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COMUNE DI FIRENZE 

DIREZIONE CULTURA TURISMO E SPORT 
SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI ED EVENTI 

 CAPITOLATO 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, AD INTEGRAZIONE DEL 

PERSONALE DIPENDENTE, DI SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI PRESSO I 

COMUNI DI FIRENZE, LASTRA A SIGNA E SCANDICCI 
Sommario: 
Art. 1   Oggetto  
Art. 2   Finalità 
Art. 3  Durata del contratto 
Art. 4   Servizi bibliotecari 
Art. 5   Servizi archivistici 
Art. 6   Modalità di svolgimento dei servizi bibliotecari, archivistici e generali 
Art. 7   Personale alle dipendenze dell’Aggiudicatario – Responsabili dei Servizi e Referente 
             Contrattuale 
Art. 8   Orario di servizio 
Art. 9  Obblighi dell’Appaltante e dei comuni convenzionati – Direttore dell’esecuzione e Assistenti 

al Direttore dell’Esecuzione 
Art. 10   Obblighi dell’Aggiudicatario 
Art. 11   Condizioni particolari di esecuzione del contratto 
Art. 12  Variazioni disposte dall’Appaltante  
Art. 13  Responsabilità - Assicurazione  
Art. 14  Sicurezza del personale dipendente dall’Aggiudicatario  
Art. 15  Divieto di cessione. Subappalto 
Art. 16  Commissione di verifica 
Art. 17 Corrispettivo e modalità di pagamento 
Art. 18  Cauzione definitiva   
Art. 19   Penali – Risoluzione del contratto – Successione del contratto  
Art. 20   Recessi dal contratto 
Art. 21  Spese contrattuali 
Art. 22   Trattamento dati personali  
Art. 23   Rinvio  
Art. 24  Definizione delle controversie 
Allegati: 

a) Biblioteche del Comune di Firenze con relativi orari di apertura e dati statistici, organico 
dipendenti comunali, relazione illustrativa sulle attuali modalità di funzionamento; 

b) Biblioteca del Comune di Scandicci con relativi orari di apertura e dati statistici, organico 
dipendenti comunali, relazione illustrativa sulle attuali modalità di funzionamento; 

c) Biblioteca del Comune di Lastra a Signa, con relativi orari di apertura e dati statistici, 
organico dipendenti comunali, relazione illustrativa sulle attuali modalità di funzionamento; 

d) Archivio Storico e Archivio di Deposito del Comune di Firenze e dati statistici archivi; 
e) Archivio Storico e Archivio di Deposito del Comune di Scandicci e dati statistici archivi; 
f) Bibliobus, orari ed itinerari, relazione illustrativa sulle attuali modalità di funzionamento; 
g) Tabella riassuntiva dei rischi specifici presso le biblioteche e gli archivi del Comune di 

Firenze; 
h) Tabella riepilogativa fabbisogno ore. 
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Art. 1 Oggetto 
 
1. Il presente appalto ha per oggetto la prestazione, a supporto della gestione da parte del Comune 

di Firenze (di seguito Appaltante) e dei comuni di Lastra a Signa e Scandicci (di seguito Comuni 

convenzionati), di servizi bibliotecari e archivistici presso: 
a. le Biblioteche e il Bibliobus del Comune di Firenze; 
b. l’Archivio Storico e l’Archivio di Deposito del Comune di Firenze; 
c. le Biblioteche della Rete SDIAF, limitatamente ai servizi gestiti dal Coordinamento SDIAF; 
d. le Biblioteche e gli Archivi dei Comuni di Lastra a Signa e Scandicci. 

2. Per Biblioteche e Archivi, quali luoghi di esecuzione dei servizi, si intendono anche gli 
eventuali spazi esterni, terrazze, giardini, allestimenti temporanei al di fuori delle sedi 
individuate. 

3. Per il servizio in oggetto è previsto un monte ore annuale di riferimento, articolato secondo la 
tabella allegata lett. g), in modo meramente indicativo e suscettibile di variazioni nel tempo a 
totale discrezione dell’Appaltante e dei Comuni convenzionati, sia in termini di diversa 
distribuzione del monte ore che di diversa suddivisione territoriale. 

 

Art. 2 Finalità 

  
1. L’appalto ha lo scopo di: 

a. supportare i servizi bibliotecari e archivistici dei comuni, assicurandone maggiore 
efficacia ed efficienza; 

b. garantire la costante ed ottimale funzionalità degli apparati informatici in dotazione e 
dei software in uso alle biblioteche;  

c. consentire ai Comuni di Lastra a Signa e Scandicci, aderenti alla Rete SDIAF, di 
partecipare alla procedura realizzando un’economia di scala ed un incremento 
organizzativo; 

d. realizzare un’economia di scala ed un incremento dell’efficienza dei Servizi della 
Rete SDIAF. 

 
Art. 3 Durata del contratto 

 
1. Il contratto avrà durata è di 3 (tre) anni, rinnovabili per ulteriori 3 (tre) ai sensi dell’art. 57, 

comma 5, lett b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm., per il triennio 2014 – 2017, a far data 
dall’effettivo inizio dell’esecuzione. 

2. L’Appaltante, alla scadenza del contratto, anche a seguito dell’eventuale rinnovo, si riserva 
l’esercizio di proroga tecnica per un ulteriore periodo di 120 giorni, come previsto dall’art. 
6, comma 3 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze. 

3. L’Appaltante si riserva di dare anticipata esecuzione al servizio nelle more della 
sottoscrizione del contratto e nel rispetto dei termini di stand still, ai sensi dell’art.11 D.Lgs 
163/2006. 

4. L’Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi degli artt. 303 e 304 del Decreto Del Presidente 
della Repubblica  207 del 5 ottobre 2010, in sede di stipula del contratto, di redigere 
apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con 
l'Aggiudicatario/Esecutore. 

 
 

Art. 4 Servizi bibliotecari  
 

1. L’erogazione dei servizi bibliotecari è assicurata presso tutte le sedi delle biblioteche 
secondo le esigenze e le priorità espresse dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati. 
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2. L’Aggiudicatario organizzerà l’erogazione dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni dettate 
dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati, secondo le sue modalità aziendali, con 
autonomia organizzativa, in collaborazione con i competenti uffici comunali.  

3. La programmazione dei servizi, a cura dell’Appaltante e dei Comuni convenzionati, verrà 
effettuata tramite istruzioni trasmesse in formato cartaceo e/o digitale. 

4. Le prestazioni di servizi bibliotecari oggetto dell’appalto, da rendere in coerenza con le 
caratteristiche dei luoghi descritti negli allegati, si distinguono in servizi di front office, 
servizi di back office, servizi generali. 

5. Servizi di front office consistenti, segnatamente, in: 
a. assistenza, accoglienza, prima informazione anche da remoto (telefono, posta elettronica, 

etc…), attività di reference, gestione delle iscrizioni (incluse cancellazioni, sospensioni, 
modifiche e bonifiche dei data base) alle biblioteche e ai servizi, anche via web, 
consultazione dei cataloghi on-line, delle banche dati ed ogni attività che si renda 
necessaria per garantire la corretta risposta alle istanze degli utenti e relativi feedback, 
inclusa la gestione dei desiderata; 

b. promozione dei servizi bibliotecari anche via web e prima formazione agli utenti sugli 
strumenti di accesso disponibili; 

c. prestito locale e interbibliotecario, restituzione, riproduzione e inoltro dei documenti 
(document delivery), solleciti agli utenti; 

d. attività di alfabetizzazione informatica, assistenza per l’uso delle attrezzature in 
dotazione (postazioni internet, postazioni per ipovedenti, supporti multimediali, 
fotocopiatrici self service, stampanti, stazioni di auto prestito, etc…);  

e. cura, sorveglianza e controllo dei beni e degli immobili delle biblioteche anche 
attraverso l’utilizzo della strumentazione di sicurezza disponibile; 

f. movimentazione, riordino e ricollocazione dei documenti; 
g. organizzazione, produzione e diffusione di informazioni bibliografiche e scaffali 

