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PRESENTAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO VEZ RETE BIBLIOTECHE VENEZIA 

La Biblioteca Civica VEZ è la maggiore biblioteca di pubblica lettura del Comune di Venezia e ricopre un
ruolo  gestionale  e  di  coordinamento  della  Rete  Biblioteche  Venezia (R.B.V.),  formata  da  diciotto
biblioteche comunali di pubblica lettura e specialistiche, da due biblioteche regionali e da una biblioteca
privata. È situata nel complesso Villa Erizzo, formato dal corpo centrale VEZ e dalla Foresteria, collocato
nel centro cittadino di Venezia-Mestre con un ingresso principale rivolto verso Piazza Donatori di Sangue
e ingresso laterale per la Foresteria da via Querini.

La Biblioteca VEZ, intesa come grande biblioteca diffusa, ha  fondi speciali e antichi nonché collezioni
distribuite su tutto il territorio comunale nelle diverse sedi bibliotecarie .

In particolare, tra i servizi bibliotecari comunali si trovano le sezioni specialistiche per bambini e ragazzi
VEZ Junior, situata nella Foresteria di villa Erizzo, e Lorenzo Bettini di Venezia – San Provolo.  Dal 2014
R.B.V. partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale attraverso il Polo VIA della Regione del Veneto. 

La Biblioteca civica VEZ e la Rete Biblioteche Venezia dipendono da un unico Servizio della Direzione
Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle tradizioni.

Per maggiori informazioni sulla Rete Biblioteche Venezia e la Biblioteca Civica VEZ (superficie destinata al
pubblico; posti studio; collezioni particolari; caratteristiche; servizi, ecc..) si invita a consultare le pagine
dedicate sul sito del Comune di Venezia:

http://www.comune.venezia.it/content/rete-biblioteche-venezia 
http://www.comune.venezia.it/content/le-biblioteche-della-rete
http://www.comune.venezia.it/content/biblioteca-civica-vez
http://www.comune.venezia.it/content/documenti-e-statistiche.

L'Amministrazione comunale, tenuto conto dell'esito positivo della sperimentazione oraria di apertura del
servizio Biblioteca Civica VEZ in orario serale e nei giorni di sabato e domenica,  realizzatosi nel corso del
2016, intende mantenere l'indice di apertura del suddetto servizio e nel contempo potenziare in orario
pomeridiano il servizio bibliotecario rivolto a bambini e ragazzi in Centro storico, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili.

Attualmente  il  personale  comunale  assegnato  al  servizio  Biblioteca  VEZ,  Rete  Biblioteche  Venezia,

Centro servizi  rete bibliotecaria e archivistica non è sufficiente per garantire la copertura degli orari  di
apertura dei servizi che ne derivano. 

Da settembre 2016 è in corso una revisione dei servizi bibliotecari comunali che porterà ad un nuovo
assetto delle biblioteche in base alla loro specificità, funzione, localizzazione territoriale. Di conseguenza
anche l'organizzazione del lavoro, che sarà soggetta a cambiamenti volti a garantire il miglioramento del
servizio, è alla data attuale in definizione. 

Diventa pertanto indispensabile avvalersi temporaneamente della collaborazione di aziende esterne che si
inseriscano in un'ottica di flessibilità del lavoro per quanto concerne, in particolare, le sedi di lavoro al fine
di integrare e completare l'orario dei servizi della Rete Biblioteche Venezia.
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ART. 1) LOCALIZZAZIONE PRINCIPALE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI RICHIESTI

I servizi indicati nel presente Capitolato Speciale dovranno essere effettuati principalmente presso:

� Complesso Villa Erizzo, Piazza Donatori di Sangue 10 – 30171 VENEZIA-MESTRE

� Biblioteca dei bambini e dei ragazzi "Lorenzo Bettini", Campo San Provolo 4704 A - Castello, Venezia

Sulla base della riorganizzazione del Servizio, potranno intervenire ulteriori necessità di prestazione del
servizio nell'ambito della Rete Biblioteche Venezia che verranno tempestivamente comunicate dall'Ente
appaltante.

ART. 2) OGGETTO, TIPOLOGIA E DURATA DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di servizi bibliotecari informativi e di supporto per il Servizio
Biblioteca VEZ, Rete Biblioteche Venezia, Centro servizi rete bibliotecaria e archivistica. I servizi di cui si
necessita,  descritti  all’art.  5,  rientrano nei servizi  bibliotecari  quali  informazione bibliografica e ricerca,
ricolloco,  riordino,  distribuzione,  ecc.,  e  potranno essere  forniti  anche in compresenza con personale
comunale.

La durata prevista è di 24 mesi con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

ART. 3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Barbara  Vanin  responsabile  del   Servizio  VEZ Rete
Biblioteche Venezia, Centro Servizi Rete Bibliotecaria e Archivistica Civica Mestre - Settore  Biblioteche e
Archivio della Comunicazione  – Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni del
Comune di Venezia.

ART. 4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 con aggiudicazione mediante  il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valutata sulla
base dei seguenti criteri: 1) prezzo: punteggio massimo 40/100; 2) Progetto tecnico relativo alla qualità dei
servizi forniti: punteggio massimo 60/100.

ART. 5) DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO 

I servizi richiesti si qualificano prevalentemente come servizi bibliotecari di front-office quali: accoglienza,
prestito/restituzione,  assistenza  nella  ricerca,  informazione  bibliografica;  servizi  di  supporto  alla
circolazione  dei  documenti  e  riordino  delle  collezioni;  gestione  degli  immobili,  controllo  delle  sale  e
sicurezza  delle  persone  e  degli  edifici.  In  coordinamento  con  le  progettualità  didattiche  predisposte
dall'Ente committente, si richiedono attività di promozione alla lettura e di valorizzazione e promozione dei
servizi della biblioteca sia per un pubblico adulto che per la fascia 0-14 anni. 

La descrizione dei servizi  oggetto del presente appalto, va considerata come una sintesi di più azioni
legate fra loro per tipicità, analogia e sequenzialità. Pertanto ogni attività non puntualmente indicata, ma
omogenea e inseribile nelle categorie esposte, è da considerarsi compresa e dovuta.

Elenco dei servizi richiesti:
- Apertura e chiusura delle sedi delle biblioteche, con particolare attenzione a finestre, porte e porte

tagliafuoco, all’eventuale avvio/spegnimento di attrezzature e tecnologie, all’attivazione del sistema di
allarme, nel rigoroso rispetto degli orari di apertura e chiusura definiti dall’Amministrazione Comunale;

- Predisposizione dei locali e delle attrezzature per l’avvio dei servizi prima dell’apertura;
- Controllo e sorveglianza del pubblico nelle sale; 
- Accoglienza  e  informazione  generale  sull’uso  dei  servizi  offerti  dalle  biblioteche  e  informazioni  di

comunità;
- Nuove iscrizioni, associazioni e rinnovi di iscrizione;
- Ricerca e informazione bibliografica;
- Attività di promozione alla lettura e promozione dei servizi bibliotecari per adulti;
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- Attività didattico-laboratoriale di promozione alla lettura e promozione dei servizi bibliotecari rivolti  ai
bambini e ragazzi (fascia di età 0-14 anni).

