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Spettle 
Comune di Celle Ligure 

Via Boagno 11 
17025 Celle Ligure  
 
comunecelle@postecert.it  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO 
MEPA (RDO) CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL SISTEMA MEPA – 
WWW.ACQUISTINRETEPA.IT - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELLA BIBLIOTECA CIVICA “ P.COSTA” PER LA DURATA DI ANNI DUE DAL 1 APRILE 
2023 AL 31 MARZO 2025 ED EVENTUALE RINNOVO DI ANNI UNO 
 

 
Il sottoscritto …...……………………………………………………………………………………………… 

nato a ..………………………………………………………………………………………………………... 

il……………………………………..………………………………………………………………………….. 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente 

l’impresa/società: ……………………………………………… ………………………………………………… 

……………….……...……………………………………..… 

✓ esprime il proprio interesse a partecipare a procedura per l’affidamento del servizio di 
gestione della biblioteca civica “P. Costa”; 

 
✓ esprime fin d’ora che intende partecipare come: 

(barrare la voce che interessa) 

❑ impresa singola 
 
❑ consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

❑ consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

❑ capogruppo di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di 
Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016; 

❑ mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016. 

 
consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di 
dichiarazioni mendaci, 
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DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del DPR n. 445/2000, che i fatti, stati e 

qualità di seguito riportati corrispondono a verità. 
 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE:  

……………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
FORMA GIURIDICA: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………………..……………… 

 
PARTITA I.V.A.: …………………………………………………………………………………………………….…… 

 
COD. ATTIVITÀ................................................................................................................ 

 
SEDE VIA N.C. CAP LOCALITA’ PROV. TELEF. 
Legale       
Operati va       

PEC  

 
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO C.C.I.A.A. 
Sede  
Data 
iscrizione 

 

n. iscrizione  
Attività  

 
C.C.N.L. applicato   

Dimensione 
aziendale (Barrare la 
casella di interesse) 

 Da 0 a 5 dipendenti 

 Da 6 a 15 dipendenti 

 Da 16 a 50 dipendenti 

 Da 51 a 100 dipendenti 

 
I.N.A.I.L. 
Codice Ditta Posizioni assicurative territoriali 

  

  

 
I.N.P.S. 
Matricola Azienda Sede competente 
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Posizione contributiva 
individuale titolare/soci 
Imprese artigiane 

Sede competente 

  

  

  

 
AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA 
Agenzia delle entrate di  
Cap e Provincia  
Indirizzo  

 

 
(per le Cooperative di produzione di lavoro) 
Iscrizione nel Registro della Prefettura di …………………………………………………………………… 
Al n. ………………………………….. dalla data del …………………………………………………………… 

 
Iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale al n…………. dalla data del ……………………………… 

 
(per le Società in nome collettivo) 

SOCI 
Cognome Nome Data 

di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Comune di residenza 

     

     

     

     

 
(per le Società in accomandita semplice) 

SOCI ACCOMANDATARI 
Cognome Nome Data 

di 
nascit
a 

Luogo di nascita Comune di residenza 

     

     

     

     

 
SOCI ACCOMANDANTI 

Cognome Nome Data 
di 
nascit

Luogo di nascita Comune di residenza 
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a 

     

     

     

     

 
(Per le Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, 
per le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata) 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991 

 
COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

Nome Cognome 
o denominazione 

Luogo e Data di nascita o di 
costituzione 

Quota di partecipazione 

     

     

     

     

 
ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE 

 

 

 

(Per le Società consortili per azioni o a responsabilità limitata) 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991 

 
COMPOSIZIONE SOCIETARIA 
Denominazione della società consorziata che comunque partecipi all’esecuzione del 
servizio: 

Nome Cognome 
o denominazione 

Luogo e Data di nascita o di 
costituzione 

Quota di partecipazione 

     

     

     

     

 
ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Cognome Nome Data 

di 
nascit
a 

Luogo di nascita Comune di residenza 

     

     

     

     

 
(Per tutti) 

LEGALI RAPPRESENTANTI 
Cognome Nome Data 

di 

nascit

a 

Luogo di nascita Carica sociale e 
relativa 
scadenza,eventuale 
firma congiunta 

     

     

     

     

 

DIRETTORI TECNICI 
ognome Nome Data 

di 
nascit

a 

Luogo di nascita Carica sociale e 
relativa 
scadenza,eventuale 
firma congiunta 

     

     

     

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE ART. 80 D. LGS. 50/2016 
Ai fini della verifica dei requisiti generali si dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 

REQUISITI DI IDONEITA’, DI CAPACITA’ ECONOMICA E TECNICA ART. 83 D. LGS. 
50/2016 

Si dichiara il possesso dei requisiti di cui al paragrafo D dell’Avviso di manifestazione di 
interesse 

 

data  timbro e firma  _______________ 
NOTA BENE: 
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 

 

SOTTOSCRIVERE IL MODELLO APPONENDO DATA, TIMBRO E FIRMA 
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Allegato B   

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DELLA BIBLIOTECA CIVICA “P. COSTA” PER IL PERIODO 01/04/2023 – 
31/03/2025 
 

 
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la gestione della Biblioteca Civica “Pietro Costa”, sita in Celle 
Ligure in Lungomare Crocetta n.1, per il periodo 01/04/2023 - 31/03/2025, oltre ad 
eventuale rinnovo per anni uno, consistente nell’espletamento, in coordinamento con i 
servizi comunali preposti, di tutte le attività proprie della biblioteca oltre a quelle 
gestionali, organizzative, amministrative, grafico-creative e di animazione culturale 
previste - in capo ai servizi di che trattasi - dalla legislazione statale e regionale nonché 
dai regolamenti e dal presente capitolato fatte salve tutte le incombenze espressamente 
escluse, ovvero riconosciute alla competenza degli organi comunali dalla richiamata 
normativa e dai successivi articoli del capitolato. 

