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 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

PERIODO: TRIENNALE 01.04.2022 -31.03.2025 
 

ART.1 Oggetto 

1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca 

Comunale di Crespino 

 

ART. 2 Durata 

1. L’Affidamento diretto avrà la durata triennale a decorrere dal 01 aprile 2022 fino al 31 marzo 

2025, fatta salva l’ipotesi di un avvio posticipato del servizio nel caso in cui la procedura in corso 

non venga completata entro il termine del 31/03/2022. In tal caso il servizio triennale decorrerà 

dalla data di effettiva aggiudicazione del servizio. 

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), la durata del 

contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a sei 

mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 

stessi patti e condizioni. 
 

ART. 3 Importo 

1. L’importo (art. 35 c.4 C.C.) a base di gara per il triennio con eventuali sei mesi di proroga viene 

fissato in € 33.500.00 = i costi per oneri sicurezza sono pari a 0- (esente IVA ai sensi dell’art. 

10, comma 1°, punto 22 del D.P.R. 633/1972) calcolato su un monte ore previsto di presunte 

complessive n.1212 per il triennio  e n.202 per gli eventuali sei mesi di proroga, in particolare per 

anno sono previste : 

- nr. 8 ore settimanali di apertura al pubblico (48 settimane all’anno) pari a 384 ore; 

- nr. 20 ore annuali per attività di back-office: incontri con Sistema Bibliotecario Provinciale, incontri 

con Amministrazione comunale; 

- n° 8 eventi nel corso dell’anno (da programmare con l’Amministrazione) da precisarne il singolo 

importo nel relativo preventivo di spesa; 

- materiale di consumo (toner stampante, cancelleria  ecc.) per un importo presunto di  200,00 € annuo; 

Nello specifico: 

- n. ore presunte 1.152 ore di apertura al pubblico (di cui  nr. 384 per il periodo 

01.04.2022 -31.03.2023, nr. 384  per il periodo 01.04.2023 -31.03.2024  e nr.384 per il 

periodo 01.04.2024 -31.03.2025 e nr. 192 per proroga sei mesi. 

- n. 60 ore (di cui presunte n. 20 per il primo anno, n. 20 per il secondo anno, e nr.20 per il 

terzo anno e n° 10 per eventuale proroga sei mesi) , dedicate ad attività ulteriori da 

utilizzare, a titolo meramente esemplificativo, per la partecipazione alle riunioni/incontri 

da remoto con la Provincia di Rovigo presso il Sistema Bibliotecario provinciale di 

Rovigo (al quale è convenzionato  il Comune di Crespino), ad incontri con il Responsabile 

di Servizio e l’Amministrazione, all’organizzazione di eventi/corsi/uscite culturali 

organizzati dal Comune, ecc.; 

2. L’importo complessivo del triennio e eventuali sei mesi di proroga è di € 33.500,00 = è, 

pertanto, da intendersi comprensivo di tutte le prestazioni e oneri elencati sopra. 
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ART. 4 Dati tecnici  

Abitanti al 31.12.2021 1.737 

Centro sistema Crespino 

 

 

Ore apertura settimanale 8 

Giorni apertura settimanale 2 

Superficie totale mq. 204 mq 

Posti lettura 16 

Terminali p.c. operatore 1 

Terminali p.c. utenti 5 

Fotocopiatore/stampante 2stamp.+ 1 stamp/fotocopiatore 

Totale utenti attivi     2019=   76      2021=   63 

Prestiti locali     2019= 489      2021= 225 

Prestiti volumi ad altre biblioteche     2019= 196      2021= 144 

Prestiti volumi da altre biblioteche     2019= 157      2021=   37 

Totale patrimonio librario al 28.02.2022     9.634 

 

ART. 5 Sistema operativo di catalogazione 

1. Il sistema operativo di catalogazione usato è, al momento, il sistema operativo EASYCAT. 

 

ART. 6 Locali, attrezzature, materiali 

1. I locali adibiti a biblioteca comunale sono situati in  via Trieste n°33. 

2. Il Comune di Crespino mette a disposizione la postazione di lavoro e tutte le 

strumentazioni necessarie all’espletamento del servizio. 

