appalto, sono riscontrabili limitate interferenze fra l’attività lavorativa svolta dai 
dipendenti della ditta appaltatrice e quella svolta dai dipendenti della committente, ricorre l’obbligo della 
redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 81/2008, allegato al presente capitolato. In sede di svolgimento di esecuzione del contratto il DUVRI 
dovrà essere integrato dall’Appaltatore e previa accettazione del Committente, a seguito di intervenute 
esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di 
sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità la 
risoluzione del contratto. 
 
I costi della sicurezza per garantire adeguate riunioni di coordinamento sono quindi determinati in € 180,00 
non soggetti a ribasso. 
 
ART. 12 – PENALI 
Qualora si verificassero, da parte dell’Aggiudicatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi 
contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale, fatti comunque salvi il diritto al 
risarcimento dell'eventuale maggiore danno e la possibilità di recedere dal contratto.  
In particolare potranno essere applicate le seguenti penali:  

- Assenza ingiustificata dell’addetto che comporti la chiusura del servizio per un’intera giornata: € 
500,00 oltre alla detrazione del corrispettivo dovuto; 

- Ritardo nell'apertura/anticipazione della chiusura inferiore o pari ad ore 1: penale di € 150,00; 



- Ritardo nell'apertura/anticipazione della chiusura superiore ad ore 1: penale di € 200,00;  
- Mancata o ritardata sostituzione dell'addetto assente: penale di € 250,00; 
- Impiego di personale che non corrisponde ai requisiti di cui all’art. 4: penale € 200,00 oltre all'obbligo 

di immediata sostituzione dell'addetto risultato non idoneo. 
 
L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta, la quale è tenuta, in ogni caso, ad 
eliminare gli inconvenienti riscontrati.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'appaltatore, le prestazioni 
necessarie per il regolare svolgimento del servizio.  
Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto ed inviate 
all’Appaltatore che ha facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla contestazione.  
Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà 
dell'Amministrazione risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno e rivalendosi mediante 
l’incameramento della cauzione con riserva di agire per il pieno risarcimento dei danni subiti. 
Alla ditta sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della risoluzione, 
detratte le penalità e le spese.  
 
L’ammontare delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la 
risoluzione del contratto.  
 
L’Amministrazione al fine di garantire la prosecuzione dell’appalto potrà procedere a stipulare nuovo 
contratto con l’impresa che in sede di gara abbia presentato l’offerta più vantaggiosa dopo quella 
dell’aggiudicatario dichiarato inadempiente. 
 
ART. 13 – PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA 
La ditta aggiudicataria emetterà una fattura per il servizio con cadenza bimestrale.  
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura, previa attestazione di regolare 
esecuzione della prestazione e dell’accertamento della regolarità contributiva.  
In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ridecorrerà a definizione 
intervenuta. 
 
13.1 - Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. 
Le transazioni relative al presente appalto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche 
ovvero della società Poste italiane Spa. 
Il contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente servizio potrà essere 
risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza 
l’utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. 
In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’appaltatore dichiarerà, in sede 
contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o sub contratto inerente il rapporto negoziale in oggetto 
conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010. 
 
13.2 - Ai sensi del D.L. 201/2011 art. 10 comma 13-duodecies e del D.L. 66/2014 art. 25 comma 1, a far 
data dal 31 marzo 2015 scatta l’obbligo di utilizzo delle procedure elettroniche per l’emissione, la 
trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture nei confronti della pubblica 
amministrazione, dunque il Comune di Spilamberto non potrà in alcun modo ricevere e accettare fatture 
emesse in cartaceo, che non rispettino le regole, i formati e gli obblighi della fatturazione elettronica.  
La ditta aggiudicataria si impegna pertanto a trattare la fatturazione con le procedure elettroniche 
previste per legge, in quanto l’Amministrazione non potrà liquidare fatture emesse con altre procedure. 

 
ART. 14 - FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE 
INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente, in caso di fallimento o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al terzo miglior 
offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione dei servizi.  



L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in 
sede d'offerta.  
 