 
ART. 2 – VALORE E DURATA DELL’APPALTO 
Il corrispettivo a favore della ditta aggiudicataria previsto per l'esecuzione di tutte le 
prestazioni di cui al presente appalto è determinato in € 73.953,00,00 per anni due e 
110.205,00 compresa l’eventuale rinnovo di anni 1, assoggettare al ribasso, esclusa Iva 
ove dovuta ai sensi di legge ed oneri della sicurezza, da. 

A riguardo delle variazioni dei prezzi si applica la disciplina prevista all'art. 27, comma 
7 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare la revisione potrà essere richiesta quando si siano 
verificati aumenti, dopo l’aggiudicazione, sul prezzo originario, tali da determinare un 
aumento superiore al 10% ed in misura pari alla metà. 

L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di seguito indicato: 

– prestazioni proprie delle biblioteche, gestione del servizio bibliotecario e collaborazione 
creativa per le esigenze dell’Ente Comune di Celle Ligure 

 

L’appalto ha la durata di anni 2 per il periodo 01/04/2023 - 31/03/2025, oltre ad 
eventuale rinnovo per anni uno. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni 
antecedenti la scadenza, di richiedere alla ditta appaltatrice una proroga temporanea del 
contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all’espletamento o al 
completamento delle procedure di affidamento del nuovo servizio (proroga tecnica). 
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ART. 3 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016, con ricorso al mercato elettronico (MEPA) tramite RDO (ricerca di 
offerta), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Nel disciplinare di gara oltre al criterio di selezione previsto, saranno riportati i requisiti 
di partecipazione (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016), i termini (inseriti direttamente nel 
sistema), la modalità di presentazione delle offerte, la documentazione da presentare, lo 
svolgimento delle operazioni di gara (tramite l’utilizzo del sistema), gli adempimenti 
richiesti all’affidatario, l’accesso agli atti, la tutela dei dati personali, le norme diverse – 
tracciabilità dei flussi finanziari e le informazioni e acquisizione dei documenti di gara, 
ai cui si rimanda in toto. 

 
ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
I servizi in argomento dovranno essere svolti, in via principale, nella sede della Civica 
Biblioteca ubicata nell’immobile di proprietà comunale sito in Lungomare C. Russo, 1, 
Celle Ligure, fatto salvo quanto diversamente stabilito dall’Ente appaltante ovvero in 
conseguenza di necessità prestazionali dei servizi. 

 
ART. 5 - CONSEGNA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI 
IMPIANTI 
L’immobile di cui all’articolo precedente è affidato alla ditta aggiudicataria completo: 
- delle attrezzature e degli arredi nello stesso contenuti; 
- del patrimonio librario risultante dai registri d’ingresso a cui si rimanda. 

Dei beni suddetti, del loro stato di buona conservazione, delle loro destinazioni d’uso 
nonché delle finalità per cui sono assegnati, la ditta aggiudicataria deve dichiarare di aver 
preso piena conoscenza, assumendo contestualmente l’obbligo di destinare i beni in 
parola esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio oggetto della presente 
convenzione. 
 
ART. 6 – OBBLIGAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
La ditta aggiudicataria ai fini della gestione dei servizi di che trattasi, assume nei 
confronti del Comune di Celle Ligure (d’ora innanzi Comune) le seguenti obbligazioni: 
1) provvedere agli operatori da assegnarsi al servizio di cui al successivo titolo II ; 
2) dotarsi di polizza assicurativa, ai sensi del successivo articolo 19; 

3) garantire l’aggiornamento professionale degli operatori derivante da prescrizioni di 
legge ovvero dell’Amministrazione concedente in ordine alle prestazioni di cui ai titoli 
successivi; 

4) recepire la documentazione inviata dal Comune in materia ambientale e svolgere, in 
base ad essa, attività di informazione e formazione del proprio personale, dando 
riscontro formale di ciò all’Ente appaltante, entro il termine da esso richiesto. 
5) osservare le disposizioni in materia di personale di cui al successivo art. 7. 
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ART. 7 – OBBLIGAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA IN MATERIA DI 
PERSONALE 
La ditta aggiudicataria deve assumere con contratto di lavoro coerente con quello in 
corso, le due unità di personale attualmente in servizio presso la Biblioteca Comunale per 
l'attività oggetto del presente affidamento presso la Ditta cessante, a far data dall’inizio 
dell’appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e 
mantenendo lo stesso trattamento economico e giuridico previsto, compresa l’anzianità 
maturata fino a quel momento. Nell’allegato A3) “elenco  personale” al disciplinare di 
gara, è contenuta la specificazione delle qualifiche e dei livelli. Si precisa che il 
mancato rispetto della presente clausola sociale determina la decadenza 
dall'aggiudicazione e la risoluzione automatica in danno del contratto, salvo che il 
numero dei lavoratori e la loro qualifica non sia armonizzabile con l'organizzazione e le 
esigenze tecnico organizzative dell'I.A. e ciò risulti adeguatamente documentato e 
motivato ad insindacabile giudizio del Comune. 

La ditta aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga 
comunque ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche 
nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi 
integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste 
dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto. L'obbligo permane 
anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 

La ditta aggiudicataria è tenuta altresì all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme 
relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così 
come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, le norme in 
materia previdenziale e assistenziale nei confronti del proprio personale e dei soci 
lavoratori nel caso di cooperative. 

