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Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Art. 1. Oggetto dell’Accordo Quadro e definizioni  
 
L’accordo quadro ha per oggetto la fornitura di una piattaforma di Biblioteca Digitale di Pubblica 
Lettura e la prestazione di servizi connessi alla sua completa fruizione. Rappresenta prestazione 
connessa al contratto la fornitura dei contenuti relativi necessari al popolamento ed al repository 
della piattaforma stessa.  
Le prestazioni sono da svolgersi a favore del CSBNO e dei sistemi bibliotecari con cui lo stesso ha 
sottoscritto accordi per la gestione del servizio di Biblioteca Digitale Pubblica Lettura.  
I sistemi con cui CSBNO ha degli Accordi in tal senso sono i seguenti: 
 

  Coordinamento BDPL 2018 popolazione 

MB Brianza Biblioteche 627.453 

CO Brianza Comasca - Ovest Como 349.600 

RM Consorzio SBCR Castelli Romani 350.000 

MI CSBNO 769.813 

MI CUBI 592.139 

MI Fondazione Per Leggere 517.033 

LC Provincia di Lecco 275.267 

LO Provincia di Lodi 229.401 

MN Provincia di Mantova 399.276 

SO Provincia di Sondrio 162.465 

BG Rete Bibliotecaria Bergamasca 1.069.828 

BS Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese 1.525.398 

VA Sistema Bibliotecario Consortile Panizzi - Varese 634.696 

PV Sistema della Lomellina e Pavese 292.068 

 
 7.794.437 

 
L’aggiudicatario si impegna a fornire i medesimi servizi a tutti i sistemi che aderissero anche 
successivamente. 
  
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:  

a) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
b) Linee guida RUP: Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 adottata dall’Anac - Linee guida n. 3 

- recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e   concessioni». 

c) D. Lgs.  81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro;  
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d) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice la gara e che sottoscriverà il contratto;  
e) CSBNO: la Stazione appaltante, ovvero il consorzio Culture socialità biblioteche network 

operativo; 
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque 

denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l’Accordo 
Quadro (anche Aggiudicatario); 

g) Accordo Quadro: l’accordo concluso con la presente procedura il cui scopo è quello di 
stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in 
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste; 

h) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del 
Codice dei contratti;  

i) DEC: Direttore dell’esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi 
dell’articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e 
al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione 
appaltante assicurando la regolare esecuzione; 

j) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del 
Codice; 

k) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo 
del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva 
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e 
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, 
comma 16, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, nonché di cui all’articolo 
26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;   

l) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’appaltatore per 
l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse 
direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo 
contrattualmente previsto; 

m) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione DUVRI, relativi ai rischi da 
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, 
comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto 
n. 81 del 2008; 
 

Art. 2. Durata del contratto 

L’accordo quadro avrà la durata di 3 anni dal 01/01/2019 al 31/12/2021. 

Il CSBNO si riserva la facoltà di avvalersi delle opzioni di protrazione degli effetti nel tempo del 
contratto previste dalla disciplina di gara e dallo schema di contratto.  

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e oneri a carico dell’aggiudicatario 
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. È a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo. 
Le spese per la registrazione sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa. 
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario i costi connessi al contratto ed ai relativi allegati, pari € 
3.750,00 oltre IVA, ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. 
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n. 827 del 1924. 
 
Art. 4. Principi generali e disciplina di riferimento  
L’affidamento della gestione delle prestazioni richiesti dal presente capitolato è ispirato a principi 
di diffusione della cultura e della conoscenza, e di ampliamento della fruizione del patrimonio 
culturale immateriale. 
Le prestazioni dovranno essere erogati in armonia con la seguente disciplina fondamentale: 

- la Legge 22 aprile 1941, 633, e successive modificazioni, recante norme in materia di 
"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"; 

- il Codice civile Codice Civile, con particolare riferimento al libro V, titolo nono, capo I, 
articoli da 2575 a 2583; 

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

- la Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi; 

- la Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che 
modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico 
e della disciplina interna di recepimento (D.lvo. 18 maggio 2015, n. 102); 

- la Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25 recante “politiche regionali in materia culturale - 
Riordino normativo”. 
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Capo 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PIATTAFORMA 

 
Art. 5. La piattaforma 
 
La piattaforma tecnologica, accessibile da internet come sito web (Software as a service), per la 
distribuzione di libri e periodici in formato elettronico (”e-Book”), e materiale audio/video, dovrà 
disporre dei seguenti requisiti minimi per garantire funzionalità e servizi fondamentali per il 
servizio di biblioteca pubblica digitale. 
 