- Cura delle vetrine espositive quando necessario;
- Raccolta e compilazione, da parte dell'operatore allo sportello di reference, delle richieste di prestito

interbibliotecario  all'interno  della  Rete  Biblioteche  Venezia,  all'interno  del  territorio  provinciale,
nazionale e document delivery;

- Coordinamento del gruppo di lavoro, in presenza, nelle giornate di sabato e domenica e durante l'orario
serale infrasettimanale;

- Guida a scaffale;
- Prestiti, restituzioni e rinnovi di prestito;
- Richiami e solleciti alla restituzione per documenti a prestito in ritardo e prenotati;
- Servizio prenotazioni;
- Guida alla consultazione dei cataloghi della biblioteca on-line;
- Informazione bibliografica di primo e secondo livello;
- Assistenza per la consultazione di microfilm;
- Ritiro dei quotidiani, trattamento, esposizione e riordino di quotidiani e periodici negli appositi scaffali e

controllo contabile giornaliero;
- Ritiro e consegna di documenti per il servizio di prestito interbibliotecario fra le biblioteche della rete

coordinato dalla Biblioteca Vez;
- Assistenza all’uso della postazione per ipovedenti;
- Informazione  e  assistenza  al  pubblico  sull’uso  di  postazioni  multifunzione  (stampe,  duplicazioni

documenti  in  self-service,  scansioni…),  postazioni  di  cittadinanza  digitale  per  accesso ad internet,
compreso il  rifornimento dei necessari  materiali  di consumo, segnalando ai  preposti  l'approssimarsi
dell'esaurimento delle scorte nonché eventuali guasti;

- Segnalazione dei documenti rovinati da inviare alla manutenzione o allo scarto;
- Segnalazione dei guasti rilevati dagli utenti all'attrezzatura delle biblioteche;
- Gestione apertura e chiusura cancello posteriore della Biblioteca Vez;
- Accompagnamento persone disabili per l'ingresso e l'uscita dalle biblioteche;
- Controllo a monitor di quanto rilevato dalle telecamere interne;
- Sorveglianza entrate e uscite e controllo deposito borse;
- Gestione emergenze (personale certificato AGE);
- Gestione richieste degli utenti per documenti conservati nel deposito di Villa Erizzo;
- Controllo, consegna, restituzione e ricolloco dei documenti consultati in sede;
- Eventuale raccolta dati o campionature per fini statistici relativi ai servizi erogati, su indicazione e con le

modalità richieste dall'Ente Committente;
- Ricollocazione e riordino dei documenti a scaffale aperto o chiuso e nei depositi;
- Segnalazione dei documenti mancanti sulla base di specifiche procedure indicate dal committente;
- Riordino degli arredi durante e a fine giornata;
- Vendita documenti scartati, riscossione more, vendita eventuali gadget ecc.;
- Gestione desiderata utenti;
- Eventuale attività di supporto nella gestione dei documenti multimediali esposti e a deposito;
- Rilevazione incongruenze ed errori sulla segnaletica di orientamento ed espositiva a scaffale;
- Partecipazione del coordinatore interno agli incontri settimanali di coordinamento con i responsabili del

Servizio Bibliotecario.

ART.6) ORARI  E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Si riportano  di seguito gli orari  che dovranno essere forniti tramite la gestione in appalto per garantire
l’apertura  al  pubblico  della  Biblioteca  Civica  Vez,  tenendo conto  anche  dei 30  minuti  calcolati  come
necessari per aprire  e/o chiudere la biblioteca (controlli e messa in sicurezza dell'edificio).  
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Giorni Orari apertura al 
pubblico

Orari di servizio in 
appalto

Lunedì 14:30 – 22:30 19:00 – 23:00

Martedì 9:00 – 22:30 19:00 – 23:00

Mercoledì 9:00 – 22:30 19:00 – 23:00

Giovedì 9:00 – 22:30 19:00 – 23:00

Venerdì 9:00 – 22:30 19:00 – 23:00

Sabato 9:00 – 19:00 8:30 – 19:30

Domenica 9:00 – 19:00 8:30 – 19:30

Con la seguente organizzazione degli sportelli e dei servizi:

� Nelle  giornate  di  sabato  e  domenica:  è  necessaria  la  presenza  di  almeno tre  sportelli  informativi
(reference, ricerca  e informazioni varie) e di un servizio di distribuzione, con le seguenti mansioni di
massima che potrebbero subire modifiche in base alle diverse esigenze del Servizio: 

1. Primo sportello: bancone di accoglienza con obbligo di presidio costante che si occupa di sorveglianza
ambientale e degli accessi, di accoglienza, di informazioni di orientamento interno, presentazione dei
servizi e delle regole d'uso e servizi veloci come restituzioni e prestiti.

2. Secondo sportello: postazione di consulenza informativa, informazione bibliografica, ricerca, iscrizioni e
prestito, situato in uno spazio laterale al primo piano della Villa.

3. Terzo  sportello:  postazione  multimedia  al  primo  piano,  con  funzioni  di  iscrizione,  informazione
bibliografica e ricerca con particolare attenzione a cinema e musica, prestiti, restituzioni, assistenza di
base alle postazioni di navigazione in rete, presidio dell'area e recupero documenti dal deposito. 

4. Quarto  “sportello/servizio”:  servizio  di  distribuzione  documentaria  per  i  documenti  da  reperire  nei
depositi o a scaffale aperto, a disposizione dei tre sportelli. Quando possibile il servizio di distribuzione
provvede anche al ricolloco dei documenti rientrati.

� Apertura  serale  dal  lunedì  al  venerdì:  sono  previsti  due  sportelli  attivi  che  saranno  indicati  dal
Committente; inoltre deve essere previsto un terzo operatore per il servizio di distribuzione, ricolloco e
controllo ambientale.

Per  quanto riguarda la  Biblioteca Bettini,  è richiesta la presenza di  due operatori  per la copertura di
almeno due pomeriggi alla settimana, indicativamente dalle ore 15.30 alle 19.30, a presidiare i due piani
della biblioteca con compiti informativi (reference, ricerca e informazioni varie) e di distribuzione, nonché
per lo svolgimento di  attività di promozione alla lettura e didattico laboratoriale dedicata  alla fascia di età
0-14 anni in coordinamento con l'Ente Committente.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  modificare  e/o  adattare  gli  orari  di  servizio  sulla  base  del
calendario, ma anche a seguito di successive verifiche o per specifiche esigenze, per interventi migliorativi
in corso di appalto, programmi speciali ecc.. Ogni variazione sarà opportunamente comunicata.

Nell’arco dei dodici  mesi, sulla base dei calendari  e delle ricorrenze, sono previste indicativamente le
seguenti  variazioni  ordinarie  di  orario  e/o chiusure:  1)  eventuale riduzione di  orario  e  di  servizi  nella
giornata precedente le festività di Pasqua, Natale, fine anno; 2) eventuale riduzione di orario durante il
periodo estivo;  3) eventuale modifica dell'articolazione oraria giornaliera in caso di attività di promozione
ordinaria e/o straordinaria che prevedano servizi organizzativi e di assistenza anche con la presenza di
personale comunale; 4) chiusure “ponte” valutate di volta in volta dal committente; 5) chiusure per festività
infrasettimanali.
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Art. 7) COSTRUZIONE E DEFINIZIONE SETTIMANALE DEL MONTE ORE 

L'unità  di  misura  temporale  è  l'anno,  ovvero  12 mesi  consecutivi  dalla data di  avvio  del  contratto  di
fornitura. 

Biblioteca civica VEZ

Considerati la dislocazione e il numero degli sportelli, dei servizi e degli immobili, la distribuzione delle
collezioni, le ore di apertura al pubblico richieste e l'orario continuato, il fabbisogno orario è stato definito
sulla base delle seguenti considerazioni/valutazioni generali.

a)  Nelle giornate di sabato e domenica, alle 44 ore complessive di  servizio giornaliero (11 ore per 4
operatori),  comprensive del tempo per l'apertura e la chiusura dei servizi,  sono  aggiunte due ore da
utilizzare per la sovrapposizione di 30 minuti per ognuno dei quattro servizi in occasione dell'eventuale
cambio  turno di metà giornata, tempo questo ritenuto indispensabile  per il passaggio di consegne tra
personale in servizio uscente ed entrante e/o per procedere al  ricolloco dei documenti rientrati. Non è
prevista la pausa pranzo né altre pause;

b) Dal lunedì al venerdì l’orario complessivo è pari a 12 ore (4 ore per 3 operatori), comprensive del tempo
per  la chiusura dei servizi;

c) Vanno inoltre previste 2 ore settimanali per coordinamento, consegne e verifiche tra il coordinatore
interno e il committente, da effettuarsi indicativamente in una delle mattinate di lunedì o venerdì in base ad
accordi successivi.