tematici;  
h. riscossione dei corrispettivi dovuti, a qualsiasi titolo, dagli utenti;  
i. gestione dei quotidiani e dei periodici;  
j. collaborazione alla realizzazione di attività culturali e di promozione della lettura;  
k. assistenza al pubblico durante le manifestazioni culturali: informazioni sulla biblioteca, 

promozione dei servizi bibliotecari, etc…;  
l. predisposizione, raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al pubblico e ai servizi; 
m. servizi al pubblico su Bibliobus ed altri eventuali mezzi a disposizione per l’erogazione 

dei servizi bibliotecari. 
6. Servizi di back office consistenti, segnatamente, in: 

a. trattamento di tutti i documenti, sia cartacei che digitali (inventario, etichettatura, 
immissione di codici a barre e RFID, duplicazione dei documenti digitali etc.); 

b. trattamento catalografico delle acquisizioni;  
c. controllo e manutenzione dei cataloghi; 
d. collaborazione nelle procedure di acquisto e controllo dei documenti contabili; 
e. collaborazione nella cura e aggiornamento delle collezioni, verifica inventariale e 

riordino periodico del patrimonio, interventi conservativi e di piccolo restauro sui 
volumi deteriorati (incollatura pagine, rifacimento copertine etc…) e collaborazione alle 
procedure di scarto; 

f. gestione, elaborazione e controllo dei file dei documenti digitalizzati, supporto tecnico 
per le riproduzioni digitali anche in caso di specifico affidamento a ditta esterna; 

g. effettuazione di periodiche copie di sicurezza (backup) dei dati su supporti mobili e/o 
fissi e di prove di ripristino; 

h. gestione delle informazione e dei servizi tramite telefono e gestione della segreteria 
telefonica;  
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i. supporto alle attività di comunicazione attraverso l’aggiornamento degli strumenti 
informativi (web, bacheche, newsletter, etc.) inclusa la realizzazione grafica, in 
collaborazione e secondo le linee guida dei competenti uffici dell’Appaltante e dei 
Comuni convenzionati; 

j. gestione dei materiali informativi da esporre e da mantenere aggiornati e in ordine negli 
appositi spazi; 

k. supporto alla organizzazione degli eventi; 
l. proposta di progetti per la valorizzazione delle biblioteche, del loro patrimonio 

documentario e dei loro servizi, anche nei confronti dell’utenza potenziale; 
m. supporto nel monitoraggio, analisi e proposta di risoluzione dei problemi organizzativi 

connessi con il flusso del pubblico e il generale funzionamento delle biblioteche; 
n. collaborazione alla gestione del patrimonio storico; 
o. collaborazione all’organizzazione e realizzazione di visite guidate all’interno delle 

strutture. 
7. Servizi generali consistenti, segnatamente, in: 

a. cura dei beni tramite costante monitoraggio dei livelli di funzionalità dei beni mobili e 
immobili, redazione e gestione delle richieste di intervento per manutenzione e 
ripristino;  

b. supporto ai servizi di front office e di back office; 
c. attività di portierato, guardiania e sorveglianza, tesa a garantire l’ordinata fruizione degli 

spazi da parte degli utenti, ivi inclusa apertura e chiusura biblioteche con 
attivazione/disattivazione dei sistemi di allarme in coordinamento con i servizi 
professionali di sicurezza e guardiania ove presenti;  

d. controllo degli accessi, dei flussi e degli indici di capienza; informazioni di base al 
pubblico e sorveglianza degli spazi interni ed esterni in orario di apertura; 

e. rilevazione e segnalazione di comportamenti che contravvengono alla vigente normativa 
legislativa e regolamentare;  

f. movimentazione, anche tra sedi diverse, di arredi e materiali vari;  
g. allestimento sale in occasione di iniziative e loro successivo ripristino; assistenza alle 

iniziative culturali e al pubblico partecipante;  
h. collaborazione alla organizzazione e realizzazione di visite guidate all’interno delle 

strutture; 
i. ricerca e prelievo dai depositi dei documenti richiesti; 
j. supporto alla riproduzione di documenti cartacei e digitali; 
k. conduzione e gestione dei mezzi a disposizione delle biblioteche e del Bibliobus 

(prelevamento al deposito, guida e parcheggio, pulizia interna ed esterna automezzi, 
rifornimento carburante, attivazione dispositivi ricaricamento batterie, rilevazione guasti 
e attivazione assistenza tecnica etc….); 

 
Art. 5 Servizi archivistici  

 
1. L’erogazione dei servizi archivistici è assicurata presso tutte le sedi degli archivi secondo le 

esigenze e le priorità espresse dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati. 
2. L’Aggiudicatario organizzerà l’erogazione del servizio nel rispetto delle prescrizioni dettate 

dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati secondo le sue modalità aziendali con 
autonomia organizzativa, in collaborazione con i competenti uffici comunali. 

3. La programmazione dei servizi, a cura dell’appaltante e dei Comuni convenzionati, verrà 
effettuata tramite istruzioni trasmesse in formato cartaceo e/o digitale. 
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4. Le prestazioni di servizi archivistici oggetto dell’appalto, da rendere in coerenza con le 
caratteristiche dei luoghi descritti negli allegati, si distinguono in servizi di front office, 
servizi di ordinamento, inventariazione e conservazione e back office, servizi generali. 

5. Servizi di front office consistenti, segnatamente, in: 
a. attività di reference (individuazione dei percorsi di ricerca, reperimento delle 

informazioni, utilizzo degli inventari, dei repertori, delle banche dati, del sistema di 
gestione delle sale, etc….); 

b. gestione della sala di consultazione (iscrizione, registrazioni, sorveglianza e controllo dei 
documenti in consultazione, modulistica, etc….); 

c. gestione della documentazione bibliografica a supporto della ricerca; 
d. supporto alla gestione dei rapporti con gli utenti che pubblicano documenti conservati 

dagli Archivi Storici (autorizzazione a pubblicare, acquisizione opere etc….);  
e. informazioni al pubblico anche da remoto (telefono, posta, fax, mail, web), restituzione, 

riproduzione e inoltro dei documenti (document delivery); 
f. riscossione dei corrispettivi dovuti, a qualsiasi titolo, dagli utenti; 
g. predisposizione, raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al pubblico e ai servizi; 
h. collaborazione alla organizzazione di attività culturali di valorizzazione della 

documentazione conservata, dell’archivio e delle mostre documentarie; 
i. proposta di nuovi progetti per la valorizzazione e promozione del patrimonio e dei 

servizi degli Archivi Storici, anche presso l’utenza potenziale. 
6. Servizi di ordinamento, inventariazione e conservazione, back office consistenti, 

segnatamente, in: 
a. supporto ai sopralluoghi e alla rilevazione censuaria di archivi di competenza 

dell’Appaltante e dei Comuni convenzionati; 
b. collaborazione nell’organizzazione dei versamenti di documenti dai vari uffici comunali, 

di spostamenti di serie documentarie, sorveglianza delle operazioni e tenuta del registro 
di versamento; 

c. collaborazione nella valutazione e selezione dei documenti da conservare in modo 
permanente secondo le indicazioni del massimario di scarto e nella stesura dell’elenco di 
scarto da sottoporre alla Soprintendenza archivistica per la relativa autorizzazione; 

d. descrizione archivistica informatizzata secondo il tracciato degli Archivi Storici 
interessati con il software in uso ECAS OPERA e/o nuove acquisizioni di software e 
secondo le norme degli standard ISAD e ISAAR e ulteriori evoluzioni; riordinamento e 
inventariazione dei documenti dell’archivio storico, testuali e grafici (disegni etc..); 

e. verifica e riordino periodico del patrimonio; 
f. ordinamento dell’Archivio di deposito con stesura elenchi di consistenza, analitici, 

topografici, etc….; 
g. ricerca nell’Archivio di deposito dei documenti richiesti; 
h. collaborazione alla stesura e all’aggiornamento della manualistica interna ed altra 

eventuale documentazione tecnica; 
i. cura, sorveglianza e controllo dei beni e degli immobili degli Archivi; 
j. collaborazione all’organizzazione e realizzazione di visite guidate all’interno delle 

strutture; 
k. espletamento di tutte le attività di conservazione preventiva dei beni archivistici ivi 