3. Le spese di cancelleria /toner sono a carico della Ditta affidataria. 

4. Il Comune di Crespino sostiene,  tutte le spese relative  alla  strumentazione e alla loro usura. 
 

ART. 7 Prestazioni richieste 

1. L’aggiudicatario dovrà provvedere alle seguenti prestazioni nel rispetto scrupoloso di tutte le 

leggi e le disposizioni regolamentari, adottate e adottande, relative al funzionamento della 

biblioteca, mediante l’uso del sistema automatizzato EASYCAT  o di altro sistema gestionale che 

l’Amministrazione dovesse adottare nel periodo di vigenza contrattuale: 

a) gestione dei servizi di Front Office durante l’orario di apertura al pubblico della biblioteca 

(accoglienza, iscrizione utenti, prestito/restituzione/prenotazione ecc); 
b) gestione delle operazioni di interprestito ( a seguito di convenzione con Sistema Bibliotecario 

Provinciale); 

c) gestione dei quotidiani e periodici (registrazione, prestito degli arretrati, conservazione ed 
eliminazione periodica) a carico dell’affidatario; 

 

gestione dei quotidiani e periodici (registrazione, prestito degli arretrati, conservazione ed 

eliminazione periodica); 
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d) gestione dell’iter dei libri acquistati periodicamente dal Comune (ingressatura, 

aggregazione in catalogo, etichettatura, ecc.); 
e) gestione scarto documentale; 

f) gestione e utilizzo di Internet e banche dati e wi-fi; 

g) gestione dei servizi di Back Office (ricollocazione dei materiali, collocazione a scaffale 

delle nuove accessioni librarie e multimediali, riordino scaffali e ricollocazione tempestiva 

dei volumi rientrati dal prestito, ecc.); 

h) sorveglianza e riordino dei locali della biblioteca; 

i) apertura e chiusura dei locali; 
l)    gestione della fotocopiatrice (alimentazione carta e cambi toner) e rilascio di copie al      
pubblico; 

m)  partecipazione all’ideazione, organizzazione e gestione delle attività di promozione della 

biblioteca, con possibilità di svolgimento anche in orario serale e/o festivo; 

n) inserimento e gestione delle notizie, eventi e avvisi e documenti in genere sul sito comunale 

attraverso il personale referente Comunale  e sulla pagina Facebook o altri social network 

istituzionali del Comune; 

o) inserimento e aggiornamento delle notizie, eventi e avvisi in siti on-line di pubblicizzazione e 

promozione degli eventi; 

p) collaborazione all’organizzazione delle attività culturali della biblioteca: prenotazioni, 

predisposizione di locandine ed opuscoli e diffusione degli stessi anche tramite mailing list e 

comunicazione delle iniziative nel sito del Comune e su altri siti utili per la promozione del 

servizio e la pubblicizzazione delle iniziative culturali della biblioteca; 

q) collaborazione con il personale volontario, a seguito di Convenzione con il Comune di 

Crespino, che favorisce l’apertura della Biblioteca in altri tre giorni della settimana e la possibilità 

di prestito. 

 

2. Oltre alle prestazioni di cui al precedente punto n.1, l’aggiudicatario dovrà garantire le seguenti 

ulteriori prestazioni che non si intendono esaustive ma solo indicative e, pertanto, soggette a 

modifiche e/o integrazioni: 

• Partecipazione alle riunioni/incontri da remoto con la Provincia di Rovigo presso il 

Sistema Bibliotecario provinciale di Rovigo (con il quale è convenzionato  il Comune 

di Crespino), 

• Partecipazione ad incontri con il Responsabile di Servizio e l’Amministrazione, 

all’organizzazione di eventi/corsi/uscite culturali organizzati dal Comune, ecc.; 

 

3. All’aggiudicatario viene richiesta l’organizzazione di n° 8 eventi nel corso dell’anno per la 

ricorrenza di eventi particolari ad esempio : 27 gennaio “Giorno della Memoria”, 10 Febbraio 

“Giorno del Ricordo”, 8 Marzo “ Festa della donna”,  settembre “Notte bianca delle biblioteche”, 

Novembre “Giornata contro la violenza di genere”   ecc.  La proposta dovrà provenire 

dall’aggiudicatario e sottoposta all’attenzione del Responsabile del Servizio di riferimento prima 

della sua realizzazione. 