Il monte ore massimo settimanale previsto per la Biblioteca Civica  VEZ è quindi pari a 154 ore.

Biblioteca Bettini 

Ai fini del potenziamento dell’orario pomeridiano della Biblioteca Bettini, il monte ore previsto è di almeno
16 ore settimanali (da distribuirsi dal lunedì al sabato) per la copertura di due pomeriggi, indicativamente
dalle ore 15.30 alle 19.30, con la presenza di due operatori.

ART. 8) STRUMENTI INFORMATICI E STANDARD BIBLIOTECONOMICI IN USO

I  servizi  bibliotecari  utilizzano  i  seguenti  strumenti  informatici:  personal  computer  collegati  alla  rete
comunale, lettori ottici per bar-code, fotocopiatrici di servizio e self-service, stampanti di servizio in rete
anche multifunzione; i seguenti software: LibreOffice, webmail Zimbra, Sebina Open Library (S.O.L.) per
la gestione del  catalogo e dei  servizi  bibliografici  al  pubblico.   Al  personale della ditta  aggiudicataria
dell'appalto saranno fornite le credenziali di accesso ai sistemi previa verifica del livello di conoscenza del
sw gestionale  S.O.L.  richiesto. I documenti sono ordinati in parte secondo la Classificazione Decimale
Dewey e in parte con il Sistema Bibliometrico. Per la descrizione e catalogazione documentaria vengono
applicati  gli  standard  comunemente  usati  a  livello  nazionale:  I.S.B.D.,  R.I.C.A.,  ReICat,  C.D.D.,
Soggettario e Nuovo Soggettario di Firenze.

ART. 9) MODALITA’ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

La  Ditta  appaltatrice,  nello  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  appalto,  agirà  in  piena
autonomia  gestionale  e  operativa,  con  l’assunzione  dei  rischi  che  l’esecuzione  del  presente  appalto
comporta, organizzando il proprio personale secondo criteri orientati all’efficienza, all’efficacia dei servizi
erogati, e tesi al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale.

I servizi descritti all’art. 5 del presente capitolato, da effettuarsi nelle sedi indicate all’art. 1 e negli orari
indicati  all’art.  6, dovranno essere svolti  con particolare attenzione alla peculiarità delle collezioni  e ai
bisogni dei cittadini con la consapevolezza che si sta gestendo un servizio comunale e nello specifico una
Biblioteca  Pubblica,  nel  pieno  rispetto  di  quanto  previsto  dai  regolamenti  e  dalle  procedure  adottate
dall’Ente. 

ART. 10) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti economici di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 che abbiano
tra le finalità statutarie o nella certificazione di attività rilasciata dalla Camera di Commercio, l'indicazione
della capacità specifica di svolgimento dei servizi bibliotecari richiesti.
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I soggetti concorrenti devono:

- essere in possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

- essere  in  possesso  della  certificazione  di  qualità  UNI  EN  ISO  9001  riferita  ai  servizi  oggetto
dell'appalto, rilasciata dagli enti certificatori ufficiali;

- essere  in  possesso  della  certificazione  etica  (SA 8000)  aggiornata  emessa  dai  relativi  organismi
accreditati;

- avere avuto un numero medio di dipendenti nel corso dell'ultimo triennio non inferiore a 30;

- aver prestato presso biblioteche di comuni con più di  50.000 abitanti  e nel corso dell'ultimo triennio,
analoghi servizi di reference bibliotecario;

e inoltre:

- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione del bando di
gara, per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, un fatturato non inferiore ad € 500.000,00=;

- presentare dichiarazione di almeno due istituti bancari attestanti la capacità finanziaria ed economica
del concorrente.

ART. 11) REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'appalto  di  servizi  oggetto  del  presente  capitolato  è  finalizzato  a  garantire  l'apertura  del  servizio  di
biblioteca, le mansioni richieste sono quelle tipiche del bibliotecario e/o di assistente di biblioteca.  

Considerato che il capitale vero di una biblioteca pubblica sono gli utenti, è assolutamente necessario che
il  personale  abbia  ottime  qualità  di  relazione,  conoscenza  delle  tecniche di  gestione dei  conflitti,  sia
assertivo, aperto e disponibile verso chiunque acceda ai Servizi e nel contempo abbia anche la capacità di
far comprendere a tutti la necessità di applicare delle regole e il dovere di ciascuno di rispettarle.

Il  personale incaricato di svolgere i servizi  bibliotecari  indicati all'art. 5 del Capitolato dovrà possedere
obbligatoriamente almeno uno dei seguenti titoli  culturali e professionali : 

Per il personale in possesso di laurea specifica:

Classi di laurea di primo livello (triennale) o magistrale (DM 509/99 e 270/2004) in:

Lettere,  Scienze  dei  Beni  Culturali  o  Beni  Culturali,  Scienze  della  comunicazione,  Scienze  storiche,
tecnologie  per  la  conservazione e  il  restauro  dei  Beni  Culturali,  o  lauree  (vecchio  ordinamento)  più
l’esperienza documentata di almeno 1 anno, anche con orario parziale, presso una biblioteca pubblica o
conservativa, in servizi bibliotecari analoghi a quelli descritti all’art. 5.

Per formazioni universitarie diverse:

Laurea (vecchio  ordinamento),  laurea specialistica  (ex  DM 509/99)  o laurea magistrale come da DM
270/04, laurea di primo livello, in altre materie con l’esperienza documentata di almeno 3 anni, anche con
orario  parziale,  presso una biblioteca pubblica  o  conservativa,  in  servizi  bibliotecari  analoghi  a  quelli
descritti all’art. 5.

È ammesso personale non in possesso di laurea solo se mantenuto in servizio ai sensi della clausola di
salvaguardia sociale di cui all’art. 27 del presente capitolato.

Per il personale da destinare al servizio bibliotecario presso la biblioteca Bettini è inoltre richiesto, oltre ad
almeno uno dei requisiti precedenti, anche:

Esperienza documentata in ambito didattico-laboratoriale e di promozione alla lettura, di almeno 3 anni,
presso una biblioteca pubblica con servizi bibliotecari destinati a bambini e ragazzi  e/o propensione al
lavoro con l’infanzia/prima adolescenza.

È obbligatoria per gli  operatori  che si  occuperanno della maggior  parte  dei  servizi  richiesti  la
conoscenza del software gestionale Sebina Open Library  (S.O.L.) per i seguenti profili di accesso:
gestione del prestito locale e ILL; gruppo servizi di base anagrafica utenti; gruppo servizi base psw utenti.
Documentata la conoscenza del sw per le funzioni richieste, sarà nostra cura richiedere  le credenziali al
Polo regionale Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale.
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È richiesta la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta di primo livello (B1 o B2) o la conoscenza
scolastica a livello di scuola media superiore. 

Per la tipologia di servizi di cui si necessita  tutto il personale incaricato di svolgere i servizi richiesti all'art.
5, dovrà essere inquadrato almeno nel III livello previsto dal contratto Nazionale Multiservizi - che si riporta
solo a titolo di esempio - o in analogo livello per altri contratti, maggiormente rappresentativi, specifici per
la gestione dei Beni Culturali con particolare riferimento alle biblioteche.