inclusi: monitoraggio del microclima dei depositi, individuazione delle eventuali 
infestazioni, controllo delle operazioni di pulizia specialistica, analisi delle necessità per 
un corretto condizionamento dei documenti, realizzazione cartelle di protezione per i 
fuori misura, supporto tecnico per la corretta conservazione dei documenti storici presso 
gli uffici, cartulazione dei documenti; 

l. operazioni di intervento immediato di restauro su unità archivistiche danneggiate;  
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m. supporto tecnico per la progettazione degli interventi di restauro in affidamento esterno, 
controlli in corso d’opera e collaudi; 

n. aggiornamento dei nuovi standard conservativi, del massimario di scarto e del 
censimento dei fondi presso gli uffici dell’Appaltante e dei Comuni convenzionati;  

o. supporto alle attività espletate in collaborazione con gli istituti di conservazione 
nazionali ed esteri;  

p. supporto alla gestione, elaborazione e controllo dei file dei documenti digitalizzati, 
digitalizzazione e supporto tecnico per le riproduzioni digitali anche in caso di specifico 
affidamento a ditte esterne;  

q. supporto alle attività di comunicazione attraverso l’aggiornamento degli strumenti 
informativi (web, bacheche, newsletter, etc….) inclusa la realizzazione grafica; 

r. supporto alla gestione, controllo, aggiornamento e prima manutenzione e ripristino di 
tutte le attrezzature informatiche, multimediali ed elettroniche in dotazione all’Archivio. 

7. Servizi generali consistenti, segnatamente, in: 
a. cura dei beni tramite costante monitoraggio dei livelli di funzionalità dei beni mobili e 

immobili, redazione e gestione delle richieste di intervento per manutenzione e 
ripristino;  

b. supporto ai servizi di front office e di back office; 
c. attività di portierato, guardiania e sorveglianza, tesa a garantire l’ordinata fruizione degli 

spazi da parte degli utenti, ivi inclusa apertura e chiusura degli archivi con 
attivazione/disattivazione dei sistemi di allarme in coordinamento con i servizi 
professionali di sicurezza e guardiania ove presenti;  

d. controllo degli accessi, informazioni di base al pubblico e sorveglianza degli spazi 
interni ed esterni in orario di apertura; 

e. supporto all’organizzazione e realizzazione di visite guidate all’interno delle strutture; 
f. movimentazione, anche tra sedi diverse, di materiale documentario, arredi e materiali 

vari; 
g. allestimento sale in occasione di iniziative e loro successivo ripristino, assistenza alle 

iniziative culturali; 
h. ricerca e prelievo dai depositi dei documenti richiesti e relativo riordino; 
i. centralino e gestione della segreteria telefonica;  
j. riproduzioni e consegne agli utenti di documenti digitalizzati con scanner planetario, 

stampe e/o acquisizioni su file, stampe di microfilm, fotocopie, etc; 
k. conduzione e gestione dei mezzi a disposizione degli Archivi (prelevamento al deposito, 

guida e parcheggio, pulizia interna ed esterna automezzo, rifornimento carburante, 
attivazione dispositivi ricaricamento batterie, rilevazione guasti e attivazione assistenza 
tecnica). 

 
Art. 6 Modalità di svolgimento dei servizi bibliotecari, archivistici e generali 

 
1. Le funzioni di indirizzo, programmazione delle attività e dei servizi (inclusi quelli oggetto 

del presente appalto), nonché di direzione, coordinamento tecnico e controllo di gestione 
delle biblioteche e degli archivi sono esercitate dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati. 

2. Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto del presente appalto, 
l'Aggiudicatario agisce tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della qualità dei servizi 
richiesti e delle necessarie interazioni con il personale dipendente dall’Appaltante e dai 
Comuni convenzionati nonché con tutte le persone che operano a qualsiasi titolo nelle 
singole sedi di lavoro; 

3. L’Aggiudicatario si impegna a rispettare, anche in corso di esecuzione dell’appalto, gli 
standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste per 
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ogni singolo servizio definite dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati, anche in 
contraddittorio con l’Aggiudicatario; 

4. L’Aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare integralmente le 
seguenti prescrizioni: 
a. immediata erogazione dei servizi agli utenti e riduzione al minimo dei periodi di attesa 

secondo le procedure che verranno prescritte; 
b. assoluta riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate; 
c. continuità dei servizi, assicurata dal minimo ricorso al turn over del personale; 
d. interscambiabilità del personale fra le varie sedi di servizio, anche con rotazioni 

programmate; 
e. qualità massima dei servizi erogati da personale adeguatamente formato a svolgere le 

attività richieste; 
f. rispetto da parte del personale delle norme di comportamento dettate; 
g. sostituzione del personale dei servizi generali, assente per qualunque ragione, in tempo 

utile ai fini dell’apertura e chiusura delle strutture; 
h. sostituzione del personale dei servizi front office e back office, per i servizi bibliotecari e 

archivistici, assente per qualunque ragione, in tempo utile ai fini della erogazione dei 
servizi e comunque entro le 24 ore; 

i. erogazione dei servizi anche in occasione di iniziative straordinarie organizzate al di 
fuori del normale orario di apertura e in sedi diverse dagli abituali luoghi di lavoro, pur 
nel rispetto delle norme contrattuali adottate;  

j. cura ed uso esclusivamente per motivi di servizio dei locali, delle attrezzature e dei 
materiali di consumo. 

5. Per l’espletamento dei servizi l’Aggiudicatario dovrà, in particolare, assicurare la presenza 
di addetti in grado di: 
a. utilizzare i principali strumenti e programmi informatici (office, posta elettronica, 

navigazione web etc…); 
b. monitorare quotidianamente e segnalare tempestivamente ai competenti uffici comunali, 

mediante software GLPI o altro strumento messo a disposizione dal Comune in cui 
opera, le criticità sul software, sull’hardware o sulla rete;  

c. parlare correntemente, oltre alla lingua italiana, almeno una delle altre lingue veicolari 
(es: inglese, francese, spagnolo, tedesco etc..); 

d. erogare servizi multi-linguistici e multiculturali; 
e. effettuare le operazioni di apertura e di chiusura delle biblioteche e degli archivi; 
f. assumere la responsabilità della sicurezza delle biblioteche e degli archivi ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008, del Decreto del Presidente della Repubblica Regolamento concernente 

norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a 

biblioteche ed archivi 30 giugno 1995 n.418 ss.mm.ii., ed essere in possesso 
dell’attestato di partecipazione a corsi di formazione in materia di antincendio (D.M. 
10.03.1998 – rischio medio – 8 ore) e di primo soccorso (D.M. 15.07.2003 n. 388) 
previsti dalla legge;  

g. assumere la responsabilità della sicurezza degli utenti durante l’espletamento del 
servizio; 

h. attivare e monitorare i sistemi di allarme, anti-intrusione, TVCC, a struttura aperta e 
attivare i sistemi di allarme notturni, previa verifica che negli immobili non permangano 
persone; 

i. effettuare trasporti con i mezzi messi a disposizione dell’Appaltante e dai Comuni 
convenzionati (richiesto il possesso della Patente di tipo B o equivalente); 

j. svolgere le mansioni di autista dell’automezzo utilizzato per il servizio Bibliobus 
(richiesto il possesso della patente di tipo C o equivalente);  
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k. mantenere in stato di perfetta efficienza l’automezzo Bibliobus, gli altri automezzi 
eventualmente messi a disposizione, le attrezzature e gli impianti consegnati, 
comunicando tempestivamente al Direttore dell’Esecuzione, tutte le eventuali anomalie e 
malfunzionamenti attivando le relative richieste di intervento di manutenzione; 

l. effettuare la rilevazione periodica, con cadenza almeno settimanale, dello stato dei 
luoghi; segnalare immediatamente malfunzionamenti e criticità, procedere alla 
risoluzione delle problematiche e/o alla richiesta di intervento; 

m. assumere la responsabilità della conservazione delle chiavi secondo le modalità definite 
dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati cui l’Aggiudicatario dovrà adeguarsi. 