 

 

 

 
 



 

COMUNE DI CRESPINO 
Provincia di Rovigo 

 

 

Piazza Fetonte, 35-45030 Crespino (Tel. 0425/780490 – int.511) [Fax. 0425/785043] P.IVA 

00192710291 

Sito Internet: www.comune.crespino.ro.it  

 E-mail:assistentesociale@comune.crespino.ro.it 

ART. 8 Requisiti del personale dell’aggiudicatario 

1. Il personale dell’aggiudicatario deve tenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni 

circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto 

dell’ambiente in cui opera. 
2. L’aggiudicatario garantisce che: 

a) il personale impiegato per lo svolgimento delle attività di cui al presente appalto deve  

e s se r e  i n  posses so  de l  d ip loma  d i  l a u rea  i n  ambi to  uman i s t i co , con 

significative esperienze in attività analoghe; 

b) il personale impiegato è in grado di utilizzare i sistemi di gestione delle biblioteche ed in 

particolare EASYCAT, Piattaforma Fluxus, Mlol, Openweb e i principali applicativi di 

automazione di ufficio Microsoft Office e Open Office; 

c) il personale impiegato possiede consolidate conoscenze biblioteconomiche maturate in seguito a 

specifici percorsi formativi; 

d) siano organizzati programmi di formazione e aggiornamento del personale con spese a proprio 

carico; 

e) nei periodi di assenza del personale non programmabili, quali ad esempio assenze per malattia, 

la ditta aggiudicataria dovrà provvede alla sostituzione del personale entro 24 ore ad eccezione 

del periodo estivo e natalizio; 

f) nei periodi di assenza del personale programmati (esempio ferie) la ditta aggiudicataria dovrà 

garantire la continuità del servizio con personale sostitutivo ugualmente   qualificato e formato. 

2. I requisiti del personale devono essere comprovati a cura dell’aggiudicatario, il quale deve   fornire 

dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio, ed in riferimento ai quali 

dovrà presentare apposita dichiarazione attestante la sussistenza, in capo a ciascuno degli operatori 

impiegati nel servizio, dei requisiti richiesti. 

 

ART. 9 Modalità di esecuzione 

1. Le funzioni di indirizzo, direzione, controllo e programmazione delle attività e dei servizi sono 

esercitate dal Comune. L’aggiudicatario, nello svolgimento delle attività fornite a seguito del 

presente appalto, si impegna a rispettare integralmente le seguenti prescrizioni: 

a) immediata erogazione dei servizi agli utenti e riduzione al minimo dei periodi di attesa; 

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) cura ed uso esclusivamente per motivi di servizio di tutti i locali, attrezzature e i materiali di 

consumo utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. 

2. Il personale destinato al servizio dall’aggiudicatario concorda e definisce in linea di massima la 

propria presenza nei giorni e nelle fasce orarie con il Responsabile dell’Area culturale del Comune. 

3. Gli orari di apertura al pubblico della biblioteca sono determinati in. 8,00 ore settimanali. 

4. Sono previste quattro settimane di chiusura annuale della Biblioteca: due settimane in Agosto  e 

due  concomitanti con le festività  natalizie. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare: 

- l’orario di apertura al pubblico; 

-   il numero di ore di apertura settimanale, fermo restando il monte ore annuo   stimato; 

-   i periodi di chiusura annuale dandone comunicazione scritta alla ditta appaltatrice con almeno una 

settimana di anticipo. 
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ART. 10 Obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro: obblighi contrattuali, 

previdenziali e assistenziali 

1.Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Ente ed il personale addetto 

all’espletamento delle prestazioni assunte dall’aggiudicataria. Tutto il personale adibito al 

servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, opererà in regime di 

dipendenza e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore, sia nei confronti del 

committente, che nei confronti di terzi. 

2.L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del comparto e ad agire, nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge dei contratti. 

3.L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa. 

 

4. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente 

articolo determinano la risoluzione del contratto. 