ART. 15 - DIFFIDA AD ADEMPIERE  
L'aggiudicatario dovrà garantire che l'esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto nel capitolato e 
con gli indirizzi generali fissati dal Comune di Spilamberto. Nel caso in cui dovesse risultare che 
l'aggiudicatario disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero gravi 
deficienze nelle attività dei servizi, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la gestione di attività 
non rispondenti agli indirizzi fissati o che danneggino l'immagine dei servizi e del Comune, il danneggiamento 
o incuria nell'utilizzo di arredi o apparati tecnologici, la mancata rispondenza tra i curricula del personale 
impiegato e i livelli di qualificazione professionale previsto nell’appalto, sarà facoltà del Comune risolvere in 
qualsiasi momento il contratto restando a carico dell'aggiudicatario il risarcimento di eventuali danni ed il 
rimborso di eventuali spese derivanti al Comune a questo riguardo.  
Pertanto, quando, nel corso del servizio, si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni 
stabilite dal contratto e dal Capitolato prestazionale e a regola d'arte, il Responsabile della Struttura Cultura 
Turismo Sport e Biblioteca inoltrerà al soggetto stesso apposita diffida ad adempiere mediante posta 
elettronica certificata/raccomandata a.r., mettendo formalmente in mora l'aggiudicatario, assegnando allo 
stesso un termine per adempiere agli obblighi contrattuali non inferiore a giorni 15 a decorre dal ricevimento 
della diffida da parte dell'aggiudicatario. 
 
ART. 16  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida ad adempiere di cui al precedente articolo, fermo 
restando il diritto del Comune all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite all'art. 12 del 
presente capitolato, il Comune ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'immediata sospensione della 
gestione e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile 
senza che l'aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna.  
 
E' fatta salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto a insindacabile giudizio dell'Ente “ipso facto et 
jure” ai sensi dell’art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) su semplice dichiarazione della 
Stazione appaltante di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che l'aggiudicatario stesso possa 
opporre eccezione alcuna nei casi successivamente indicati:  

- abbandono da parte dell'aggiudicatario del servizio affidato; 
- sospensione arbitraria, anche parziale, del servizio, per un periodo superiore a 24 ore;  
- gravi azioni lesive della dignità della persona rivolte agli utenti da parte del personale incaricato;  
- deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente 

accertate o contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;  
- cessione o trasferimento d'azienda secondo quanto stabilito all'art. 116 co. 2 D.Lgs 163/2006; 
- impossibilità a eseguire il contratto anche in conseguenza di causa non imputabile 

all'aggiudicatario;  
- in tutti i casi di pubblico interesse; 
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del 

contratto collettivo di lavoro;  
- gravi danni ad impianti, beni e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale o furti 

riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'impresa appaltatrice;  
- a seguito di inadempienze e violazioni contrattuali di ogni tipo nell'espletamento del servizio dopo 

tre richiami scritti senza che l'aggiudicatario abbia provveduto ad adempiere; 
- ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2010 qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti nel 

medesimo e/o anche in presenza di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della 
società Poste italiane S.p.A. in contrasto con quanto stabilito nel medesimo articolo al comma 1. 

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà del Comune di 
affidare il servizio a terzi.  
All'aggiudicatario verrà corrisposto l'importo del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, 
detratte le penalità, le spese e i danni.  
 
La volontà di recesso sarà comunicata dal Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca 
all'aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata/raccomandata a.r.  
La risoluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, comporterà l'addebito all'appaltatore di tutti i 
danni conseguenti. 
 



ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO  
E’ vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita della 
cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione e fatti salvi i maggiori 
danni accertati. 
Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di 
ragione sociale o i cambiamenti di sede, purchè il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante 
nel contratto col Comune di Spilamberto. 
Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere 
prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione.  
In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 
Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica in materia l'art. 117 del D. Lgs 163/2006 s.m.i.  
 
ART. 18 - GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA  
L’impresa aggiudicataria, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è 
obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale; la garanzia 
fidejussoria è aumentata nei casi e con le modalità di cui all’art. 113, co. 1 D.lgs. 163/2006. L’importo della 
garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tale caso, 
l’operatore economico dovrà, in sede di offerta, esplicitare e documentare il possesso del requisito.   
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.; 
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l’Amministrazione procederà alla sua escussione, anche 
parziale. Qualora la ditta non vi provveda autonomamente, l’Amministrazione potrà effettuare la 
reintegrazione a valere sulle somme da corrispondere alla stessa. 
 