 
Art. 7 Personale alle dipendenze dell’Aggiudicatario – Responsabili dei Servizi - Referente 

Contrattuale 

 
1. Qualora l’Appaltante e/o i Comuni convenzionati, per garantire la corretta esecuzione dei 

servizi, debbano apportare lievi modifiche rispetto al piano organizzativo presentato in sede 
di gara, prima dell’avvio dei servizi ed in corso di erogazione degli stessi, il piano, come 
modificato, dovrà essere assentito, per l’approvazione, dall’Aggiudicatario e dall’Appaltante 
e/o dai Comuni convenzionati. 

2. L’Aggiudicatario è comunque tenuto, sulla base delle indicazioni dell’Appaltante e dei 
Comuni convenzionati, ad adottare le migliori soluzioni organizzative relativamente al 
numero di addetti in servizio e alla loro collocazione nelle diverse postazioni delle 
biblioteche e degli archivi rispetto ai flussi di pubblico registrati e al migliore 
funzionamento dei servizi. 

3. L’organizzazione delle ore deve essere programmata in base alle necessità delle Biblioteche 
e degli Archivi dell’Appaltante e dei Comuni convenzionati. Gli orari di servizio del 
personale devono essere regolarmente distribuiti su tutta la settimana, le pause pranzo, 
previste e fruite a norma di legge, devono essere scaglionate, in modo da assicurare il 
presidio costante dei servizi.  

4. Personale alle dipendenze dell’Aggiudicatario - Al momento dell’avvio dei servizi, 
l’Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, all’Appaltante e a ciascuno dei Comuni 
convenzionati, i nominativi del personale impiegato, le rispettive qualifiche, 
l’inquadramento normativo e il numero giornaliero totale di ore e quello pro-capite che 
ciascun dipendente deve espletare nell’area e nel luogo di lavoro assegnato; uguale 
comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale, immediatamente 
e comunque entro due giorni dalla variazione intervenuta.  

5. Il personale dell’Aggiudicatario dovrà espletare le diverse prestazioni, ordinarie e 
periodiche, previste dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati, rispettando integralmente 
e senza alcuna eccezione gli orari fissati. 

6. L’Appaltante e i Comuni convenzionati si riservano di comunicare tempestivamente 
all’Aggiudicatario le eventuali modificazioni apportate agli orari di apertura al pubblico. 

7. Responsabili dei Servizi - L’Aggiudicatario si impegna a individuare, per ciascun servizio 
fornito – servizi bibliotecari e archivistici - e presso ciascun Comune convenzionato, tra le 
figure in essi operanti, il Responsabile del Servizio e un suo sostituto, in caso di assenza, che 
garantisca il corretto svolgimento di tutte le attività previste, inclusa la gestione del 
personale dipendente dall’Aggiudicatario, individuando e risolvendo i problemi emergenti 
nel corso dello svolgimento dei servizi. I Responsabili dei Servizi dovranno essere sempre 
facilmente rintracciabili tramite e-mail e cellulare. Le nomine dei Responsabili dei Servizi e 
dei loro sostituti, come la loro eventuale sostituzione, dovranno essere accettate 
preliminarmente da ciascun Comune per il tramite del Direttore dell’Esecuzione e degli 
Assistenti del Direttore dell'Esecuzione che potrà esigere, in qualsiasi momento, 



 9  

nell’interesse del servizio e con motivate ragioni scritte, l’allontanamento e la sostituzione 
dei Responsabili di Servizio o dei loro sostituti.  

8. Referente Contrattuale - L’Aggiudicatario individuerà, all’interno della propria 
organizzazione, e ne darà comunicazione scritta, il Referente Contrattuale che fungerà da 
interlocutore unico dell’Appaltante, che dovrà collaborare alla programmazione e 
pianificazione dei servizi presso ciascun comune. 

9. L’Aggiudicatario garantisce: 
a. che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente 

capitolato sia di comprovata moralità, possieda titoli di studio, formativi e curricolari 
adeguati alle competenze e alle professionalità necessarie per lo svolgimento dei 
diversi servizi e perfettamente corrispondenti ai profili dichiarati in sede di offerta 
tecnica, in grado di assicurare la corretta e responsabile esecuzione dei servizi; 

b. il rispetto delle norme e le disposizioni impartite dall’Appaltante e dai Comuni 
convenzionati; 

c. che tutto il personale sia in possesso di tesserino di riconoscimento corredato di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro 
(art. 26, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123) da esibire obbligatoriamente durante l’esecuzione del 
servizio. Ogni smarrimento del cartellino identificativo dovrà essere 
immediatamente notificato al Direttore dell’Esecuzione; 

d. che tutto il personale sia dotato in tutte le sedi di lavoro oggetto dell’appalto, di un 
tesserino magnetico o similare interoperabile con i sistemi di rilevazione delle 
presenze utilizzati dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati. Il personale dovrà 
obbligatoriamente vidimare presso appositi rilevatori, installati presso ciascuna sede 
di lavoro, il proprio tesserino di presenza all’inizio e al termine del servizio nonché 
in caso di spostamenti tra una sede di lavoro e l’altra o comunque per motivi di 
servizio. Le modalità di utilizzo del tesserino – in osservanza con la vigente 
normativa e salvaguardando l’autonomia organizzativa dall’Aggiudicatario - 
verranno indicate dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati; 

e. che tutto il personale si presenti sempre in ordine nella persona e indossi una divisa 
idonea alla mansione svolta, adeguata alla stagione e costantemente mantenuta in 
condizioni decorose; 

f. che tutto il personale sia in possesso di attestato che certifichi la conoscenza della 
lingua italiana e di almeno una lingua straniera, limitatamente al personale dei 
servizi di front office;  

g. che tutto il personale abbia attitudine alle relazioni interpersonali;  
h. che tutto il personale lasci immediatamente i locali e le aree messi a disposizione al 

termine del servizio, secondo gli orari contrattualmente definiti; 
i. che tutto il personale informi il Direttore dell’Esecuzione di ogni cosa perduta che 

sarà stata rinvenuta adeguandosi alle istruzioni ricevute; 
j. che tutto il personale sia debitamente e adeguatamente formato sui rischi specifici 

esistenti nell’ambiente in cui va ad operare, rilevabili dal documento di valutazione 
dei rischi di cui all’art. 16, c 1, lett. c) della Legge Regionale Toscana Norme in 

materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del 

lavoro 17 luglio 2007 n.38 e ss.mm.ii. e del citato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81; 

k. che tutto il personale si attenga alle disposizioni ed alle norme di sicurezza 
individuale e per l’utilizzo dei mezzi d’opera, nonché alle prescrizioni contenute nel 
Piano della Sicurezza dell’immobile presso il quale viene prestato il servizio;  

l. che tutto il personale mantenga il segreto d’ufficio su fatti e/o circostanze 
concernenti l’organizzazione e l’andamento delle biblioteche e degli archivi, dei 
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quali abbia avuto notizia o sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del 
servizio; 

ed in particolare che:  
m. il personale impiegato nei servizi di front office e back office nei servizi bibliotecari, 

abbia una formazione tecnico-biblioteconomica e/o curriculare comprovante 
l’attività svolta, sia adeguatamente inquadrato, sia in grado di operare su materiale 
cartaceo e multimediale, sia moderno che antico, di operare sui sistemi applicativi 
gestionali normalmente in uso nelle biblioteche (cataloghi Opac, Openweb, 
Easyweb, prestito automatizzato Fluxus, gestione accessi Internet, Bibliopaas, 
MLOL, antifurto a radiofrequenza etc.) abbia conoscenza dei sistemi operativi 
Windows e Linux, dei principali applicativi di automazione di ufficio, multimediali, 
navigazione in Internet etc…; 

n. il personale impiegato nei servizi archivistici e bibliotecari abbia conoscenza dei 
sistemi operativi Windows e Linux, dei principali applicativi di automazione di 
ufficio, multimediali, Internet, della digitalizzazione dei documenti, etc…, nonché 
dei programmi in uso negli archivi e nelle biblioteche;  

o. il personale impiegato nei servizi bibliotecari ed archivistici sappia operare sulla 
strumentazione specializzata in dotazione nelle singole strutture (antifurto, auto 
prestito, videocontrollo, videoproiettori, macchina fotografica, schermi, tv, libro 
parlato etc..); 