 

 

ART. 11 Responsabilità della ditta aggiudicataria -assicurazione 
 

La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune e/o a terzi 

nell'espletamento dei servizi oggetto dell’affidamento, compreso al proprio personale. 

L'accertamento dei danni, se relativo a cose, sarà effettuato da un rappresentante del Comune e dal 

referente dell’affidamento o suo delegato, in modo tale da consentire all’aggiudicatario di intervenire 

nella stima. Qualora l’aggiudicatario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il 

Comune provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del 

risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla ditta aggiudicataria. 

Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione 

del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere 

direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sul 

deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro. 

La ditta aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa che 

preveda la copertura dei rischi per danni comunque arrecati a persone e cose nell’espletamento del 

servizio, anche dal personale dipendente/socio, con massimale unico non inferiore a €. 4.000.000,00 (euro 

quattromilioni,00) per sinistro. La copertura assicurativa dovrà essere stipulata con compagnia 

assicurativa regolarmente autorizzata all’esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere durata pari 

alla durata del contratto ed eventuale proroga, e dovrà prevedere l’obbligo di comunicazione al Comune 

da parte della compagnia di assicurazione nel caso di premi di polizza risultanti insoluti. 

Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra dovrà essere prodotto in copia al Comune. 

 

 

ART. 12 Obblighi dell’Amministrazione comunale 

1. L’Amministrazione comunale si impegna a mettere in grado l’aggiudicatario di svolgere 

correttamente il servizio in oggetto, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria 

competenza. 
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ART. 13 Condizioni di pagamento e tracciabilità 

La fatturazione dei servizi dovrà effettuarsi a norma di legge; il Comune, in quanto ente pubblico, è 

soggetto alla normativa vigente in materia di Split Payment e Fatturazione Elettronica. La fattura dovrà 

essere intestata al Comune di Crespino Piazza Fetonte n. 35 - 45030 Crespino (RO) e dovrà pervenire in 

formato elettronico utilizzando il Codice Univoco Ufficio: UFR65E.  

Il pagamento del corrispettivo determinato in sede di Affidamento, sarà effettuato dietro presentazione di 

regolari fatture mensili, pervenute in formato elettronico, le quali dovranno riportare il numero di ore 

svolte nel mese di riferimento. Le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno inoltre riportare 

obbligatoriamente in modo chiaro ed indelebile: 

1. estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; 

2. codice CIG; 

3. imponibile distinto dall’IVA  solo per gli eventi e materiale di consumo. 

L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 

136/2010 e s.m.i.. In particolare i pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati su conti 

correnti dedicati accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico 

bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità ed 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati entro sette giorni 

dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall’avvio del servizio. Il Comune risolverà di 

diritto il contratto qualora le transazioni relative al presente affidamento, siano state eseguite senza 

avvalersi delle modalità di cui sopra ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010. 

Il pagamento del servizio prestato avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 

elettronica al protocollo generale del Comune, a mezzo di bonifico bancario, salvo contestazioni 

che saranno sollevate entro il termine predetto. 
 

ART. 14 Subappalto 

1. È vietato all’aggiudicatario di subappaltare ad altri, totalmente o in parte, il servizio appaltato. 

Inoltre è fatto divieto di cedere il contratto sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e 

risarcimento di eventuali danni . 

 

ART. 15 Penali 

1. L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di 

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. 

2. La formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione 

commessa mediante richiamo scritto (notificato con raccomandata o tramite posta certificata) e 

l’assegnazione di un termine di giorni 5 (cinque) lavorativi per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. 

3. Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento 

dell’Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera da un minimo di € 36,00 a un massimo di € 

120,00, in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo o all’inadempimento, penali che 

non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto 

contrattuale. 

4. Nel caso la situazione di disservizio - dovuta al mancato rispetto dell’offerta tecnica 

presentata e delle prestazioni indicate all’art. 7 – che ha dato luogo all’applicazione di penali, si 

dovesse verificare per più di 3 (tre) volte l’anno, l’Amministrazione comunale potrà risolvere di 
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diritto il rapporto, fatto salvo in tutti i casi l’incameramento della cauzione ed il risarcimento dei 

danni. 