ART. 19 - POLIZZA ASSICURATIVA 
L’impresa aggiudicataria nell’esecuzione del contratto adotta tutte le previdenze utili a salvaguardare il 
Comune di Spilamberto. L’impresa aggiudicataria è considerata pienamente responsabile dei danni causati a 
terzi e/o a cose di terzi nell’esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze 
nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune, che 
si intende sollevato nel modo più ampio e formale sin da ora da ogni responsabilità al riguardo. 
L’Appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con primario 
Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi eventuali rinnovi e 
proroghe, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: 
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l’Ente appaltante) in 
conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le 
operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 
 Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad Euro 1.000.000,00 

per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a: 
• committenza di lavori e servizi; 
• danni a cose in consegna e/o custodia; 
• conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati 
• danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato; 
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’appaltatore, che partecipino all’attività 

oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) 
• danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l’appaltatore che partecipino 

all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro 
responsabilità personale; 

 
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti 
all’attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e 
comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e 
non), dei quali il concessionario si avvalga , ed oggetto dell’appalto dei quali l’appaltatore sia tenuto a 
rispondere ai sensi di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati, e comunque tutti 
coloro per i  quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL comprese tutte le operazioni ed 



attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 
 Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro 

e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto 
“Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la 
“Clausola di Buona Fede INAIL” 
 
ART. 20 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La Ditta si impegna a operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad 
adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Si impegna, in particolare: 
- a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto del presente capitolato; 
- a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza 

dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione per il trattamento dei 

dati personali anche integrando procedure già in essere;  
- a informare il Responsabile e/o il titolare del trattamento dell’Amministrazione in caso di situazioni 

anomale o di emergenze. 
La ditta aggiudicataria inoltre ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, di non divulgarli e di non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 
Responsabile del trattamento del Comune è il Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e 
Biblioteca – dr. Cristina Quartieri. 
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 196/03 s.m.i recante l'oggetto “Codice in materia di protezione dei dati 
personali “, si informa che ad aggiudicazione avvenuta si procederà alla nomina del Responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali trasmessi al/comunicati dal Comune. 
 
ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO  
L’appaltatore si obbliga, in esecuzione dell’appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice 
di comportamento approvato dal Comune di Spilamberto con deliberazione G.C. n. 3 del 27/01/2014 quale 
integrazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 
62/2013, codici che pur non materialmente allegati al presente capitolato saranno consegnati in copia all’atto 
della sottoscrizione del contratto. 
La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di  risoluzione del 
contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le 
osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.  
 
ART. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
Tutte le spese contrattuali (bolli e altre eventuali) sono a carico dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario, entro il termine assegnato dall’Amministrazione contraente è tenuto a: 

a) costituire la fidejussione definitiva di cui al precedente art. 18; 
b) produrre copia della polizza assicurativa di cui al precedente art. 19; 
c) trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente di cui al precedente art. 4; 
d) comunicare il nominativo del titolare o legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto; 
e) stipulare il contratto. 

Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere l’esecuzione dell’appalto anche in pendenza di 
formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva. 
Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati il presente 
capitolato prestazionale, il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza - (L. 123/2007 - art. 3, 
co 1, lett. a) e ogni altro documento ritenuto necessario dall’Amministrazione. 
L’Affidatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà produrre una dichiarazione ai sensi dell’art. 
53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 in tema di “incompatibilità ex dipendenti comunali” nonché di 
accettazione delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
 



ART. 23 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI  
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, purchè 
non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità dell’appalto e/o 
per risolvere aspetti di dettaglio. 
 
ART. 24 - CONTROVERSIE 
E’ in facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e/o 
all’esecuzione del contratto mediante accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006.  
Qualora le parti non si avvalgano di detta facoltà, le controversie verranno deferite all’Autorità giudiziaria 
ordinaria; competente è il foro di Modena. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
ART. 25 – ELEZIONE DI DOMICILIO 
A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l’Aggiudicatario dovrà eleggere domicilio presso il 
Comune di Spilamberto. 
 
ART. 26 - NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel codice 
civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, nella legislazione e nei Regolamenti 
vigenti in materia per quanto applicabili. 
 
 
 
Spilamberto, 19/03/2015 
 

 
 

 
 
 

Il Responsabile 
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 

dott.ssa Cristina Quartieri 
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