p. il personale impiegato nei servizi bibliotecari di back office addetto alla 
catalogazione, abbia una formazione tecnico-biblioteconomica e/o curriculare 
comprovante l’attività svolta; sia adeguatamente inquadrato; sia in grado di operare 
su materiale cartaceo e multimediale, sia moderno che antico; abbia conoscenza delle 
regole standard di catalogazione nazionale ed internazionale (ISBD, RICA, 
REICAT, CDD, Soggettario e Nuovo Soggettario BNCF), della catalogazione SBN e 
del programma Easycat Biblionauta/Dialogo, con le modalità di catalogazione 
partecipata, derivata e nativa, conosca i programmi attualmente in uso e, se del caso, 
venga adeguatamente formato, senza oneri aggiunti a carico dell’Appaltante, per 
l’utilizzo di ulteriori eventuali software che dovessero essere adottati dall’Appaltante 
e/o dai Comuni convenzionati; 

q. il personale impiegato nei servizi archivistici di riordino e inventariazione, abbia una 
formazione tecnico-archivistica e/o curriculare comprovante l’attività svolta; sia 
adeguatamente inquadrato; sia in grado di operare su materiale documentario 
cartaceo e digitale, sia moderno che antico, su disegni e progetti tecnici e comunque 
su tutti i materiali conservati presso gli Archivi Storici; il personale addetto alla 
descrizione, riordinamento e inventariazione abbia conoscenza della teoria, della 
tecnica e della prassi archivistica, nonché degli standard ISAD, ISAAR e ISIAH e 
del programma Easycat Archivi storici (ECAS/OPERA) attualmente in uso e, se del 
caso, venga adeguatamente formato, senza oneri aggiunti a carico dell’Appaltante, 
per l’utilizzo di ulteriori eventuali software che dovessero essere adottati 
dall’Appaltante e/o dai Comuni convenzionati;  

r. tutto il personale impiegato venga formato, a carico dell’Aggiudicatario stesso, per 
l’utilizzo di ulteriori eventuali software che dovessero essere adottati dall’Appaltante 
e/o dai Comuni convenzionati; 

s. il personale impiegato nei servizi archivistici di restauro e riordinamento abbia la 
formazione tecnico-archivistica e tecnica di restauro e/o formazione curriculare 
comprovante l’attività svolta e sia in grado di svolgere le attività connesse al pronto 
intervento sui materiali conservati e la gestione del laboratorio interno e delle 
relative strumentazioni e dotazioni; 
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t. il personale impiegato nei servizi di front office abbia una specifica formazione per 
le attività di promozione della lettura in tutte le sezioni in cui si articolano le singole 
strutture nonché per le diverse tipologie di utenti (animazioni alla lettura per bambini 
e ragazzi di qualsiasi fascia d’età; progetti didattici e laboratori per adulti, stranieri, 
disabili, etc.). 

10. L’Aggiudicatario è tenuto a informare immediatamente il Direttore dell’Esecuzione di 
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti o nei confronti dei propri 
dipendenti, nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta 
esecuzione. 

11. L’Aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale 
addetto ai servizi di cui al presente appalto, tutte le norme di legge e quelle contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e in quelli integrativi, che intende applicare; il 
Contratto dichiarato deve risultare coerente con i servizi e le professionalità richieste per 
l’esecuzione del presente appalto. 

12. La mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei 
confronti dei lavoratori, da parte dell’Aggiudicatario, ivi compresi i mancati e/o ritardati 
versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano, 
secondo la vigente normativa, la risoluzione del contratto per colpa dell’Aggiudicatario, nei 
confronti del quale l’Appaltante si riserva la rivalsa in danno. 

13. L’Aggiudicatario, per favorire la migliore erogazione dei servizi oggetto del presente 
appalto e nel pieno rispetto dell’autonomia organizzativa, potrà individuare, presso ciascuna 
sede di lavoro, un Collaboratore alla programmazione dei servizi con oneri a proprio 
esclusivo carico.  

14. L’Aggiudicatario dovrà presentare al Direttore dell’Esecuzione per l’approvazione da parte 
della Commissione di Verifica, con cadenza annuale, i piani di aggiornamento e formazione 
che realizzerà ogni dodici mesi per il proprio personale, al fine di migliorare 
progressivamente la qualità del servizio.  

15. L’Aggiudicatario dovrà garantire e comprovare di aver effettuato una formazione minima 
annuale agli addetti ai servizi tecnico-professionali bibliotecari ed archivistici pari ad 
almeno 24 ore; agli addetti ai servizi generali pari ad almeno 16 ore. La formazione è 
obbligatoria e ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario. 

16. L’Aggiudicatario potrà richiedere al Direttore dell’Esecuzione la possibilità di inserire, con 
oneri a proprio carico, il personale dipendente utilizzato per l’erogazione dei servizi oggetto 
del presente appalto, nei programmi di aggiornamento e formazione previsti dall’Appaltante 
e dai Comuni convenzionati e nell’ambito dei servizi della Rete SDIAF per il proprio 
personale, al fine di garantire la necessaria integrazione e coerenza del servizio nel 
funzionamento complessivo delle biblioteche e degli archivi. 

17. Nella logica di cui al punto precedente, l’Aggiudicatario si impegna a far partecipare il 
personale dipendente dei comuni interessati – a cura e spese degli stessi - ai programmi di 
aggiornamento e formazione organizzati da e/o per i propri dipendenti. 

18. Nella ipotesi di adozione di nuovi software o di mutamento delle modalità di erogazione dei 
servizi, l’Aggiudicatario si impegna altresì a far partecipare, senza oneri a carico 
dell’Appaltante e al di fuori dell’orario di lavoro, il proprio personale ad appositi corsi di 
aggiornamento e formazione predisposti dall’Appaltante, dai Comuni convenzionati e/o da 
soggetti terzi. 

19. L’Appaltante e i Comuni convenzionati si riservano, nell’interesse del servizio, la facoltà 
insindacabile di esigere, con motivazione scritta, in qualsiasi momento, l’allontanamento e 
la immediata sostituzione dei dipendenti dell’Aggiudicatario che ritenessero non adeguati. 

20. L’Appaltante e i Comuni convenzionati in qualunque momento possono verificare il 
possesso dei requisiti morali e/o professionali del personale assegnato ai singoli servizi e 
dichiarati sia in sede di gara, che in sede di avvio dei servizi nonché in caso di sostituzioni. 
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21. All’esito delle verifiche, il Direttore dell’Esecuzione potrà richiedere, senza oneri 
aggiuntivi, la sostituzione del personale privo dei requisiti professionali dichiarati e/o 
morali. 

22. L’utilizzo da parte dell’Aggiudicatario di personale privo dei requisiti professionali 
dichiarati e/o morali comporterà la comminazione della penale prevista dal presente 
capitolato.  

 
Art. 8   Orario di servizio 

 
1. Gli orari di apertura al pubblico delle biblioteche e degli archivi, nonché il fabbisogno 

stimato sono indicati nelle tabelle allegate. 
2. L’orario è articolato nelle tre fasce di servizio sotto indicate: 

a. di fascia 1 (diurna):    dalle ore 7 alle ore 22 nei giorni feriali; 
b. di fascia 2 (notturna): dalle ore 22 alle 7 nei giorni feriali; 
c. di fascia 3 (festiva):   intera giornata festiva. 

3. I concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, il prezzo offerto per ciascuna 
delle fasce orarie di servizio. 

 
Art. 9 Obblighi dell’Appaltante e dei Comuni convenzionati Direttore dell’esecuzione e 

Assistenti al Direttore dell’Esecuzione 
 

1. L'Appaltante e ciascuno dei comuni convenzionati si impegnano a mettere in grado 
l'Aggiudicatario di svolgere correttamente i servizi sopra indicati, fornendo tutti gli 
strumenti operativi di propria competenza. 

2. L’Appaltante individuerà il Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 299 e ss. del Decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii.  
3. L'Appaltante nominerà, per ciascuno dei Comuni convenzionati, un Assistente del Direttore 

dell’Esecuzione. 
 