Tutto il  personale impiegato  nell’ambito del  presente  appalto deve  possedere formazione specifica in
materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,  in conformità a quanto
previsto dall’allegato IX del DM 10 marzo 1998 per attività a rischio di incendio  medio ed in materia di
pronto soccorso  azienda Gruppo B  (corso 12 ore) ai sensi D.M 15 Luglio 2003, n.388. In carenza della
suddetta formazione, la Ditta appaltante dovrà provvedere alla stessa entro e non oltre il primo mese di
inizio dei servizi  previsti  nell’ambito del presente appalto e al di fuori dell'orario di servizio oggetto del
presente appalto.

La suddetta formazione se già posseduta, dovrà essere documentata al momento dell’avvio dei servizi di
cui  al  presente  capitolato,  se  fatta  ad  inizio  appalto  dovrà  essere  comunicata,  mediante  apposita
dichiarazione prodotta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, rilasciata dal Titolare o
Legale rappresentante e corredata dal timbro della Ditta, da far pervenire all’Amministrazione Comunale
entro 30 giorni dalla data di espletamento dei corsi.

Per  tutto  il  personale  incaricato  di  svolgere  i  servizi  oggetto  del  presente  appalto  è  richiesta
obbligatoriamente la certificazione A.G.E.

In caso di assenze programmate o impreviste il personale incaricato della sostituzione deve possedere gli
stessi titoli e la stessa formazione richiesta dal presente articolo oltre alle certificazione di sicurezza e alla
conoscenza ambientale necessaria per i servizi richiesti. 

Ad avvio dei servizi  sarà richiesto all'Appaltatore di documentare per il personale incaricato tutti  i titoli
richiesti  (salvo  per  quanto  riguarda  il  personale  mantenuto  in  servizio  ai  sensi  della  clausola  di
salvaguardia sociale di cui all’art. 27 del presente capitolato): scolastici, professionali, conoscenza della
lingua e  del  software gestionale  oltre a  quelli  altrettanto obbligatori  relativi  alla  sicurezza  e  i  livelli  di
inquadramento.

ART. 12) COORDINATORE INTERNO DEL PERSONALE 

Si richiede alla Ditta Aggiudicataria di nominare un coordinatore interno qualificato e individuato tra coloro
che svolgeranno i servizi  richiesti,  e pertanto sempre presente durante l'esecuzione della fornitura. La
figura  del  coordinatore  interno,  per  il  quale  si  chiede  di  conoscere  il  curriculum ad  avvio  d'appalto,
rappresenta il punto di contatto tra l’Ente Committente e la Ditta Aggiudicataria. A questo proposito sono
state  riservate 2  ore  settimanali,  già comprese nel  monte  ore  generale,  per  i  necessari  contatti  che
potranno essere effettuati di venerdì o di lunedì previo accordo da definirsi ad inizio appalto.

Il coordinatore dovrà essere munito di telefono cellulare di servizio fornito dalla Ditta appaltatrice al fine
della sua reperibilità da parte del Committente. Il nominativo del coordinatore, il curriculum e il numero del
cellulare di servizio dovranno essere comunicati al responsabile del procedimento ad avvio d'appalto. La
Ditta appaltatrice è tenuta a nominare un sostituto del coordinatore, sempre interno del gruppo di lavoro.

Nel  caso  di  sostituzione  definitiva  del  coordinatore,  la  Ditta  aggiudicataria  deve  comunicare  al
Responsabile del Procedimento il nominativo del nuovo coordinatore e il relativo recapito telefonico prima
possibile e comunque nell'arco dei cinque giorni feriali prima dell'inizio del successivo turno di servizio. 

ART. 13) FUNZIONI DEL COORDINATORE INTERNO

Le funzioni del coordinatore interno del personale sono:

- Organizzare il personale in funzione dei servizi richiesti dall’Ente Committente;

- Predisporre gli orari e  la turnistica di servizio da inviare con congruo anticipo (tempo da definire in
fase di redazione del verbale di avvio della fornitura) al referente per L’Ente.
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- Provvedere alle sostituzioni per assenze programmate, procedere in tempo reale alle sostituzioni per
le  assenze  impreviste  e  intervenire  in  caso  di  necessità  adottando  le  soluzioni  più  adeguate,
garantendo sempre e comunque la qualità dei servizi richiesti.

- Mantenere i  contatti  con il  referente  per l’Ente per  le verifiche periodiche sul  funzionamento dei
servizi e sull’applicazione delle procedure, per le eventuali consegne settimanali e per affrontare le
problematiche emerse durante la fornitura dei servizi richiesti.

- Mantenere un rapporto di relazione continua con gli operatori per tutti quegli aspetti che riguardano i
servizi  oggetto  del  presente  appalto  anche  tramite  riunioni  periodiche  a  carico  della  Ditta
aggiudicataria.

- Suggerire, nel caso, eventuali miglioramenti per l’organizzazione e l’erogazione dei servizi.

- Rilevare e riferire in tempo reale e in forma scritta tutte le problematiche relative ai servizi oltre agli
eventuali  guasti  ad  arredi  e  attrezzature,  malfunzionamenti  di  impianti,  ecc..,  capitati  durante
l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. 

- Segnalare e riferire su eventuali  momenti  di  criticità o conflitti  con il  pubblico e sulle modalità di
gestione  adottate  e  comunque  per  tutti  i  problemi  “socio-ambientali  oltre  che  biblioteconomici”,
emergenti nel corso dello svolgimento dei servizi.

- Sovrintendere all'andamento giornaliero generale dei servizi in termini di: coordinamento, sicurezza
del personale e del pubblico e funzionamento generale della Biblioteca. 

ART. 14) IL RESPONSABILE  AZIENDALE

Per tutti  gli  aspetti  relativi  all'esecuzione contrattuale in termini gestionali, amministrativi  ed economici,
viene richiesto alla Ditta Aggiudicataria di  comunicare all’Ente committente il  nome del  Responsabile
Aziendale di Progetto con i necessari recapiti.

ART. 15) DEFINIZIONE DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO

L'importo complessivo stimato dell’appalto per i due anni di affidamento è di complessivi euro 330.000,00=
(fuori  campo IVA, art.  10, co. 22 del  DPR 633/1972 e s.m.i.),  calcolato applicando un  prezzo orario
medio di € 18.73=, che costituisce pertanto l’importo a base d’asta soggetto a ribasso, per la fornitura di
almeno 8.823 ore lavorative annue, di cui:

� n. 8008 ore per l'apertura della Biblioteca Civica VEZ dal lunedì al venerdì in orario serale e nelle
giornate di sabato e domenica per dodici mesi consecutivi a partire dall'avvio del contratto 

� almeno n 815 ore per l’apertura della Biblioteca Bettini due volte alla settimana in orario pomeridiano 

Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di impiegare totalmente l’importo impegnato fino al
raggiungimento del numero massimo di ore acquisibili in relazione alla misura del ribasso sul prezzo orario
proposto in sede di gara, fermo restando comunque il numero di ore richieste per la  Biblioteca Civica
VEZ. 

Il prezzo orario che verrà determinato applicando la percentuale di ribasso non dovrà risultare inferiore
all’importo  minimo  orario  ottenibile  dal  CCNL  Multiservizi,  o  altro  contratto  specifico  maggiormente
rappresentativo, in rapporto all’inquadramento previsto all’art. 11 del presente capitolato. Non si procederà
all’aggiudicazione  nei  confronti  di  operatori  economici  che  propongano  un  prezzo  inferiore  a  quello
previsto dal contratto.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente è necessario adempiere agli obblighi di
cui all’art. 26 e procedere all’elaborazione  del DUVRI. 