La ditta aggiudicataria è tenuta, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco del 
personale da impiegare, anche in caso di sostituzione, specificandone la relativa qualifica 
professionale ed esperienza, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione. E’ 
tenuta inoltre a sostituire il personale che il funzionario comunale preposto alla vigilanza 
e al coordinamento motivi non essere adatto al compito, anche per cause indipendenti da 
infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, 
salvo proroghe in relazione alle contingenze. 

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni 
obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e, nell'effettuazione del 
servizio, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità 
delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni in vigore in 
materia, ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla ditta 
aggiudicataria, restandone sollevata l’Amministrazione. 

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata all'osservanza della Legge n. 68/99 e delle 
norme in materia di pari opportunità di cui in particolare al D.Lgs. 11/04/2006, n. 198. 
Qualora venisse comunicata al Comune la violazione della suddetta normativa, 
l'Amministrazione adotterà i provvedimenti di legge. 
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ART. 8 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' 
I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di 
acquisizione della fattura elettronica al protocollo generale dell’Ente. 
La liquidazione delle fatture potrà infatti avvenire solamente previa attestazione da 
parte del Responsabile del procedimento di spesa dell'Ufficio , di avvenuta regolare 
esecuzione dei servizi, a seguito del buon esito delle verifiche di conformità dei servizi. 
In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, il 
Servizio comunale competente è tenuto inoltre all’acquisizione on line (presso il sito 
INPS/INAIL di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, dell’I.A. 

I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall’articolo 3 (tracciabilità dei flussi 
finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 smi, Il pagamento verrà effettuato, ai sensi 
del disposto dell’art. 3 della L. 136/2010 esclusivamente a mezzo bonifico bancario o 
postale su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, acceso presso banche o presso la 
società Poste Italiane Spa. La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. 

La Legge di Stabilità 2015 ha modificato il DPR n. 633/1972 disciplinante l’applicazione 
dell’IVA, introducendo l’articolo 17-ter e con esso l'istituto dello split payment, che si 
applica alle fatture pagate per lo svolgimento del servizio. 

A decorrere dal 31 marzo 2015, l’Amministrazione comunale non può più accettare 
fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato 
A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013, per il tramite del “Sistema 
di Interscambio”. 

E’ a carico della Ditta aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010. Qualora la Ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti 
dal citato art. 3 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in appalto, il 
contratto si risolve di diritto ai sensi del medesimo art. 3, comma 8. 
 
ART. 9 – REVISIONE PREZZI 
Il corrispettivo di aggiudicazione resterà fisso, vincolante ed invariabile per l’intera durata 
del contratto, salvo quanto di seguito disposto: 
A riguardo delle variazioni dei prezzi si applica la disciplina prevista all'art. 27, comma 
7 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare la revisione potrà essere richiesta quando si siano 
verificati aumenti, dopo l’aggiudicazione, sul prezzo originario, tali da determinare un 
aumento superiore al 10% ed in misura pari alla metà. 
La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere inoltrata all’Amministrazione comunale 
mediante raccomandata A/R o PEC, allegando la documentazione dimostrativa, entro il 
30 settembre, per valere dall’anno successivo. La richiesta di revisione inoltrata 
dall’impresa aggiudicataria non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere 
preventivamente approvata a seguito di istruttoria dal Responsabile dell'Ufficio Cultura. 
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ART. 10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGALITA' 

La Ditta aggiudicataria si impegna a conoscere ed accettare il Codice Speciale di 
Comportamento per i dipendenti del Comune di Celle Ligure, a rispettarne le relative 
prescrizioni e a farle rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, a pena di risoluzione 
del contratto. 

 

TITOLO II – SERVIZIO BIBLIOTECARIO 
 

ART. 11 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad articolare il servizio su: 
 
a. n.29 (ventinove) ore settimanali di apertura al pubblico della Biblioteca, da parte 
degli operatori della ditta affidataria, articolate in linea di massima come segue, ma 
soggette a variazioni in funzione delle esigenze del servizio (aperture serali da maggio a 
settembre) e del coordinamento con il personale comunale: 
lunedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
martedi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
giovedi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
 
 
b. n. 14 (quattordici) ore medie mensili in chiusura al pubblico o rivolte a pubblico 
specifico, in orario da concordare con l’Ufficio Cultura, da destinarsi all’organizzazione e 
gestione di attività di promozione culturale e grafico-creative o ad attività gestionali.  
 
Il servizio di apertura al pubblico potrà modificarsi nel corso dell’anno sulla base di 
sopravvenute e motivate esigenze; non sarà comunque effettuato, in linea di massima, in 
coincidenza con festività e in tutte le altre circostanze in cui, per motivi contingenti, 
dovrà provvedersi alla chiusura della Biblioteca. 
 
Per ogni ulteriore incombenza relativa alla ordinaria gestione ed organizzazione del 
servizio in parola, da espletarsi a cura degli operatori forniti dalla ditta aggiudicataria si 
rimanda alle vigenti norme regionali e regolamentari. 