Art. 10 Obblighi dell’Aggiudicatario 

 

1. L’Aggiudicatario dovrà dichiarare di: 
a. avere preso esatta cognizione della natura dei luoghi di svolgimento dell'appalto e delle 

modalità di svolgimento dei servizi descritti nel presente capitolato; 
b. accettare, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel presente 

capitolato e negli atti di gara;  
c. aver preso conoscenza e aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 

contrattuali e dei relativi oneri, inclusi gli oneri ed obblighi derivanti dalle disposizioni in 
vigore in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza; 

d. aver effettuato uno studio approfondito del capitolato ritenendolo adeguato e realizzabile per 
il prezzo corrispondente all'offerta presentata. 

 
2. L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi a: 
a. rispettare e a far rispettare la vigente normativa, i regolamenti, le direttive e gli indirizzi 

emanati dal Comune di Firenze e dai Comuni convenzionati; 
b. applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e i contratti integrativi 

che dichiara di adottare; il Contratto dovrà risultare coerente con i servizi e le professionalità 
richieste per l’esecuzione del presente appalto. Tale obbligo vincola l'Aggiudicatario, anche 
se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e indipendentemente dalla 
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natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra 
sua qualificazione giuridica, economica e sindacale; 

c. garantire la puntuale organizzazione dei servizi erogati anche nei casi di sostituzione di 
operatori assenti; 

d. nominare, dandone comunicazione ai comuni. il Referente Contrattuale ed un suo sostituto, i 
cui compiti sono dettagliati all’interno del capitolato; 

e. comunicare al Direttore dell’Esecuzione e agli Assistenti del Direttore dell’Esecuzione, con 
almeno quindici giorni di anticipo, l'organizzazione mensile dei vari servizi, i nominativi 
degli addetti e gli orari di servizio; 

f. comunicare tempestivamente al Direttore dell’Esecuzione e agli Assistenti del Direttore 
dell’Esecuzione ogni eventuale variazione necessaria all’organizzazione mensile, 
motivandone le ragioni; 

g. informare immediatamente il Direttore dell’Esecuzione e gli Assistenti del Direttore 
dell’Esecuzione di eventuali interruzioni nell’espletamento del servizio, determinate da 
cause di forza maggiore (scioperi, assemblee sindacali, etc…) e che possano impattare 
negativamente sull’erogazione dei servizi all’utenza per consentire, in ogni caso, la 
preventiva e tempestiva comunicazione; 

h. informare immediatamente il Direttore dell’Esecuzione e gli Assistenti del Direttore 
dell’Esecuzione di anomalie occorse durante l'espletamento dei servizi; 

i. assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.29 del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e nominare tutto il personale impiegato 
nell’esecuzione dell’appalto Incaricato del Trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art.30 e/o Amministratore di Sistema; 

 
3. L’Aggiudicatario dovrà: 
a. assicurare che i dipendenti addetti allo svolgimento dei servizi previsti dal presente appalto 

abbiano svolto, rispettivamente presso le biblioteche e gli archivi di cui al presente 
capitolato d’appalto, almeno 12 ore di attività esplorative, nell’ambito delle quali si svolgerà 
anche un incontro collegiale di illustrazione del Documento di valutazione rischi;  

b. assicurare che tutti i nuovi operatori, assunti dopo l’avvio dei servizi, abbiano svolto 
identica attività esplorativa rispetto a quella di cui al punto precedente; 

c. assumersi integralmente tutti gli oneri di qualsiasi natura (contributiva, assicurativa e 
previdenziale, etc…) derivanti dalla effettuazione delle attività di cui ai due punti precedenti, 
senza che possa essere richiesto alcun corrispettivo all'Appaltante e ai Comuni 
convenzionati; 

d. procedere all'immediata sostituzione: del personale dei servizi generali che risultasse assente 
per qualsiasi motivo, per garantire la regolare apertura e chiusura delle strutture; del 
personale di front office e back office che risultasse assente per qualsiasi motivo - comunque 
entro e non oltre le 24 ore; del personale che, ad insindacabile giudizio dell'Appaltante e dei 
Comuni convenzionati, su richiesta scritta del Direttore dell’Esecuzione, si sia dimostrato 
non idoneo al corretto svolgimento dei compiti assegnati; 

e. garantire continuità nello svolgimento dei servizi, evitando cambiamenti e sostituzioni, se 
non nei casi previsti dalla legge, assicurando il mantenimento nel tempo del maggior 
numero possibile di addetti che si siano rivelati idonei ed efficienti; 

f. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art.1 della Legge 12 giugno 1990 n. 146, recante 
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla 

salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.  
g. trasmettere all'Appaltante e ai Comuni convenzionati, nella persona del Direttore 

dell’Esecuzione e degli Assistenti del Direttore dell’Esecuzione, una Relazione 
Riepilogativa con cadenza quadrimestrale - per i primi 12 mesi di espletamento dei servizi - 
e semestrale per il periodo successivo. La relazione dovrà in particolare illustrare le criticità 
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riscontrate e le misure poste in atto per risolverle, nell’ottica del miglioramento e 
dell’ottimizzazione della erogazione dei servizi. La mancata presentazione o ritardata 
consegna della citata Relazione Riepilogativa comporterà la comminazione delle sanzioni 
prescritte dal presente capitolato d’appalto. 

 
Art. 11 Condizioni particolari di esecuzione del contratto 

 
1. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’aggiudicatario nonché per 
salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l’Aggiudicatario, ai 
sensi dell’art.69 del D.lgs. 163/2006, si impegna, nell’esecuzione dell’appalto, ad assorbire 
ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento dei servizi, qualora disponibili, i soci 
lavoratori o dipendenti del precedente Aggiudicatario. 

2. In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni 
particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. 

 
Art. 12 Variazioni disposte dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati 

 
1. L’Appaltante e i Comuni convenzionati, durante l’esecuzione del contratto, possono 

ordinare, alle stesse condizioni contrattuali, un aumento massimo o una diminuzione 
massima del 20% delle prestazioni ai sensi dell’art.11, comma 2, del Regio Decreto 18 
novembre 1923 n. 2440 Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato. 
2. Le modalità di esecuzione delle suddette variazioni e l’eventuale pagamento dei corrispettivi 

relativi, sempre nei limiti dei prezzi di aggiudicazione,  verranno regolati fra le parti ovvero 
l’Appaltante e/o i Comuni convenzionati e l’Aggiudicatario. 

3. L’Appaltante e i Comuni convenzionati si riservano inoltre la facoltà di modificare, a loro 
insindacabile giudizio, gli orari di apertura delle biblioteche e degli archivi dandone 
tempestiva comunicazione all’Aggiudicatario. 

 
Art. 13 Responsabilità – Assicurazioni  

1. L'Aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni 
impartite con il presente capitolato d’appalto nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di 
legge e regolamento in materia di appalti, diritto del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, 
tutela della riservatezza, antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari e comunque della 
vigente normativa, anche regolamentare, che disciplina l’esecuzione degli appalti e i 
rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

2. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di fornire all'Appaltante e ai Comuni convenzionati tutta la 
documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza degli obblighi di cui sopra. 

3. L’Appaltante e i Comuni convenzionati dovranno restare estranei e sollevati da qualsiasi 
obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati 
dall’Aggiudicatario con terzi sia che attengano a contratti e forniture per l’esercizio 
dell’attività, sia che attengano a rapporti con gli utenti. 

4. L'Aggiudicatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque 
natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose, opere e patrimonio, materiali e 
automezzi che risultassero causati dal personale dipendente dall’Aggiudicatario, anche nel 
caso di danni prodotti da negligenza e dal non corretto espletamento dei servizi assegnati. 

5. In ogni caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e comunque sollevando la 
Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni causati a persone e a cose,  a libri, 



 15  

documenti, automezzi, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, e, quando 
possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. 

6. Nel caso di accertamento di responsabilità a carico dell'Aggiudicatario o di personale ad 
esso afferente, per danni e/o furti al patrimonio delle biblioteche e degli archivi, l'Appaltante 
si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatta salva ogni altra attività di rivalsa ed 
azione nelle apposite sedi. 