Si  allegano la SEZIONE 01 e  la  SEZIONE 02 del  DUVRI in  cui  sono state  individuate  le misure  di
sicurezza organizzative-gestionale al fine di eliminare o ridurre alla fonte le  interferenze. Sono rilevabili
rischi da interferenza  residui per i quali è necessario adottare misure di sicurezza che comportano costi
della  sicurezza  da  interferenza. I  costi  della  sicurezza  da  interferenza  sono  stati  quantificati  tramite
l’allegata SEZIONE 02 e sono pari a  € 526,28. 

In adempimento all’art.26 comma 2, si allega altresì  la SEZIONE 03 - Informazioni per il Committente -
che  il  datore  di  lavoro  della  ditta  aggiudicatrice  dovrà  compilare  entro  10  giorni  dall’aggiudicazione.
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Secondo quanto previsto dal medesimo art. 26 comma 3, prima della firma del contratto il Committente
promuoverà una riunione di cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi (DUVRI) da allegare al contratto.

ART. 16) TIPOLOGIA DI APPALTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. con aggiudicazione mediante il criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (art.  4 del  Capitolato),  ai  sensi  dell'art.  95  del  D.  Lgs.
50/2076, valutata con le modalità indicate nei successivi art.17 e 18  del presente capitolato.  L’appalto
sarà aggiudicato all'Azienda concorrente che avrà presentato l’offerta ritenuta più vantaggiosa in base ai
seguenti elementi di valutazione:

16.1) OFFERTA ECONOMICA : PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PUNTI 40

All’offerta economica viene attribuito un punteggio massimo di 40 punti mediante la seguente formula:

40 x ribasso offerto : ribasso più alto = PUNTEGGIO ATTRIBUITO.

Il punteggio risultante con decimali pari o inferiori a 0,50 verrà arrotondato all’unità inferiore. Il punteggio
risultante con decimali pari o superiori a 0,51 verrà arrotondato all’unità superiore.

16.2) PROGETTO TECNICO: PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PUNTI 60

Al progetto tecnico sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti, da assegnarsi in base allo sviluppo
delle  sezioni  del  progetto  medesimo,  che  dovranno  essere  obbligatoriamente  specificate,  pena
l’esclusione dalla gara.

ART. 17) FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA

L'importo complessivo stimato dell’appalto  per 24 mesi di affidamento dei servizi è di complessivi euro
330.000,00=, fuori campo IVA,  pari ad un monte ore complessivo di almeno 8.823 ore lavorative annue,
calcolato applicando un prezzo orario medio stimato di € 18.73=, tale valore é soggetto a ribasso d’asta. I
servizi specificamente bibliotecari rientrano in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 22, del DPR
633/72. Pertanto:

Ore totali stimate nei 
24 mesi d'appalto

Importo complessivo stimato (fuori campo 
IVA  art. 10, n. 22, del DPR 633/72 in quanto 
trattasi di servizi bibliotecari).

Biblioteca Civica VEZ 8.008 € 149.749,60=

Biblioteca Bettini 815 €  15.250,40=

Prezzo  orario stimato posto 
a base d'asta

€ 18.73=

l’Amministrazione si riserva la facoltà di impiegare totalmente l’importo impegnato fino al raggiungimento
del numero massimo di ore acquisibili in relazione alla misura del ribasso sul prezzo orario proposto in
sede di gara, fermo restando comunque il numero di ore richieste per la  Biblioteca Civica VEZ.

Non  saranno  ammesse  offerte  superiori  agli  importi  a  base  d’asta.  L’offerta  economica,  redatta  in
competente bollo, dovrà essere dettagliata e completa, pena l’esclusione dalla gara, nei termini esposti
nella seguente tabella,  utilizzando il modello allegato al disciplinare di gara.

OFFERTA PER PREZZO ORARIO, ONERI FISCALI ESCLUSI, PER 24 MESI CONSECUTIVI PARI AD
ANNI 2 A PARTIRE DALL'AGGIUDICAZIONE O DA ALTRA DATA CONCORDATA

IN CIFRE  

IN LETTERE 

Corrispondente ad un ribasso percentuale del (in cifre)
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Nel caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo  espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.

ART. 18) FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO

Il progetto tecnico dovrà fornire le informazioni richieste in forma chiara e sintetica. 

Tale progetto dovrà essere presentato,  pena l’esclusione, a firma del  legale rappresentate della Ditta
concorrente corredata dal timbro della Ditta stessa su ogni pagina.

Non saranno ammessi richiami o rinvii generici all’offerta e nemmeno a parti del Capitolato e del bando di
gara.

Nel progetto dovranno essere specificati,  in particolare, gli  aspetti  sotto riportati  che costituiscono per
l’Ente committente la qualità attesa e che saranno valutati per la definizione del punteggio.

1) COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO STABILE.  Assegnazione di  un numero congruo di
persone che costituiscano un gruppo di lavoro stabile.

Punteggio massimo 15 punti, che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

1).a Modalità di costituzione del gruppo di lavoro e delle azioni che si intendono adottare per garantirne la
stabilità e limitare il turn-over. Da 0 a 5 punti

1).b Efficacia e tempestività delle modalità di sostituzione delle assenze programmate. Da 0 a 5 punti

1).c Efficacia e tempestività di risoluzione delle assenze impreviste e dei ritardi sull'entrata in servizio.

Da 0 a 5 punti

2) GESTIONE ORARI DI SERVIZIO DEGLI OPERATORI.

Trasparenza, affidabilità e accessibilità nella rilevazione degli orari di servizio sono aspetti indispensabili
per una corretta collaborazione tra i soggetti interessati.

Punteggio massimo 10 punti, che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

2).a Analiticità, tempestività e leggibilità del sistema di rilevazione degli orari di servizio Da 0 a 5 punti

2).b  Modalità di trasmissione ed efficacia della reportistica relativa alla rilevazione degli orari di servizio
verso l'Ente Committente, per le attività gestionali e amministrative dovute. Da 0 a 5 punti

3) FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI.

La  qualità  dell’esecuzione  dei  servizi  richiesti  dipende  anche  dal  valore  professionale  delle  persone
incaricate di eseguirli, valore determinato anche da un costante aggiornamento professionale in ambito
biblioteconomico. 

Punteggio massimo 10 punti, che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

3).a  Modalità, qualità e quantità in ore della formazione specifica biblioteconomica sui diversi ambiti del
servizio  appaltato,  prevista  ai  fini  dell’aggiornamento  continuo  degli  operatori,  da  svolgersi
obbligatoriamente per ogni anno del biennio di contratto a carico della Ditta concorrente. Da 0 a 5 punti

3).b Modalità, qualità e quantità in ore, della formazione specifica biblioteconomica sui diversi ambiti del
servizio appaltato e per la conoscenza dell'ambiente di lavoro, da svolgersi obbligatoriamente per ogni
anno del biennio di contratto a carico della Ditta concorrente per il personale destinato alle sostituzioni,
ferme restando le esigenze dell'Ente Committente rispetto a: titoli, professionalità, sicurezza, qualità di
relazione e conoscenza ambientale. Da 0 a 5 punti

4) QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI E BENESSERE LAVORATIVO. La qualità dei servizi erogati risente
delle condizioni lavorative degli operatori.

Punteggio massimo 5 punti, che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

4).a Azioni che l'Azienda intende attuare per ridurre lo stress da sportello durante l'orario di servizio. 
Da 0 a 5 punti
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5) COMUNICAZIONE 

La comunicazione è una componente  essenziale di  ogni ambito lavorativo.  A maggior ragione, nella
situazione lavorativa in cui si colloca questo appalto, una adeguata comunicazione tra il coordinatore e
l'Ente Appaltante è indispensabile.