 
Nell’orario di apertura presso la Biblioteca (29 ore settimanali), l’operatore dovrà 
svolgere, sotto la propria responsabilità ed in stretto contatto con il referente e il 
responsabile della Biblioteca – Ufficio Cultura, le seguenti mansioni: 
1. apertura e chiusura dei locali, compresi quelli della sala smart working, salvo 
diversa organizzazione del servizio; 
2. gestione della Biblioteca mediante la propria organizzazione interna, garantendo 
l’accesso del pubblico e le attività ad esso correlate quali l’accoglienza, informazione e 
assistenza agli utenti; 
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3. iscrizione utenti, servizio di prestito e restituzione del materiale bibliografico 
(dovranno essere attivate le procedure per il sollecito alla restituzione), tenuta dei relativi 
registri e schedari attraverso sistema informatico, sia per quanto riguarda i libri cartacei 
che digitali; 
4. gestione del patrimonio informativo, trattamento e riordino di tutto il materiale, 
catalogazione e inventariazione anche informatica attraverso il sistema SBN web del 
materiale librario e compilazione delle relative schede, ricollocazione e riordino a scaffale, 
archiviazione; 
5. etichettatura e timbratura del materiale bibliografico; 
6. controllo e bonifica dei cataloghi; 
7. promozione e gestione del sistema di prestito digitale; 
8. gestione del servizio di consultazione della postazione multimediale per l’accesso a 
Internet e a banche dati; 
 
L’affidatario del servizio dovrà prevedere ulteriori 14 ore medie mensili di chiusura al 
pubblico, da destinarsi all’organizzazione e realizzazione di attività di promozione 
culturale e della lettura secondo un programma concertato con l’Assessorato alla Cultura 
del Comune: 
1. rilevazione statistica andamento Biblioteca e predisposizione di relazione annuale; 
2. gestione del servizio di consultazione della postazione multimediale per l’accesso a 
Internet e a banche dati; 
3. collaborazione alla predisposizione della modulistica di servizio e collaborazione 
grafica per le attività promosse dal settore Servizi al Cittadino del Comune di Celle Ligure 
e diffusione delle iniziative; 
4. organizzazione, allestimento e gestione attività destinate ai bambini, ai ragazzi e 
agli adulti per la promozione e lo stimolo della lettura e almeno due progetti specifici 
all’anno da svolgere presso la Biblioteca negli orari di chiusura al pubblico in 
collaborazione con le associazioni e gli stakeholders del territorio; 
5. predisposizione di proposte di acquisto di materiale librario da sottoporre al 
referente e al responsabile della Biblioteca – Ufficio Cultura. Il servizio dovrà essere 
garantito tenendo conto delle richieste del pubblico e delle materie che necessitano di un 
arricchimento, con cadenza quadrimestrale, al fine di assicurare il rinnovo delle sezioni; 
6. collaborazione nell’attività di programmazione della sala esposizioni; 
7. aggiornamento costante sui bandi e gli avvisi di finanziamento disponibili e 
predisposizione dei relativi progetti; 
 
Per tali voci di intervento sono preventivabili, in via indicativa, n. 3.352 ore lavorative per 
il periodo dell’affidamento (1/4/2023-31/03/2025) e n. 1676 ore per l’eventuale rinnovo 
di un anno 
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ART. 12 - PERSONALE 
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7, per l’espletamento del servizio, 
così come descritto al precedente articolo, dovrà sempre provvedersi attraverso l’impiego 
di operatori in possesso di diploma di laurea in materie umanistiche o artistiche o in 
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dotati di specifica preparazione nel 
campo biblioteconomico e in campo grafico-creativo (da comprovarsi mediante 
presentazione di titoli, attestati o altri documenti). 
La ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire immediatamente una o più unità di 
personale su richiesta dal Comune per comprovati motivi 

 

La ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere alla sostituzione immediata degli operatori 
assenti per malattia, infortunio o altro impedimento, garantendo la necessaria continuità 
del servizio e comunicando la sostituzione effettuata al competente Ufficio comunale. 

La ditta aggiudicataria è tenuta infine ad osservare, nei confronti degli operatori, le 
norme vigenti in materia assistenziale e infortunistica nonché le norme derivanti 
dall’applicazione dei C.C.N.L.. 
 
 
ART. 13 – DIVIETI - PROVENTI 
I servizi offerti dalla Civica Biblioteca, ad eccezione di quello relativo alla fotocopiatura, 
dovranno erogarsi a titolo completamente gratuito, sulla base del disposto di cui all’art. 
5, lett. d) della L. R. n. 61/1978. 

 
In considerazione di ciò, è fatto tassativo divieto alla ditta aggiudicataria ed agli 
operatori di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per le prestazioni erogate, 
fatti salvi i casi in cui sia espressamente autorizzato dal competente Servizio in forza di 
provvedimenti deliberativi o determinazioni del Responsabile del Servizio. 
 
Il corrispettivo annuo erogato dal Comune costituisce infatti l'unica remunerazione 
prevista  favore della Ditta aggiudicataria. 
 
 

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI 

 

ART. 14 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Oltre al pagamento degli emolumenti di cui al precedente articolo, sono a carico del 
Comune di Celle Ligure le spese relative: 
- alla conduzione dell’immobile sede del servizio in parola (fornitura acqua, 
energia elettrica e riscaldamento, pulizia ordinaria e straordinaria, manutenzione, 
telefono); 
- all’acquisto di registri, stampati, materiale di cancelleria di ordinario consumo e 
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quant’altro direttamente connesso con la conduzione del servizio. 
 

 
ART. 15 – VIGILANZA 
Le indicazioni e le prescrizioni circa le modalità di espletamento delle prestazioni 
specificate saranno fornite, per quanto di competenza, dal Referente e dal Responsabile 
dell’Ufficio Cultura, a cui l’operatore farà riferimento ed a cui dovrà sottostare in relazione 
all’organizzazione nonché ai controlli sull’effettivo svolgimento dei servizi, sulla qualità 
degli stessi e sul grado di soddisfazione dell’utenza. 
 