5.1. Front end - Servizio 
 

a) Portale personalizzato caratterizzato da sezioni riguardanti la presentazione dei contenuti, 
ebook, edicola, audio, audiolibri profilati per portale di appartenenza dell’Ente/Sistema 
bibliotecario.  

b) Spazi informativi e di comunicazione riguardanti servizi e novità.  
c) Sistema di ricerca per titolo, autore, editore con possibilità di attivazione ulteriori filtri di 

ricerca: tipologie contenuti, argomenti, novità, livello scolastico, editori /distributori, 
lingue, paesi / luoghi, disponibilità al prestito del titolo, livello di accessibilità, modello di 
licenza 

d) e-lending per contenuti protetti da diritti: ebook, audiolibri, film, banche dati, quotidiani e 
periodici, musica, e-learning.  

e) Gestione utente: account e risorse consultate, storico e-lending, creazione liste pubbliche e 
private di contenuti, preferiti.   

f) Consultazione di contenuti open access. 
g) Versione inglese e tedesca del portale.  

 
La piattaforma deve inoltre consentire l’accesso tramite le credenziali già in uso dagli utenti e 
rilasciate dai sistemi gestionali in uso alle singole biblioteche o tramite le credenziali già in uso 
dagli utenti dei servizi di BDPL generate dalla piattaforma in uso al 31/12/2018; 
 

5.2. Front end - Gestione 
 

a) CMS web based per la gestione autonoma pagine e banner informativi news. 
b) Gestione utenti. Sistema di creazione e gestione utenti / bibliotecari con consegna delle 

credenziali via e-mail.  
c) Shop per la selezione e l’acquisto e la gestione contabile dei contenuti commerciali e altri 

servizi eventualmente attivabili. Possibilità di creare diversi account Shop – con gestione 
autonoma del credito - per bibliotecari diversi del sistema. 

d) Funzionalità per la creazione delle statistiche di servizio relative a: contenuti, attività 
utenti, consultazioni, accessi, download ebook, download audiolibri, download video, 
download ebook pay per view, prestito interbibliotecario. Statistiche collezione Open. 

e) Repository copie. Funzionalità per visualizzare e scaricare le copie di archivio dei titoli già 
acquistati, utilizzabili per la consultazione in loco e non per il prestito. 

http://www.csbno.net/
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5.3. Funzionalità 
a) Disponibilità della funzione di Prestito Interbibliotecario Digitale degli ebook con una 

dimensione minima della collezione disponibile alla data di avvio della fornitura di almeno 
25.000 ebook commerciali dei principali editori italiani. La qualità e rappresentatività della 
lista costituirà oggetto di valutazione. 

b) Disponibilità della funzione Patron Driven Acquisition. 
c) Help Desk accessibile al pubblico direttamente dall’interfaccia web della piattaforma. 
d) Integrazione Web service con data base utenti dei principali gestionali biblioteche per 

consentire l’uso all’utente di credenziali uniche.  
e) Integrazione Shibboleth. Si richiede, in sede di presentazione dell’offerta di gara, di fornire 

l’elenco degli ILS, diffusi sul territorio italiano con i quali è stata realizzata l’integrazione 
Shibboleth specifica per l’applicativo di e-lending. Deve inoltre essere fornito l’URL 
attraverso il quale è possibile documentare l’integrazione effettuata. 