Punteggio massimo 5 punti che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

5).b Forme di comunicazione utilizzate per la comunicazione  tra il coordinatore e il referente/responsabile
incaricato dall'Ente Appaltante, oltre all'incontro settimanale previsto in Capitolato. Da 0 a 5 punti

6) PROPOSTE INNOVATIVE/MIGLIORATIVE NELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA

Dovranno  essere  descritti  eventuali  elementi,  oltre  gli  standard  minimi  richiesti,  o  ulteriori
prestazioni/soluzioni  tecniche,  finalizzati  al  miglioramento  dei  servizi  interessati.  (Al  fine  di  consentire
l’attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà specificare che gli eventuali costi relativi alle prestazioni
innovative/aggiuntive proposte sono a proprio carico. L’Ente appaltante si riserva di  valutare l’effettiva
realizzazione di tali proposte)

Punteggio massimo 15 punti che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

6).a Proposte innovative relative all’organizzazione e gestione dei servizi al pubblico Da 0 a 5 punti

6).b Proposte innovative/migliorative  in ambito di  valorizzazione del servizio e promozione alla lettura
attraverso iniziative didattiche-laboratoriali per bambini e ragazzi (0-14 anni). Da 0 a 5 punti

6).c Proposte innovative/migliorative  in ambito di  valorizzazione del  servizio  e promozione alla lettura
attraverso iniziative rivolte agli adulti. Da 0 a 5 punti

La fornitura  dei  servizi  oggetto  del  presente  appalto  verrà  aggiudicata  alla  Ditta  che avrà  ottenuto  il
maggior punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggi dell’offerta economica e del progetto
tecnico. In caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio (art. 77 del R.D.
233/1924 n. 827). L’Ente Committente si riserva altresì di aggiudicare l’Appalto anche in presenza di una
sola offerta purché valida e conveniente, o di non aggiudicare affatto.

ART. 19) SOPRALLUOGO

Le aziende che intendono partecipare alla gara potranno procedere ad un sopralluogo nella sede della
Biblioteca Civica di Mestre-VEZ e della Biblioteca Pedagogica Bettini ( art. 1), nei tempi indicati dal bando
di  gara,  inviando  una  mail  al  seguente  indirizzo  <direzionebcm@comune.venezia.it>.  La  mail  dovrà
contenere i seguenti  elementi: In oggetto - SOPRALLUOGO Gara n....  del  …. - e nel  testo - ragione
sociale  dell'Azienda,  il  richiamo alla  gara,  la  richiesta  di  sopralluogo  (art.  19  del  Capitolato),  alcune
proposte di data e orari  e la firma del richiedente. Seguirà risposta con indicata la data e l'ora per il
sopralluogo scelta tra quelle proposte o proposta alternativa.

ART. 20) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L’offerta è valida per 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte indicato nel bando di gara.

ART. 21) GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari all'1% dell'importo complessivo stimato dell’appalto
per  i  due anni  di  affidamento  (in  quanto  alle  aziende  partecipanti  è  stato  richiesto  il  possesso della
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001), sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria, o polizza
assicurativa, a scelta dell’offerente, da costituirsi ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. Tale cauzione
deve avere la validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’offerta deve essere
altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario ai sensi del comma 8 del succitato
art. 93 D. Lgs. 50/2016.
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ART. 22) ANOMALIA DELL’OFFERTA

Ai sensi dell’art.  97, comma 2 del D.lgs 50/2016 verrà valutata la congruità delle offerte in relazione alle
quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di
gara. 

Sarà altresì valutato che il costo del lavoro sia adeguato e sufficiente rispetto a quanto  periodicamente
determinato nelle apposite tabelle dal Ministero del lavoro. 

In ogni caso l’Amministrazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

ART. 23) OBBLIGHI E FACOLTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L’Amministrazione comunale/Ente Appaltante metterà a disposizione  i locali delle biblioteche nelle quali
dovranno  svolgersi  i  servizi,  provvedendo  direttamente  o  indirettamente  agli  interventi  di  ordinaria  e
straordinaria manutenzione degli stessi, sostenendo le spese per le utenze, mettendo a disposizione  tutti
gli strumenti operativi utili alla fornitura dei servizi richiesti. 

È facoltà del Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del contratto per conto del Comune di
Venezia – Ente Appaltante - individuare un referente tra i dipendenti comunali per la cura degli aspetti
gestionali  derivanti  dal  rapporto  contrattuale.  Sarà  cura  del  Responsabile  del  Contratto  o  di  un  suo
delegato informare la Ditta aggiudicataria con congruo anticipo per ogni eventuale modifica apportata agli
orari  di  servizio  concordati  e per  ogni altra  comunicazione ritenuta interessante per le parti.  Inoltre il
committente  valuterà  di  volta  in  volta  l’opportunità  di  coinvolgere  gli  operatori  nei  programmi  di
aggiornamento  per  il  proprio  personale.  In  questo  caso  gli  oneri  conseguenti,  limitatamente  alle  ore
effettuate e agli operatori presenti, saranno a carico della Ditta Aggiudicataria. E' altresì facoltà dell'Ente
Committente nel corso dei dodici mesi di validità del contratto procedere alle verifiche che si riterranno più
opportune per gli aspetti relativi alla corretta applicazione del contratto di lavoro e per valutare eventuali
azioni  migliorative  dei  servizi  oggetto  del  presente  appalto  in termini  di:  qualità programmata,  qualità
attesa e qualità percepita dal committente e dagli utenti, incremento/diminuzione degli orari di apertura dei
servizi,  ecc..., anche in collaborazione con il Servizio Qualità del Comune di Venezia.

ART. 24) OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - IL PERSONALE

La Ditta aggiudicataria:

� si  obbliga ad applicare integralmente nei confronti  del  personale dipendente e degli  eventuali  soci
lavoratori  con  rapporto  di  lavoro  subordinato,  il  contratto  collettivo  nazionale  maggiormente
rappresentativo che ritiene più adatto alla tipologia di servizi richiesti, garantendo condizioni normative
e retributive non inferiori  a quelle previste dallo stesso contratto applicato per i  profili  professionali
richiesti e nel rispetto di quanto riportato nell'art. 11  del presente Capitolato;

� non potrà andare al ribasso del costo medio orario disposto dalle tabelle degli importi retributivi indicati
a livello nazionale/provinciale, pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

� si obbliga altresì ad applicare gli eventuali accordi integrativi  territoriali in essere nonché versare con la
regolarità  prevista  dalle  norme,  i  contributi  di  legge  in  materia  previdenziale,  assistenziale  e
assicurativa. I diritti  e  le garanzie a tutela del  lavoro devono in ogni caso essere garantiti  ad ogni
prestatore d’opera;

� dovrà  comunicare  in  forma  scritta  i  nominativi  delle  persone  impiegate,  le  rispettive  qualifiche,  i
curricula,  l’inquadramento  lavorativo,  il  numero  di  ore  giornaliero  pro-capite,  ecc..  Identica
comunicazione dovrà essere prodotta all’Ente Committente in caso di variazioni di personale in corso
d’opera;

� dovrà comunicare il nominativo, il curriculum e i recapiti del coordinatore interno (art.12-13) che fungerà
da referente ed opererà in accordo con il  responsabile per l’Ente, e del Responsabile Aziendale di
progetto  (art. 14) con i necessari recapiti, come presentato in sede di gara;

� dovrà  prevedere  riunioni  periodiche organizzative  di  servizio,  e qualora fosse necessario anche di
autoformazione, convocate dal coordinatore interno, assumendone gli oneri derivanti;
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� dovrà assicurare personale di comprovata moralità e competenza (artt.  9 e 11) garantendo la corretta
e responsabile esecuzione del servizio stesso;

� dovrà  eseguire  tutte  le  procedure  previste  in  materia  di  sicurezza  attraverso  la  condivisione  del
Documento Unico di Valutazione Rischi dovuti alle interferenze e informare il proprio personale sugli
eventuali rischi e sulle misure di sicurezza conseguenti (art. 11);