7. Per i servizi, la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale complessivo di 
copertura non inferiore  a Euro 11.000.000,00 (undicimilioni) dovrà essere stipulata con 
primaria compagnia nazionale o internazionale e dovrà essere preventivamente approvata 
dall’Appaltante presso il quale l’Aggiudicatario dovrà depositare copia delle polizze 
quietanzate prima della sottoscrizione del contratto di cui al presente appalto. 

8. Fermo restando quanto sopra previsto, l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare idonea copertura 
assicurativa RCTO a garanzia delle attività da svolgere nell’ambito delle biblioteche e degli 
archivi con le seguenti estensioni:  

a. polizza all risks a tutela degli immobili adibiti a biblioteche e archivi non inferiore a 
3.000.000,00 (tre milioni) di Euro;  

b. polizza all risks a tutela beni documentali bibliotecari e archivistici non inferiore 
4.000.000,00 (quattro milioni) di Euro;  

c. polizza furto beni documentali bibliotecari e archivistici non inferiore a 1.000.000,00 
(un milione) di Euro;  

d. polizza RCTO non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni) di Euro con le seguenti 
estensioni di garanzia: RC personale di tutti i dipendenti e di coloro che partecipano 
alle attività, considerato terzo il Comune di Firenze e i Comuni convenzionati, loro 
Amministratori e dipendenti; rinuncia alla rivalsa nei confronti dei comuni e loro 
Amministratori e dipendenti, per i danni a persone e/o a cose ovvero al patrimonio e 
alle attrezzature conservati nelle biblioteche e negli archivi causati dal proprio 
personale, compresa la copertura per furto, vandalismo, manomissione, etc., nonché 
per gli eventuali pregiudizi che possano derivare ad immobili vincolati ai sensi della 
vigente normativa (art. 108, D.lgs. 42/2004); RC per danni a cose in consegna e 
custodia con il limite di risarcimento di almeno 750.000,00 
(settecentocinquantamila) Euro; 

9. Per il servizio Bibliobus e per l’utilizzo degli altri mezzi eventualmente messi a disposizione 
dell’Aggiudicatario tramite contratto di comodato d’uso gratuito: 

a. I mezzi saranno coperti da apposita polizza assicurativa RCA i cui oneri saranno a 
carico dell’Appaltante e dei Comuni convenzionati; 

a. L’Aggiudicatario sarà obbligato a risarcire i danni subiti dai veicoli concessi in uso 
e/o comodato gratuito per responsabilità del comodatario/utilizzatore, suoi 
dipendenti e/o addetti. 

Art. 14 Sicurezza del personale dipendente dall’Aggiudicatario  

 
1. L’Aggiudicatario deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché l’esecuzione dei 

servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di sicurezza, nel pieno 
rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché 
delle eventuali norme interne dell’Appaltante e/o dei Comuni convenzionati in materia di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

2. L’Aggiudicatario, prima di iniziare l’attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici 
propri dell’attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti 
nell’ambiente e sulle misure di prevenzione dell’Appaltante, prende atto dei Piani di 
Emergenza e Coordinamento delle strutture presso le quali vengono erogati i servizi 
predisposti dall’Appaltante e/o dai Comuni convenzionati e si obbliga a convenire con 
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l’Appaltante e/o ciascun Comune convenzionato i documenti unici di valutazione dei rischi 
dovuti alle interferenze delle reciproche attività.  

3. Conseguentemente, l’Aggiudicatario curerà l’informazione e l’addestramento dei propri 
dipendenti sia sui rischi, sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei 
servizi, rapportandosi con i Responsabili della Sicurezza per il rispetto di quanto previsto dal 
Decreto Ministeriale 20 maggio 1992 n.569, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
dalla vigente normativa. 

4. In caso di inosservanza e/o di gravi inadempienze delle norme di sicurezza, l’Appaltante 
potrà sospendere l’efficacia del contratto, fino a quando l’Aggiudicatario non provveda al 
ripristino dell’osservanza di norme e regolamenti. L’Appaltante si riserva comunque di 
comminare le sanzioni pecuniarie previste dal presente capitolato, fatta salva l’attività di 
rivalsa in danno. 

5. Gravi e ripetute violazioni di legge, dei Piani di Sicurezza e di Emergenza, di disposizioni o 
di regole interne, volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale 
costituzione in mora dell’Aggiudicatario, alla risoluzione automatica del contratto ed alla 
legittimazione per l’esclusione dell’Aggiudicatario dalle gare e dalle trattative per 
l’affidamento di ulteriori appalti. 

6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato in questa sede si fa rinvio alla normativa in 
vigore, nazionale e regionale (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Ministeriale 
20 maggio 1992 n.569; Legge Regionale Toscana Norme in materia di contratti pubblici e 

relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro 17 luglio 2007 n.38 ss.mm.ii.). 
 

Art. 15 Divieto di cessione. Subappalto 

 
1. Il contratto non può essere ceduto ad altri a pena di nullità. 
2. In caso di ricorso al subappalto, questo dovrà essere indicato nell’offerta e l’Appaltante e i 

Comuni convenzionati, tuttavia, non provvederanno al pagamento diretto del subappaltatore, 
valendo quindi per l’Aggiudicatario gli obblighi di cui all’art. 118 del D. Lgs 163/06. 

 
Art. 16 Commissione di verifica 

 
1. L’Appaltante e i Comuni convenzionati costituiscono una apposita Commissione per la 

verifica della qualità e quantità dei servizi prestati dall’Aggiudicatario nonché della loro 
coerenza con gli obblighi contrattuali. 

 

Art. 17 Corrispettivo e modalità di pagamento 
 

1. Il corrispettivo relativo ai servizi erogati sarà determinato sulla base dei costi orari offerti 
per l'espletamento dei servizi e delle ore effettivamente ordinate e correttamente svolte.  

2. L'offerta economica si intende immodificabile per tutta la durata dell'appalto.  
3. Il prezzo di aggiudicazione verrà mantenuto inalterato per tutta la durata del contratto.  
4. Ai sensi dell’art. 115 del Decreto Legislativo 163/2006, nel caso di rinnovo del contratto, 

sarà riconosciuto all’Aggiudicatario un incremento pari all’adeguamento ISTAT dell’anno 
precedente la proroga. L’incremento sarà commisurato alla media dell’aumento rilevato 
durante l’intero anno solare precedente la data di decorrenza del contratto di rinnovo. 

5. Il pagamento del corrispettivo in favore dell’Aggiudicatario sarà effettuato, da ciascun 
Comune, secondo le norme di legge in vigore ed i propri regolamenti, in relazione ai servizi 
svolti. 

6. Il corrispettivo per i servizi svolti presso le singole sedi, verrà liquidato da ciascun Comune 
su presentazione di fatture mensili. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di 
competenza e presentate direttamente a ciascun Comune entro l’ultimo giorno feriale del 
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mese successivo a quello cui la fattura si riferisce. Il pagamento avverrà al netto di eventuali 
penali che dovessero essere comminate all’Aggiudicatario.  

7. L’Aggiudicatario dovrà indicare al momento della stipula del contratto, il conto corrente 
dedicato ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 13 agosto 2010 n.136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia e ss.mm.ii. – impegnandosi ad applicare 
integralmente la citata legge, ed in particolare l’articolo 3, nonché dare tempestiva 
comunicazione di eventuali modifiche del conto corrente stesso che dovessero intervenire in 
corso di esecuzione del contratto. 

8. Le fatture dovranno altresì riportare gli estremi della determinazione dirigenziale che 
impegna la spesa che saranno tempestivamente comunicati in sede di ordine di esecuzione, il 
numero di impegno conseguente, il codice identificativo di gara (CIG) del presente appalto. 

9. Eventuali contestazioni sull’espletamento del servizio sospendono i termini di pagamento. 
 

Art. 18 Cauzione definitiva 
 

1. All’atto della sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà produrre, a titolo di 
cauzione definitiva, fideiussione bancaria o polizza assicurativa, conformemente a quanto 
disposto dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento delle 
obbligazioni assunte. Qualora si tratti di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese la 
garanzia dovrà essere intestata a tutti i soggetti ad esso aderenti.  