5. Nel caso in cui l’impresa non sostituisse gli operatori assenti o si dovessero verificare 

interruzioni di servizio è prevista l’applicazione della penale di € 120,00 al giorno (oltre al 

rimborso dell'eventuale somma pagata dal Comune per assicurare il servizio). La somma sarà 

decurtata dalla prima fatturazione successiva all’evento e risolto il contratto qualora le 

giustificazioni addotte non fossero sufficienti a giustificare la mancanza. Dal terzo giorno di 

mancata esecuzione si considererà come abbandono del servizio con conseguente risoluzione del 

contratto. 

 

ART. 16 Risoluzione del contratto 

1. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per 

rivalsa di danni, nei seguenti casi: 

a) sospensione o abbandono del servizio, salvo che per causa di forza maggiore; 

b) per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno solare che il comune giudicherà 

non più sanzionabili tramite penali; 

c) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'Appaltatore o del personale 

dell'impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio; 
d) per interruzione immotivata del servizio; 

e) quando la Ditta Appaltatrice si renda colpevole di frode e in caso di apertura di procedura 

fallimentare; 

f) mancata consegna dei contratti di assicurazione per responsabilità civile verso terzi entro i 

termini previsti; 

g) ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda 

impossibile la prosecuzione dell'Appalto, a termini dell'art.1453 del Codice Civile e del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

 

2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a 

seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o 

PEC.  

3. In caso di risoluzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al 

secondo miglior offerente. 

 

ART. 17 Cauzione Definitiva 

Il concorrente che risulti aggiudicatario è tenuto, ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti: 

- a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, IVA esclusa, a 

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 

rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 

La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria ovvero polizza 

assicurativa, purché rilasciate da ente autorizzato. Essa dovrà contenere: 

- l’impegno della Banca o della compagnia assicurativa a versare l’importo della cauzione a 

semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, con rinuncia al beneficio della 
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preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del codice civile, nonché la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 

- una validità temporale non inferiore a quella del contratto e dovrà comunque avere efficacia 

fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche da semplice restituzione del 

documento di garanzia) con la quale l’Amministrazione appaltante attesterà l’assenza ovvero la 

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del 

contratto di cui trattasi. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento del 

servizio. 

La garanzia sarà restituita all’impresa affidataria solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e 

consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra eventuale 

pendenza. 

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali, per 

inadempimento o per risarcire il danno che l’Amministrazione abbia patito in corso di 

esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà 

essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. 

Resta salva la facoltà per il Comune dell’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 

cauzione risultasse insufficiente. 

 

ART. 18 Stipulazione del contratto 

 

Il contratto sarà concluso e stipulato tramite la piattaforma Mepa in seguito all’esito positivo 

delle verifiche previste dal Codice dei Contratti. Tale stipula nei tempi e nei modi previsti 

dall’art. 76 commi 5 e 6 del D.lgs 50/2016. 

Eventuali spese o oneri previsti dalle vigenti leggi in materia sono a carico della ditta affidataria, 

ad eccezione dell’IVA che per legge è a carico della stazione appaltante. Il Comune di Crespino 

si riserva la facoltà di dare immediata esecuzione al servizio qualora si presentassero particolari 

ragioni d’urgenza, secondo quanto previsto dall’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 

    ART. 19  Revisione prezzi 

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, pertanto i 

corrispettivi ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. 
 

ART. 20 Trattamento dei dati personali 

1. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto 

d’ufficio nonché la protezione dei dati personali, in osservanza del Regolamento UE 679/2016 nel 

d.lgs. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e della deontologia professionale, ed è da 

considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui 

viene a contatto. 
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2. L’Impresa aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni 

di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. 

3. L’Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del 

responsabile del trattamento dati. 
 

ART. 21 Controversie 

 Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto, non risolte 

 in via amministrativa, è competente il Foro di Rovigo. 

 
ART. 22 Rinvio a norme e regolamenti 

  Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle norme e    

ai regolamenti vigenti in materia. 

 

   ART. 23 Responsabile del Procedimento 

   Il Dirigente del Servizio sociale e culturale del Comune di Crespino è Responsabile di tale     

procedura. 