� dovrà  essere  in  regola  con  tutte  le  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  sul  luogo  del  lavoro  e  in
particolare con quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 (art. 11);

� dovrà comunicare entro 30 giorni il nominativo del Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs 81/2008);

� dovrà  affrontare  e  risolvere  immediatamente  eventuali  situazioni  che  necessitano  di  intervento
disciplinare e nel caso procedere alla tempestiva sostituzione dell’operatore responsabile, anche su
precisa richiesta dell'Ente Committente (art. 9 e 34);

� dovrà fornire gli operatori del cartellino identificativo (D.Lgs 81/2008) da esporre obbligatoriamente in
orario di servizio ed invitarli a indossare un abbigliamento consono sia per quanto riguarda il decoro sia
per rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza;

� dovrà assicurare il rispetto della puntualità degli orari di servizio;

� dovrà pretendere dagli operatori la massima riservatezza su ogni aspetto relativo all’attività svolta, ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, e il rispetto delle disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti
pubblici,  con riferimento  al  D.P.R.  n.  62/2013 e  in  particolare  al  codice di  comportamento  interno
approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  703/2013  e  successivamente  modificato  con
D.G.C. n. 21 del 31/01/2014.

ART.25)  OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – I SERVIZI

La Ditta Aggiudicataria dovrà:

� fornire i servizi richiesti nel rispetto dei regolamenti e delle procedure adottate dal Committente;

� presentare  al  Responsabile  del  Procedimento  o  ad  un  suo delegato,  ad avvio  dei  lavori,  il  piano
organizzativo  che intende adottare per garantire qualità e continuità ai servizi affidati, sulla base di
quanto annunciato già in sede di gara nel progetto tecnico

� individuare  per  lo  svolgimento  dei  servizi  appaltati  un  gruppo  costante  di  operatori  riducendo  al
massimo il turn-over;

� garantire la presenza degli  addetti  come indicato nel  piano organizzativo impegnandosi a sostituire
eventuali assenze con personale di pari caratteristiche e con le modalità presentate in sede di gara;

� garantire  adeguati  periodi  di  tirocinio con le modalità  previste  nel  piano organizzativo,  nel  caso di
sostituzione degli operatori agli sportelli con nuovi operatori;

� attivare gli strumenti più idonei a favorire le comunicazioni operative tra gli addetti con il coordinatore,
tra il coordinatore e l'azienda e tra il coordinatore e l'Ente Appaltante;

� adottare procedure efficaci e trasparenti per il controllo amministrativo di gestione da parte dell’Ente
Appaltante;

� accogliere  ed  attuare  eventuali  richieste  di  modifica  del  piano  organizzativo  presentate  dall’Ente
Appaltante  qualora  fosse  necessario  modificare  il  contratto  entro  i  termini  di  legge  per  eventuale
ampliamento dei servizi;

Durante l’attività di servizio, tutti  gli  operatori sono tenuti a: rispettare sempre e comunque il cittadino,
lavorare in team, assumere le responsabilità derivanti dal servizio svolto, comprendere le diverse richieste
e nel  caso approfondirle  in  funzione delle  attese dell’utente,  operare in termini  di  ascolto  attivo  e  di
comunicazione assertiva, assumere comportamenti consoni alla tipologia dei servizi e alla delicatezza dei
beni, sviluppare l’autonomia di gestione necessaria per i servizi richiesti.
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ART. 26) RESPONSABILITÀ GENERALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite
dal presente capitolato nonché dell’ottemperanza al contratto e a tutte le norme di legge e regolamenti in
materia di appalto e diritto del lavoro. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di fornire all’Amministrazione, se
richiesta  e  in  caso  di  necessità,  tutta  la  documentazione  necessaria  ad  appurare  l’effettività  di  tale
ottemperanza.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad assumere la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno
a cose e persone derivanti dall’uso proprio o improprio di beni mobili od immobili dell’Amministrazione
appaltante  utilizzati  nell’ambito  dei  servizi  previsti  dal  presente  appalto.  Essa  è  inoltre  direttamente
responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a
strutture  e materiali,  che a giudizio  dell’amministrazione appaltante  risultassero  causati  dal  personale
dipendente della Ditta aggiudicataria, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta
custodia. In ogni caso la Ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento
degli oggetti danneggiati e alla riparazione o sostituzione delle parti o strutture deteriorate.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere assicurata, e così anche il personale impiegato, per i rischi relativi a
responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa essere causato a persone e cose,
esonerando  espressamente  l’Ente  appaltante  da  qualsiasi  responsabilità  civile  ed  amministrativa  per
danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio. Nel novero dei terzi deve essere
compreso il Comune nella sua qualità di committente.

ART. 27) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

Fatti salvi i principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza,
la Ditta aggiudicataria, essendo i servizi oggetto del presente appalto sostanzialmente analoghi a quelli
dell’appalto  uscente,  è  tenuta  ad  assorbire  e  utilizzare  prioritariamente  i  lavoratori  del  precedente
aggiudicatario, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della salvaguardia della
stabilità  occupazionale  e  in applicazione dell’art.  4 del  vigente CCNL per  il  personale  dipendente  da
imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi.

ART. 28) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO

Al  termine  della  procedura  di  gara  verrà  dichiarata  l’aggiudicazione  provvisoria  a  favore  del  miglior
offerente.  L’Amministrazione  appaltante  provvederà  all’aggiudicazione  definitiva  previa  verifica
dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi  dell’articolo  33 del D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione definitiva
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta  efficace  l’aggiudicazione  definitiva,  e  fatto  salvo  l’esercizio  dei  poteri  di  autotutela  nei  casi
consentiti  dalle  norme vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di  appalto  avrà  luogo  entro  il  termine  di
sessanta giorni.

Se la stipulazione del contratto non avverrà nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all’articolo 33 del
D. Lgs.  50/201 non abbia luogo nel termine ivi  previsto,  l’aggiudicatario può, mediante atto notificato
all’Amministrazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non
spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro-
interessati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016,
salvo  motivate  ragioni  di  particolare  urgenza  che  non  consentono  all’Amministrazione  appaltante  di
attendere il decorso del predetto termine.

L’esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi
di urgenza, l’Amministrazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata ai sensi  dell'art. 32 comma 8
del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  dell'art.  302,  comma 2 e  seguenti  del  Regolamento  dei  contratti  D.P.R.  n.
207/2010.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi alla firma del regolare contratto previa costituzione del deposito
cauzionale definitivo.
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Il contratto sarà stipulato in forma pubblico–amministrativa e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32,
comma 14 del D. lgs. n. 50/2016.

ART. 29) MODIFICAZIONI, ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL  CONTRATTO

Il  presente  appalto  ha per oggetto  la fornitura  di  servizi  bibliotecari  informativi  e  di  supporto  per   la
Biblioteca Civica di Mestre – complesso di Villa Erizzo,  nelle fasce serali infrasettimanali e nelle giornate
di sabato e domenica e  per la biblioteca Pedagogica Lorenzo Bettini di Venezia in orario pomeridiano per
almeno due pomeriggi la settimana.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  ordinare  prestazioni  in  aumento  o  diminuzione  fino  alla
concorrenza di 1/5 del prezzo base d’appalto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Tali
disposizioni  verranno  date  dall’Amministrazione  Comunale  e  la  ditta  appaltatrice  sarà  obbligata  ad
ottemperarvi.  In  caso  di  riduzione  o  aumento  della  fornitura  dei  servizi  previsti  dall'appalto,  anche  il
corrispettivo subirà una proporzionale riduzione o aumento a decorrere dalla data indicata nella relativa
comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti a causa dell'eventuale riduzione del servizio.