 
ART. 16 – RESPONSABILITA’ 
La Ditta aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile, ad ogni fine ed effetto, di 
qualsiasi danno o pericolo di danno che derivi a cose e/o persone in conseguenza della 
gestione del servizio oggetto del presente contratto ovvero dall’uso dei beni ricevuti per 
l’espletamento dello stesso, manlevando, sotto ogni profilo ed aspetto, l’Ente 
appaltante da qualsiasi responsabilità verso persone e cose al titolo di cui sopra. 

L’I.A. sarà chiamata a rispondere altresì di ogni eventuale danno apportato ai beni (mobili 
ed immobili) affidati. 
 

ART. 17 – DATI PERSONALI E SENSIBILI 
La Ditta aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del 
servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 come recepito 
dal D.Lgs. 101/2018.. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo 
svolgimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. 
 
In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati 
personali di soggetti fruitori del servizio, la Ditta aggiudicataria adotta le misure 
organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la 
sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. 

 
Tutti i documenti prodotti dalla Ditta aggiudicataria nell’ambito delle attività di appalto 
sono di proprietà del Comune di Celle Ligure. La Ditta aggiudicataria deve mantenere 
riservati e non divulgare a terzi estranei i dati, ovvero impiegare gli stessi in modo diverso 
da quello occorrente per realizzare qualsivoglia attività che non sia resa nota 
direttamente al Comune ovvero la cui divulgazione non sia precedentemente autorizzata 
dal Comune stesso. 
 
 
ART. 18 - RICONSEGNA AL COMUNE DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE 
I beni strumentali e librari dovranno essere restituiti al proprietario, alla scadenza 
dell’affidamento, in buono stato di conservazione. 
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ART. 19 – ASSICURAZIONE 
La Ditta aggiudicataria assume l’obbligo di dotarsi di apposita ed adeguata polizza 
assicurativa a copertura dei rischi derivanti all’espletamento dei servizi in parola, 
rispondendo direttamente al Comune per gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose 
e consentendo al Comune medesimo di rivalersi, all’occorrenza, sulla succitata polizza 
mediante surrogazione nella stessa alla ditta aggiudicataria. 

 
La polizza assicurativa RCT/RCO, con massimale unico non inferiore ad Euro 2.000.000,00 
per sinistro, dovrà stipularsi con primaria compagnia per l'intero periodo di vigenza 
contrattuale e sarà a copertura del rischio per responsabilità civile del medesimo verso 
terzi e verso prestatori di lavoro, nello svolgimento delle attività di cui al presente 
appalto. Il massimale della polizza assicurativa s'intende per ogni evento dannoso o 
sinistro, e deve prevedere la rinuncia dell'assicurato a qualsiasi eccezione nei confronti 
del Comune. La polizza dovrà garantire il Comune anche in caso di colpa grave 
dell'assicurato, di non osservanza da parte della Società di norme di legge e/o sicurezza e 
di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La presenza e validità della polizza assicurativa è condizione essenziale per la 
sottoscrizione del contratto. Il soggetto aggiudicatario s’impegna altresì a mantenere 
attiva la polizza in esame, pena la risoluzione del contratto stesso. Le predette polizze 
assicurative dovranno indicare che il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti. 
L’esistenza di tali polizze non liberano la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, 
avendo le stesse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. Resta inteso che la ditta 
aggiudicataria dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza 
assicurativa. 

Restano, comunque, a carico del Comune le assicurazioni da stipularsi a tutela del proprio 
patrimonio conservato nella sede di espletamento del servizio; le imprese partecipanti, in 
proposito attestano di essere a conoscenza di tutte le norme cautelari la cui osservanza 
è prescritta dall’istituto assicurativo per la piena copertura del rischio ed espressamente 
si impegnano a rispettarle e a farle rispettare, assumendosi ogni ed esclusiva 
responsabilità di eventuali violazioni. 
 

 
ART. 20 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 
INTERFERENZA 
Il DUVRI preliminare, di cui allo specifico documento, è predisposto in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
Il DUVRI definitivo verrà compilato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente 
alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto. 
In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro dell’Amministrazione 
appaltante finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per: 
- l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi 
sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 
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esposti i lavoratori; 
- l’informazione reciproca in merito a tali misure; al fine di eliminare o, ove non 
possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle prestazioni oggetto 
dell’appalto. 
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici 
propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori (già valutati all’interno del 
documento di valutazione dei rischi proprio dell’appaltatore), che, pertanto, dovranno 
attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. per i datori di lavoro. 
 

ART. 21 – CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE, PENALITÀ 
Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare 
penali variabili da Euro 50,00 ad Euro 500,00 a seconda della gravità rilevata, per ogni 
inadempienza. In caso di recidiva le penali potranno essere raddoppiate. 

L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza 
da parte del Responsabile del Servizio, notificata con raccomandata A/R o PEC, alla 
quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e 
non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Per l’applicazione delle penali ci si 
rivarrà in primis sulla cauzione definitiva e in seguito con trattenuta sulle fatture ancora 
da pagare. 

A fronte di tali eventi, il Comune diffiderà la ditta aggiudicataria per iscritto, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con invito ad eliminare l'inadempimento 
entro breve termine, salvo che l’inadempienza non presenti caratteri di rilevanza penale, 
nel qual caso la risoluzione sarà immediata. Laddove la ditta aggiudicataria non adempia, 
si potrà immediatamente procedere alla risoluzione del contratto, così pure si potrà 
procedere alla risoluzione del contratto laddove vi siano reiterate violazioni degli obblighi 
contrattuali, anche di tipo diverso, come previsto nel successivo art. 25. 