f) API pubbliche aperte. Si richiede, in sede di presentazione dell’offerta di gara, di indicare 
l’URL attraverso il quale è possibile documentare le API aperte del fornitore. 

g) Gestione di tutti i metadati (compresi oggetti open) con attribuzione di codice CCE. 
h) API l’integrazione della ricerca ebook nei principali OPAC (Comperio, Mediatech, SOSEBI, 

Nexus, Data Management, ExLibris, @Cult ecc.).  
i) Integrazione con Wikipedia - VIAF Virtual International Authority File. 
j) Disponibilità di un sistema di crowdfunding, vale a dire disponibilità di know how e di 

strumenti (piattaforme) per attivare forme di finanziamento collettivo per sostenere 
progetti o attività, nell’ambito dei servizi della Biblioteca Digitale, del CSBNO o di persone 
e/o organizzazioni coinvolte nello sviluppo del digitale nella pubblica lettura. 

k) Disponibilità di un’applicazione di lettura per ebook personalizzabile e Adobe DRM 
compliant. L’azienda dovrà preferenzialmente disporre di una licenza Adobe RMSDK 
propria che permetta la personalizzazione della app di lettura per le biblioteche 
interessate. La app deve consentire l’accesso personalizzato e profilato per gli utenti delle 
biblioteche, la ricerca e la prenotazione di titoli, il download diretto degli ebook, la gestione 
della cronologia dei prestiti.  

 
5.4. Contenuti/licenze 
a) Collezione di ebook commerciali italiani rappresentativa del panorama editoriale. Per 

ciascuna collezione di ebook dovrà essere specificata la tipologia di licenza applicata e/o 
disponibile. La quantità e la rappresentatività della lista costituirà oggetto di valutazione. 

b) Collezione di audiolibri commerciali rappresentativi del panorama editoriale nazionale 
disponibili in streaming.  

c) Collezione di audiolibri commerciali rappresentativi del panorama editoriale nazionale 
disponibili in download. 

d) Collezione musicale commerciale disponibile in download. 
e) Collezione di quotidiani stranieri e italiani in commercio rappresentativa del panorama 

editoriale mondiale. La quantità e la rappresentatività della lista costituirà oggetto di 
valutazione.  

f) Collezione di video commerciali. 

http://www.csbno.net/
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g) Collezione e-learning. 
h) Collezione banche dati. 
i) Eventuali trial gratuiti di interesse per le biblioteche pubbliche.  

http://www.csbno.net/
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Capo 3 – SERVIZI CONNESSI ALLA PIATTAFORMA 

 
 
Art. 6. Servizi di formazione 
 
L’aggiudicatario dovrà garantire moduli di formazione dedicata all’uso della piattaforma (anche via 
telefono/Skype/Webinar) di almeno un incaricato delle reti bibliotecarie della piattaforma e di 
successive novità o integrazioni che incidano sul funzionamento e la fruizione della stessa (front-
end e backoffice). Quantità, qualità, modalità e caratteristiche dei moduli di formazione saranno 
oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica; 
 
Art. 7. Help desk e ripristino problemi tecnici 
 
Dovranno essere garantiti i seguenti servizi di assistenza, a favore degli utenti, di CSBNO e dei 
sistemi aderenti: 

a) assistenza tecnica con garanzia intervento entro 2 gg. lavorativi per correzione errori, 1 
giorno lavorativo per ripristino del sistema in caso di impossibilità di accesso.   

b) help Desk per gli utenti via e-mail garantita entro il giorno lavorativo successivo e 
accessibile al pubblico direttamente dall’interfaccia web della piattaforma. 
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Capo 4 – ONERI OBBLIGHI IN CAPO ALLE PARTI 

 
Art. 8. Oneri a carico della Stazione appaltante 
Alla Stazione appaltante compete: 

a) La nomina di un proprio referente tecnico e di un proprio referente amministrativo; 
b) La comunicazione entro il 31/12 di ogni anno del budget annuale stimato (non vincolante) 

da destinare all’acquisto di contenuti per l’anno successivo; potrà seguire ulteriore 
comunicazione entro il 30/06 di ogni anno al fine di fornire una stima più precisa, anche 
sulla base dei desiderata d’acquisto avanzati dagli enti aderenti; 

c) L’emissione degli Ordinativi di Fornitura sulla base del proprio fabbisogno; 
d) Alla corresponsione dei corrispettivi pattuiti secondo i termini e con le modalità dedotte 

nel contratto quadro e nei contratti attuativi. 
 