2. La garanzia dovrà avere validità fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza del 
contratto e comunque fino al rilascio del certificato di verifica di conformità da parte 
dell’Appaltante e dei Comuni convenzionati, sentita la Commissione di Verifica di cui al 
presente capitolato d’appalto. 

3. La fideiussione deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. In caso di aggiudicazione con ribasso 
superiore al 10% della base d’asta la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto 
stabilito dall’art.113, comma 1del D. Lgs. 163/06.  

 
Art. 19 Penali - Risoluzione del contratto – Successione nel contratto 

 
1. Qualora si verificassero, da parte dell’Aggiudicatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli 

obblighi contrattuali sopra descritti, nonché specificatamente dettagliati nel contratto, 
l'Appaltante e i Comuni convenzionati si riservano, fatta salva la riparazione dell’eventuale 
danno, la comminazione della sanzione amministrativa, la comunicazione di eventuali 
fattispecie di reato alle competenti autorità, il diritto di recesso dal contratto e risoluzione 
dello stesso, la facoltà di applicare una penale. 

2. In caso di inadempimenti o ritardi tali da non comportare la risoluzione del contratto, 
l'Appaltante e i Comuni convenzionati, nella figura del Direttore dell’Esecuzione, 
intimeranno, in forma scritta, al Referente Contrattuale competente, l’adempimento della 
prestazione ove possibile, dando contestualmente un termine per il ripristino del servizio. 
Nel caso di inottemperanza e/o impossibilità dell’adempimento entro il termine prescritto, 
verranno applicate, fatto salvo il rispetto dell’art. 145, comma 7 del D.P.R. 207/2010, le 
penali, come di seguito determinate, comunicando al Referente Contrattuale l’adozione del 
relativo provvedimento. 

3. Ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, dedotti in violazione degli obblighi previsti 
nel presente capitolato, comporterà la comminazione di una penale ripetibile ai sensi 
dell’art.145 del D.P.R. 207/2010.  
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4. Le penali per i ritardi saranno comminate, in misura giornaliera, in un importo compreso tra 
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale nei casi, esemplificativi e 
non esaustivi, di seguito riportati: 
a. per un ritardo non superiore a trenta giorni nella consegna della Relazione Riepilogativa 

di cui all’articolo 10, comma 3, punto g. 
b. per ogni violazione degli orari di apertura e di chiusura delle sedi rispetto agli orari 

comunicati e/o interruzione ingiustificata del servizio; 
5. La penale sarà di norma pari a 300,00 (trecento) Euro nei casi previsti dal presente 

Capitolato con particolare riferimento ai i seguenti: 
a. per l’impiego, in ciascuna giornata di servizio, di personale inferiore, per numero o 

qualificazione professionale, rispetto a quanto previsto nell’offerta tecnica e nel 
contratto; 

b. per ogni violazione della normativa nazionale e comunale in materia di raccolta dei 
rifiuti; 

c. per ogni mancanza concernente uso dei locali, impianti, attrezzature in violazione delle 
disposizioni dettate dall’Appaltante e dai Comuni convenzionati; 

6. La mancata consegna della Relazione Riepilogativa di cui al punto g, comma 3, articolo 10 
oppure un ritardo superiore a trenta giorni comporta la comminazione di una penale pari a 
1.000,00 (mille) Euro. 

7. Ciascuna violazione degli obblighi di cui all’Art. 14 Sicurezza del personale dipendente 

dall’Aggiudicatario comporta la comminazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro. 
8. L’utilizzo da parte dell’Aggiudicatario di personale privo dei requisiti morali e/o 

professionali e/o con qualifica professionale inferiore rispetto a quella dichiarata comporterà 
la comminazione di una penale pari a 500,00 (cinquecento) Euro per ciascuna violazione. 

9. L’ammontare della penale sarà detratto, in sede di pagamento, dal corrispettivo dovuto 
all’Aggiudicatario che è tenuto, in ogni caso, ad eliminare ove possibile gli inconvenienti 
riscontrati ed a risarcire eventuali danni a cose e/o persone.  

10. L'Appaltante e i Comuni convenzionati si riservano la facoltà di ordinare e fare eseguire, a 
spese dall'Aggiudicatario, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio. 

11. Fatta salva la comminazione delle penali di cui sopra, in tutti i casi di gravi e reiterate 
violazioni da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'Appalto, il contratto si 
risolve secondo le disposizioni di cui all’art. 1453 e ss. del codice civile e 134 del 
D.lgs.163/2006. 

12. Qualora il ritardo nell'adempimento e/o la reiterazione dell’inadempimento determini un 
importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il 
Responsabile del Procedimento può dare avvio al procedimento volto alla risoluzione del 
contratto per grave inadempimento. 

13. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento e/o nelle ipotesi previste dall’art.140 
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 ss.mm.ii, l’Appaltante si riserva la facoltà di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria; l’affidamento avverrà alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta dall’originario aggiudicatario, sino al quinto 
migliore offerente in sede di gara.  

14. In caso di risoluzione del contratto all’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato 
del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detraendo, in sede di 
pagamento, le somme dovute a titolo di penali, spese e danni.  

15. I casi di risoluzione del contratto sono di seguito elencati in maniera esemplificativa e non 
esaustiva: 
a. Rilascio del Certificato  Unico di Regolarità Contributiva (DURC) negativo per due volte 

consecutive, secondo la procedura prevista dall’art. 6 comma 8 del regolamento di 
Esecuzione del Codice dei Contratti; 
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b. altre ipotesi previste dall’art. 135 del Codice dei Contratti; 
c. in caso di transazioni eseguite dall’appaltatore, subappaltatori e subcontraenti senza 

avvalersi di banche, istituti di moneta elettronica o della società Poste Italiane S.p.A.; 
d. situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico 

dell’appaltatore; 
e. per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; 
f. cessione del contratto a terzi; 
g.  altre ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato; 
h. in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;  
i. grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; 
j. in caso di ritardato adempimento che abbia comportato l’applicazione di penali il cui 

importo complessivamente superi il 10% dell’importo contrattuale. 
 

Art. 20 Recesso del contratto 

 
1. L’Appaltante e i Comuni convenzionati, in caso di sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico, si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con 
preavviso di almeno 30 giorni, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario. 

2. In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché 
correttamente eseguiti) secondo le modalità e le condizioni pattuite, rinunciando 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad 
ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto 
previsto dall’art. 1671 del c.c. 

3. L’Appaltante e i Comuni convenzionati si riservano, altresì di avvalersi della facoltà di 
recesso ai sensi dell’art.92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite 
ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità 
conseguite. 

4. Inoltre, l’Appaltante, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 
135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di 
nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino 
condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui 
l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 

5. E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di recedere dal contratto. 
 

Art. 21 Spese contrattuali 
 

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese 
quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione 
dell'IVA. 

2. I servizi di che trattasi sono esenti da IVA, secondo il disposto n. 22 dell’art. 10 D.P.R. 26 
ottobre 1972 n.633.  

 
Art. 22 Trattamento dati personali  

 
1. I dati forniti all’Appaltatore dalle imprese concorrenti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti ai 
sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.  

2. Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Firenze - Direzione Cultura, 
Turismo e Sport. 
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3. L’Aggiudicatario si impegna a rispettare il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii, e tutti i regolamenti in vigore 
presso il Comune di Firenze e i Comuni convenzionati. 

4. L’Aggiudicatario si impegna ad indicare una persona fisica di qualifica apicale da nominare, 
da parte del Comune di Firenze e dei Comuni convenzionati, quale Responsabile del 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.29 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
5. In mancanza di indicazione si intenderà designato il legale rappresentante dell’impresa 

aggiudicataria ovvero del raggruppamento temporaneo aggiudicatario. 
6. L’Aggiudicatario si impegna altresì a nominare, si sensi dell’art.30 del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 gli Incaricati del trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema. 

 

Art. 23 Rinvio 
 

1. Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si rinvia alle norme e ai 
regolamenti vigenti in materia. 

 
Art. 24 Definizione delle controversie 

 
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e 

l'esecuzione del presente appalto e del successivo contratto è competente esclusivamente il 
Foro di Firenze. 

2. Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, il contratto di appalto non conterrà 
la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle 
controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in 
ogni caso il compromesso. 
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