In ogni caso, è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze e 
dalla eventuale maggior spesa, derivante dall’affidamento del servizio ad altra ditta. 
 

 
ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO 
Ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni che, in relazione all'espletamento del 
servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si 
intende senza riserve od eccezioni, a totale carico della ditta aggiudicataria. 
La ditta aggiudicataria si obbliga, a propria cura e spese, sotto la propria esclusiva 
responsabilità, a tutto quanto occorra per garantire la più completa sicurezza 
nell’esecuzione del servizio, per l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi 
estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, per fatti imputabili alla stessa ed 
ai suoi dipendenti, ausiliari ed incaricati nell’espletamento del servizio. 
La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno diretto ed indiretto che possa 
derivare al Comune ed a terzi nell'adempimento del contratto. Allo scopo dovrà essere 
stipulata, per tutta la durata del contratto la apposita assicurazione di cui all'art. 19. In 
corso di rapporto deve essere tempestivamente comunicata ogni variazione intervenuta 
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nei contratti assicurativi menzionati. 
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del Servizio Cultura, 
eventualmente con l’assistenza di un tecnico consulente, alla presenza di un 
rappresentante della Ditta aggiudicataria, in modo tale da consentirgli di intervenire nella 
stima. Qualora la Ditta aggiudicataria 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 ha facoltà di attingere al deposito cauzionale. 
 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 
accadere al personale della Ditta aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, 
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso 
e compensato nel corrispettivo dell’appalto. 

 
ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA 
La Ditta aggiudicataria del servizio di che trattasi è obbligata a presentare deposito 
cauzionale nelle modalità stabilite ai sensi dell'art. 103 e s.m.i. del D. Lgs. n. 50/2016 
(cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale, da costituirsi in: 

– titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 
Tesoreria Provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

– tramite bonifico bancario presso il Tesoriere del Comune di Celle Ligure; 

– è ammessa la costituzione del deposito cauzionale mediante fideiussore bancaria 
o polizza assicurativa, rilasciate ai sensi dell’art. 1 punti b) e c) della Legge 10 giugno 
1982, n. 348, nonché mediante fideiussione rilasciata degli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
La cauzione definitiva, di cui al precedente comma se presentata in forma di polizza 
fidejussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, ai sensi dell'art. 103 e s.m.i., comma 
4, del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 18/04/2016 n. 
50) deve prevedere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 
del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice 
richiesta scritta del Responsabile del Servizio Cultura. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20%, ai sensi del D.Lgs 50/2016. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, ai sensi 
dell’art. 103, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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In caso di mancato versamento delle somme dovute dall’aggiudicatario, a qualsiasi titolo, 
il Comune procede ad escussione della cauzione od all’incameramento delle somme 
eventualmente depositate in Tesoreria Comunale. 

La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo di reintegro immediato da parte 
dell’aggiudicatario. In difetto, l’aggiudicatario dovrà provvedere nel termine di quindici 
giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune. 

La cauzione definitiva verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo 
definitivo, ogni conto o partita in sospeso, derivante dall’esecuzione del contratto. Nel 
caso l’Ente accerti inadempienze a carico dell’aggiudicatario, si potrà rivalere anche sulla 
cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e 
fatti salvi i maggiori danni. 

La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93 e s.m.i. del D. 
Lgs. 
n. 50/2016, è svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto. 
 

 
ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO 
Considerata la particolare natura del servizio, il Comune si riserva la facoltà di affidare a 
terzi l’effettuazione di prestazioni per qualsiasi motivo non rese dalla Ditta aggiudicataria, 
con addebito a quest’ultima dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò 
senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto 
precedentemente previsto. 
 

 
ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 Codice Civile per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione 
automatica del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, in 
aggiunta ai casi già indicati dal presente documento, le seguenti ipotesi: 

• quando la ditta aggiudicataria risulti in stato fallimentare o di concordato 
preventivo, ovvero abbia cessato o ceduto l’attività, o quando, senza preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione, avesse ceduto a terzi, comprendendo tra questi 
eventuali imprese associate, tutti o parte degli obblighi contrattuali; 

• nel caso di apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta 

aggiudicataria, inclusa l'amministrazione controllata e la messa in liquidazione; 

• fermi i casi citati nel precedente art. 21, dopo tre inadempienze anche non 
consecutive e non gravi da parte dell'I.A., notificate per iscritto a mezzo raccomandata 
A/R o PEC; 

• nel caso di inosservanza anche di singole parti del contratto e dei relativi allegati, 
che consistano in inadempienze gravi; 

• gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito 
di diffida formale da parte degli uffici comunali preposti al controllo; 

• arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte della ditta 
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aggiudicataria, del servizio in oggetto, non dipendente da causa di forza maggiore; 

• frode; 

• sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative, legate alla 
legislazione antimafia o al venir meno dei requisiti generali dell'art. 38 e s.m.i. del Dlgs. 
163/2006; 

• gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia 
per quanto espressamente previsto dal presente contratto, sia per quanto comunque 
previsto dalle norme vigenti in materia. 
 

Nei suddetti casi il Comune, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, può procedere 
alla risoluzione del contratto d’appalto (senza che la ditta aggiudicataria possa 
pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere) previa formale contestazione scritta 
e notificata a mezzo raccomandata A/R o PEC, trattenendo in via definitiva, a titolo di 
penale, l'intero deposito cauzionale, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia 
del giudice o altra formalità, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione 
comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la gestione dei servizi a terzi, in danno 
all'appaltatore e salva l’applicazione delle penali prescritte. 