Art. 9. Oneri a carico dell’appaltatore 
Per l’esecuzione delle prestazioni, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, 
l’appaltatore si impegna a rispettare quanto segue: 

a. L’aggiudicatario deve indicare entro 7 gg dall’aggiudicazione: 
- un referente di contratto che sarà l’interlocutore tecnico per tutta l’esecuzione del 

contratto.  
- un unico referente per ogni esigenza di natura commerciale e/o amministrativa. 
b. L’aggiudicatario deve garantire l’integrale implementazione ed esecuzione di 

quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, che rappresenta 
obbligo contrattuale. 

c. l’Aggiudicatario è tenuto a trasmettere a CSBNO il preventivo relativo ad eventuali 
nuovi contenuti così che il CSBNO possa trasmettere gli ordini d’acquisto.  

d. Al ricevimento dell’ordine l’aggiudicatario è tenuto a fornire il contenuto richiesto 
entro 3 giorni 

e. Qualora CSBNO individuasse contenuti di proprio interesse che non sono presenti 
nel catalogo dell’aggiudicatario, lo stesso è tenuto, senza oneri aggiuntivi, ad aprire 
un tavolo di confronto con il detentore dei diritti per costruire le condizioni per 
l’acquisizione e fruizione; 

f. "L'aggiudicatario si impegna a predisporre uno strumento di accesso al DB per 
estrazione e elaborazione dei dati (con un accesso per area di cooperazione), previo 
corso di formazione", al fine di consentire la gestione dei dati di utilizzo del-la 
piattaforma (Prestiti, consultazioni, accessi, n visite delle pagine ecc.) per 
un'elaborazione autonoma degli indicatori. 
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Capo 5 – IL PERSONALE 

 
Art. 10. Personale – disposizioni generali 
Per tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto del presente capitolato (assistenza tecnica, 
help desk, referenti), la ditta Appaltatrice si avvarrà di proprio personale o di personale incaricato, 
debitamente qualificato, che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità. L’organico dovrà essere 
sufficiente ed idoneo a garantire un ottimale espletamento dei servizi. 
Sin dall'inizio del servizio, l’aggiudicatario deve disporre di risorse umane idonee e adeguate in 
numero e professionalità, in possesso conoscenze tecnico – professionali adeguate per effettuare 
il servizio richiesto.  
 
Art. 11. Obblighi del personale 
Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a 
conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, del 
Regolamento UE 679/2016, nonché della sopravvenuta normativa interna che dovesse entrare in 
vigore in fase di esecuzione dell’appalto.  
Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008. 
 
Art. 12. Disposizioni ulteriori sulla manodopera 
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Codice, nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del 
presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività 
oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non 
sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio 
degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 
Ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di 
ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante paga anche in corso d’opera 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all’affidatario del contratto. Parimenti in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
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documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, 
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli 
enti previdenziali e assicurativi. 
 
In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai 
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 
133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella 
struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o 
del subappaltatore autorizzato. 
 
Art. 13. Sicurezza dei lavoratori  
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto 
n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei 
servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate. 
L’appaltatore deve quindi, tra l’altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal “Titolo III - Uso 
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, artt. 69 e seguenti, a fornire 
al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione 
individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa 
vigente.  
Sono a carico dell’appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. 
Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del medesimo Decreto. 
L’appaltatore deve fornire al Personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale 
occorrenti per I’espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.  
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 
2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita 
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori 
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli 
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 
riconoscimento. 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla 
quale si riferisce la valutazione stessa. 
Il Committente si riserva il diritto di richiedere all’Organizzazione la documentazione attestante gli 
adempimenti relativi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di 
Direttive macchine, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di 
previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché 
ogni altra disposizione in vigore o che può intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei 
lavoratori.  
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Con la presentazione dell’offerta, la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne 
l’Amministrazione ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a 
qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli 
infortuni sul lavoro o comunque connessi con l’esercizio di cui al presente Capitolato. 
 