In caso di aumento dei servizi nel limite previsto dalla legge sopra citata,  l’integrazione del corrispettivo
sarà  determinata  previa  individuazione  dei  servizi  che  dovranno  essere  eseguiti,  agli  stessi  patti  e
condizioni e con lo stesso compenso orario stabilito in fase di gara.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di modificare gli orari e le modalità di svolgimento dei servizi
previsti dal presente capitolato. Non sono ammesse proroghe del contratto se non nei termini previsti dal
Codice dei Contratti.

ART. 30) PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO

Se  allo  scadere  del  termine  contrattuale  l’Amministrazione  Comunale,  per  cause  documentate  e
sostanziali,  non avesse ancora provveduto  ad aggiudicare  il  contratto  per  il  periodo successivo e ne
avesse la necessità, potrà procedere ad una proroga tecnica per il tempo strettamente  necessario allo
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n.
50/2016, nel qual caso la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a continuare il rapporto con l’Amministrazione
appaltante per la fornitura dei servizi richiesti.  

ART. 31) SUBAPPALTO 

Il  subappalto  non  è  ammesso  ai  sensi  dell'art.  105,  comma  1  del  D.Lgs  n.  50/2016,  al  fine  di
salvaguardare la qualità dei servizi erogati e/o degli operatori. 

ART. 32) CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il  convenuto corrispettivo per il servizio svolto verrà fatturato periodicamente dalla Ditta aggiudicataria,
sulla  base delle ore  effettivamente prestate mensilmente e che saranno preventivamente comunicate
all’Ente appaltante con le modalità indicate nel progetto tecnico ai fini del controllo della spesa, prima
dell’invio della relativa fattura.

Il corrispettivo verrà liquidato a mezzo mandato di pagamento da parte della Ragioneria del Comune, a
seguito di disposizione di liquidazione del Direttore o del Dirigente o suo delegato, previa presentazione di
regolari fatture mensili, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, dopo verifica di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) ai sensi della vigente normativa in materia.

Il contratto d’appalto è soggetto all’applicazione delle normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano Straordinario contro le mafie” e al D.L. 187/2010 convertito con
L. 217/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187”, e
successive modificazioni e s.m.i., pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà fornire l’indicazione degli estremi
identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i all’appalto, delle generalità e dei codici fiscali delle persone
delegate ad operare su di esso/i.
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ART. 33) CAUZIONE DEFINITIVA 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, secondo le modalità previste
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART.34) CLAUSOLE PENALI

L'Amministrazione comunale, qualora ragioni di interesse pubblico lo impongano, si riserva la facoltà con
provvedimento motivato, di modificare, ridurre o recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni, senza
che l'appaltatore possa avanzare eccezioni o pretese di indennizzo.

La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di seguire
le disposizioni  di  legge, regolamenti, nonché quanto previsto dal presente Capitolato,  sia per la parte
relativa alla gestione e alla qualità dei servizi, sia per quanto riguarda il trattamento del personale.

Fermo restando per entrambi i soggetti che le eventuali cause di inosservanza o inadempimento devono
essere  tempestivamente  risolte  e  rimosse,  le  relative  contestazioni  dovranno  pervenire  al  presunto
soggetto responsabile in forma scritta e dettagliata. La risposta o le controdeduzioni  dovranno essere
inviate entro sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove la Ditta aggiudicataria non ottemperi agli  obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le
disposizioni del presente Capitolato, la stessa è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia
secondo la gravità dell’infrazione da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 500. In caso di recidiva
per la medesima infrazione la penalità viene raddoppiata.

- Per la mancata presenza in servizio di un addetto: euro 200;

- Per grave ritardo nell’orario di entrata in servizio di un addetto: euro 100;

- Per abbandono temporaneo del servizio senza autorizzazione: euro 100.

- Per sostituzione di personale con operatori sprovvisti dei requisiti richiesti all'art. 11: euro 500.

Nel  caso  di  applicazione  della  penale,  la  stessa  dovrà  essere  preceduta  da  regolare  contestazione
dell’inadempienza tramite mail o fax seguito da lettera raccomandata, alla quale la Ditta appaltatrice avrà
facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento. 

L'ammontare delle penali sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice.

L’applicazione della penale non estingue eventuali  rivalse da parte del  Comune o di  terzi  per i  danni
provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse.

Verificandosi  gravi  deficienze  o  abusi  nell’adempimento  degli  obblighi  contrattuali  ed  ove  la  Ditta
aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l’Ente Appaltante avrà la facoltà di
ordinare e fare eseguire d’ufficio, a spese della Ditta aggiudicataria dell’incarico, le prestazioni necessarie
per il regolare andamento dei servizi.

Per cumulo di infrazioni gravi, l’Ente Appaltante potrà procedere alla rescissione del contratto.

ART. 35) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In  tutti  i  casi  di  reiterato  inadempimento  da  parte  della  Ditta  aggiudicataria  degli  obblighi  derivanti
dall’appalto, il contratto può essere risolto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

In particolare, l’Ente Appaltante avrà la facoltà di  risolvere il  contratto,  a seguito di diffide formali,  nei
seguenti casi:

� gravi violazioni degli obblighi contrattuali non risolte dall’appaltatore;

� reiterate sospensioni o abbandono o mancata effettuazione delle prestazioni da parte del personale
addetto del servizio affidato;

� impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;

� reiterata violazione degli orari di servizio concordati.

La  risoluzione comporterà  tutte  le  conseguenze di  legge e di  contratto  compresa la facoltà  dell’Ente
Appaltante di affidare il servizio a terzi.
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Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della
disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Ente Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti  della
Ditta aggiudicataria nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide formali.

Nel caso di  fallimento della Ditta aggiudicataria, l’Ente Appaltante si  riserva la facoltà di recedere dal
contratto.

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso,
l’Ente  Appaltante  potrà  rivalersi  sulla  cauzione,  facendo  salvo  il  diritto  al  risarcimento  dell’eventuale
ulteriore danno.

ART. 36) DIRITTO DI SCIOPERO

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria si impegna, in riferimento alle prestazioni
previste dal presente capitolato, a rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dalle vigenti normative in
materia di esercizio del diritto del sciopero, informando l'Ente Appaltante con il giusto preavviso in modo
da garantire soprattutto la tempestiva informazione di sospensione dei servizi verso gli utenti. 

ART. 37) CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti  contraenti per l’interpretazione e l’esecuzione del
presente contratto, se non potranno essere risolte con le modalità indicate dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs
n. 50/2016, saranno di competenza del Giudice Ordinario.

ART. 38) SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e i previsti diritti di segreteria sono posti a carico della Ditta aggiudicataria. 

ART. 39) CONTROLLO DELL’APPALTO

Il  controllo  in  ordine  alla  regolare  esecuzione  dell’appalto  sarà  effettuato  dal  Responsabile  del
Procedimento o da un suo delegato il cui nominativo sarà comunicato ad avvio contratto nelle more del
verbale di avvio della fornitura dei servizi richiesti.

ART. 40) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L’azienda aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento),
ai  sensi  dell’art.  2,  comma 3 dello stesso D.P.R.,  nonché dal  “Codice di  comportamento interno” del
Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013
modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

A tal fine l’Amministrazione trasmetterà all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia
del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per
una sua più completa e piena conoscenza. L’aggiudicatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire
causa di risoluzione del contratto.

L’Amministrazione  verificherà  l’eventuale  violazione,  contesterà  per  iscritto  all’aggiudicatario  il  fatto
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto
salvo il risarcimento dei danni. 

ART. 41) RINVIO A NORME E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nei  documenti  di  gara,  si  intendono richiamate le norme del
Codice Civile e tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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