In ognuna delle suddette ipotesi, il Comune non compenserà le prestazioni non 
eseguite, salvo il suo diritto di risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti. 

Ai sensi dell’art. 110 e s.m.i. del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del 
servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima miglior offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l’originario 
aggiudicatario. 
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 
in sede di offerta. 

 
ART. 26 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE, MORTE DEL TITOLARE 
La ditta aggiudicataria si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. 
In caso di fallimento della ditta aggiudicataria, il Comune provvederà senz’altro alla 
risoluzione automatica in danno del contratto. 
In caso di morte del titolare di ditta individuale, il Comune avrà facoltà di scelta tra 
la continuazione del rapporto con gli eredi ed aventi causa, oppure il recesso del 
contratto. 
Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento 
dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa 
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica la 
disciplina dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
ART. 27 – NORMATIVA ANTIMAFIA 
L’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato resta subordinato al rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, 
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con particolare riferimento alla Legge 159/2011. 
 
ART. 28 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO 
Alla ditta aggiudicataria non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell’arco 
della durata contrattuale, cedere a terzi il contratto per la gestione del servizio in 
oggetto, ovvero di subappaltarlo, in tutto o in parte. 
 
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, 
senza diritti di rivalsa, sono a totale carico della ditta aggiudicataria. 

È fatta salva l’eventuale applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla legge. 
 
ART. 30 - STANDARD MINIMI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 
Gli standard di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da 
considerarsi minimi. 

 

ART. 31 - RECESSO 
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento e 
per qualsiasi motivo dall’esecuzione, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, tenendo 
indenne la ditta aggiudicataria dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti, dai mancati 
guadagni, con preavviso di almeno due mesi. 
 
ART. 32 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
Con la semplice presentazione dell'offerta si intendono conosciute ed accettate, da parte 
della Ditta concorrente, le condizioni del presente Capitolato speciale, del disciplinare di 
gara, di ogni documentazione inerente, compresi gli allegati tecnici: queste si devono 
pertanto intendere ad ogni effetto efficaci, a norma dell'art. 1341 del Codice Civile. 

 
ART. 33 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti faranno 
riferimento alle leggi, regolamenti emanati od emanandi, nulla escluso o riservato (D. 
Lgs. n. 50/2016, D. Lgs. n. 81/2008, DPR 207/2010 e ss.mm.ii., Legge n. 136/2010, 
Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi e alle 
vigenti disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi) nonché, per quanto 
applicabili, alle norme del Codice Civile. 

 

ART. 34 - FORO COMPETENTE 
In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 104/2010, ed ogni altra norma in tema di contenzioso 
in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. 

Il Foro di Savona sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in 
dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto. 
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Allegato C   
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE 
IL MERCATO ELETTRONICO MEPA (RDO) CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL SISTEMA 
MEPA – WWW.ACQUISTINRETEPA.IT - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELLA BIBLIOTECA CIVICA “ P.COSTA” 

 
Il corrispettivo presunto del servizio, la cui durata è stabilita in anni 2, ed eventuale 
rinnovo di anni 1, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio stesso a 
favore dell’Aggiudicatario, è stabilito in euro € 73.953,00 per anni due e 110.205,00 
compresa l’eventuale rinnovo di anni 1 esclusa Iva ove dovuta ai sensi di legge ed 
oneri della sicurezza. Il costo stimato della manodopera relativo al presente appalto è 
determinato in base alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i 
dipendenti CCNL Cooperative sociali (livello D), per i quali è previsto un costo medio 
orario pari a euro 21,00. 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO : EURO € 73.953,00 

CUI A BASE D’ASTA:EURO € 73.953,00 

 

Tabella costi del personale 

livello n. ore/uomo Costo orario Costo globale 

D 3352 21,00 70.392 

    

 Costo manod’opera TOTALE A)  
70.392 

 
TABELLA B) PRODUZIONE % DI INCID. COSTO 
AMMORTAMENTO MACCHINARI   

TTREZZATURE   
PRODOTTI   

TOT. 8% STIMATO TOTALE B)  0,00 
ONERI SICUREZZA AZIENDALE (EX ART. 
95, C.10 D.LGS. N. 50/2016) 

  

 

TOTALE C)  0,00 

TABELLA D) SPESE VARIE   

TOT. 2% STIMATO TOTALE D)  1408 
  

 

http://www.acquistinretepa.it/
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TABELLA E) 
TOTALE COSTI 

(A+B+C+D) 

 

71.800 

 

TABELLA F) 
MARGINE LORDO 

TOT. 3% 
STIMATO 

2153 

 

 
 

 

 

PREZZO STIMATO DEL SERVIZIO (E+F): EURO 
 
 

73.953 
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Allegato D 
 

GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “P.COSTA” 

PER IL PERIODO 01/04/2022 – 31/03/2025. 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

(D. Lgs. n. 50/2016, art. 23, comma 15) 
 

 

L’appalto ha per oggetto la gestione della Biblioteca Civica “Pietro Costa”, sita in Celle 
Ligure in Lungomare Crocetta n.1, per il periodo 01/04/2023 - 31/03/2025, oltre ad 
eventuale rinnovo per anni uno, consistente nell’espletamento, in coordinamento con i 
servizi comunali preposti, di tutte le attività gestionali, organizzative, amministrative, 
grafico-creative e di animazione culturale previste - in capo ai servizi di che trattasi - dalla 
legislazione statale e regionale nonché dai regolamenti e dal capitolato d’oneri. Dovranno 
essere altresì garantiti una serie di servizi che vadano oltre le semplici attività di prestito e 
consultazione; il ruolo della biblioteca dovrà essere improntato a luogo di promozione 
culturale. 
 