Art. 14. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali 
Le prestazioni identificate nel presente capitolato saranno svolte, di norma, con formula a 
distanza, sicché non vi saranno interferenze tra il personale della Stazione Appaltante ed il 
personale dell’appaltatore, e non si verificheranno pertanto circostanze di potenziali “contatti 
rischiosi”. 
Come chiarito nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell’ANAC (ex AVCP) il DUVRI 
deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Resta immutato l’obbligo 
dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione 
delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi propri d’impresa. I costi per detti 
rischi interferenziali sono pari a zero. 
 
Art. 15. Norme a tutela dei lavoratori 
Per l’intera durata del Contratto, l’appaltatore si obbliga ad applicare, integralmente, al personale, 
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i “CCNL”) e 
dagli accordi integrativi territoriali (gli “Accordi integrativi”), sottoscritti dalle organizzazioni 
imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al 
momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in 
cui si svolge il Servizio.  
L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la 
scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti 
con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non aderente alle associazioni 
stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da 
ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior 
favore concesse al Personale. 
L’appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, 
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, 
assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.  
La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei 
salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del 
Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.  
 
Art. 16. Clausola sociale 
Ai fini di tutelare la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato si applica, ove 
compatibile stante la peculiarità del presente Accordo Quadro, l’art. 50 del Codice. 
L’aggiudicatario è tenuto dunque ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano 
nella precedente gestione, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili 
con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante in relazione alle specifiche 
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caratteristiche del contratto, ed in armonia con quanto previsto dai CCNL di riferimento.  

Capo 6 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 17. Responsabilità dell’appaltatore e polizza assicurativa 
 
L’aggiudicatario si obbliga a sollevare il CSBNO, da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa 
derivarle da parte di terzi nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. 
L’aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso la Stazione Appaltante che verso terzi, 
dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, dell’operato dei suoi dipendenti e 
collaboratori e degli eventuali danni che derivino dal personale impiegato e dai mezzi utilizzati a 
carico di terzi e della Stazione Appaltante.  
Qualora l’aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione 
del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante resta 
autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo dal corrispettivo di prima scadenza 
o dalla cauzione.  
A tale scopo l'aggiudicatario deve possedere, prima dell’inizio del servizio, a copertura dei danni 
cagionati a terzi, inclusa la Stazione Appaltante, e dei danni od altri eventi pregiudizievoli che 
dovessero accadere, nell'esecuzione del servizio, ai prestatori di lavoro, polizza assicurativa RCT 
(Responsabilità Civile verso Terzi)/RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) nella quale 
venga indicato che la Stazione Appaltante è considerata "terzo" a tutti gli effetti ed in cui sia 
prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi 
confronti da parte dell’assicuratore, con un massimale unico non inferiore ad Euro 500.000,00.  
La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni 
contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell’appalto e per 
eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio 
svolto. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla 
mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero 
raggruppamento. 
Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'appaltatore alla 
Stazione Appaltante prima della stipula del contratto. 
 
Art. 18. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto  
In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’esternalizzazione del 
servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  
Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante 
e l’appaltatore, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono 
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rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.   
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, 
ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.  
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
 
Art. 19. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    
La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro 
ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di  avere direttamente o con delega a 
personale dipendente esaminato tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza 
delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver 
giudicato i servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato una verifica della 
disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.  
La successiva sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che 
regolano il presente appalto, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente 
capitolato prestazionale.  
 
Art. 20. Rinvio allo schema di contratto 
Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo 
schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto 
giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore, ed a porre ulteriori oneri a carico di quest’ultimo.  
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