Il servizio sarà articolato su: 

 

a. n.29 (ventinove) ore settimanali di apertura al pubblico della Biblioteca, da parte 
degli operatori della ditta affidataria, articolate in linea di massima come segue, ma 
soggette a variazioni in funzione delle esigenze del servizio (aperture serali da 
maggio a settembre) e del coordinamento con il personale comunale: 
lunedì  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
martedi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
giovedi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
 

 
b. n. 15 (quindici) ore medie mensili in chiusura al pubblico o rivolte a pubblico 

specifico, in orario da concordare con l’Ufficio Cultura, da destinarsi 
all’organizzazione e gestione di attività di promozione culturale e grafico-creative o 
ad attività gestionali.  

 
Il servizio di apertura al pubblico potrà modificarsi nell’articolazione, nel corso dell’anno 
sulla base di sopravvenute e motivate esigenze prevedendo aperture serali nel periodo 
estivo; non sarà comunque effettuato, in linea di massima, in coincidenza con festività e in 
tutte le altre circostanze in cui, per motivi contingenti, dovrà provvedersi alla chiusura della 
Biblioteca. 
 
Per ogni ulteriore incombenza relativa alla ordinaria gestione ed organizzazione del 
servizio in parola, da espletarsi a cura degli operatori forniti dalla ditta aggiudicataria si 
rimanda alle vigenti norme regionali e regolamentari. 
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Nell’orario di apertura presso la Biblioteca (29 ore settimanali), l’operatore dovrà 
svolgere, sotto la propria responsabilità ed in stretto contatto con il referente e il 
responsabile della Biblioteca – Ufficio Cultura, le seguenti mansioni: 

1. apertura e chiusura dei locali, compresi quelli della sala smart working, salvo diversa 
organizzazione del servizio; 

2. gestione della Biblioteca mediante la propria organizzazione interna, garantendo 
l’accesso del pubblico e le attività ad esso correlate quali l’accoglienza, informazione 
e assistenza agli utenti; 

3. iscrizione utenti, servizio di prestito e restituzione del materiale bibliografico 
(dovranno essere attivate le procedure per il sollecito alla restituzione), tenuta dei 
relativi registri e schedari attraverso sistema informatico, sia per quanto riguarda i libri 
cartacei che digitali; 

4. gestione del patrimonio informativo, trattamento e riordino di tutto il materiale, 
catalogazione e inventariazione anche informatica attraverso il sistema SBN web del 
materiale librario e compilazione delle relative schede, ricollocazione e riordino a 
scaffale, archiviazione; 

5. etichettatura e timbratura del materiale bibliografico; 
6. controllo e bonifica dei cataloghi; 
7. promozione e gestione del sistema di prestito digitale; 
8. gestione del servizio di consultazione della postazione multimediale per l’accesso a 

Internet e a banche dati; 
 

L’affidatario del servizio dovrà prevedere ulteriori 15 ore medie mensili di chiusura al 
pubblico, da destinarsi all’organizzazione e realizzazione di attività di promozione culturale 
e della lettura secondo un programma concertato con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune: 

1. rilevazione statistica andamento Biblioteca e predisposizione di relazione annuale; 
2. gestione del servizio di consultazione della postazione multimediale per l’accesso a 

Internet e a banche dati; 
3. collaborazione alla predisposizione della modulistica di servizio e collaborazione 

grafica per le attività promosse dal settore Servizi al Cittadino del Comune di Celle 
Ligure e diffusione delle iniziative; 

4. organizzazione, allestimento e gestione attività destinate ai bambini, ai ragazzi e 
agli adulti per la promozione e lo stimolo della lettura e almeno due progetti specifici 
all’anno da svolgere presso la Biblioteca negli orari di chiusura al pubblico in 
collborazione co le associazioni e gli stakeholders del territorio; 

5. predisposizione di proposte di acquisto di materiale librario da sottoporre al 
referente e al responsabile della Biblioteca – Ufficio Cultura. Il servizio dovrà essere 
garantito tenendo conto delle richieste del pubblico e delle materie che necessitano 
di un arricchimento, con cadenza quadrimestrale, al fine di assicurare il rinnovo 
delle sezioni; 

6. collaborazione nell’attività di programmazione della sala esposizioni; 
7. aggiornamento costante sui bandi e gli avvisi di finanziamento disponibili e 

predisposizione dei relativi progetti; 
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Per tali voci di intervento sono preventivabili, in via indicativa, n. 3.352 ore lavorative per il 
periodo dell’affidamento (1/4/2023-31/03/2025) e n. 1676 ore per l’eventuale rinnovo di un 
anno 
 

L’immobile è consegnato all’affidatario completo: 
- delle attrezzature e degli arredi nello stesso contenuti; 
- del patrimonio librario risultante dai registri d’ingresso a cui si rimanda.  
Dei beni suddetti, del loro stato di buona conservazione, delle loro destinazioni d’uso 
nonché delle finalità per cui sono assegnati, l’affidatario deve dichiarare di aver preso 
piena conoscenza, assumendo contestualmente l’obbligo di destinare i beni in parola 
esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. 

 

L’affidatario,  ai  fini  della  gestione  dei  servizi  di  che  trattasi,  assume  nei  confronti  
del Comune di Celle Ligure le seguenti obbligazioni: 
1) provvedere agli operatori da assegnarsi al servizio di cui al titolo II del Capitolato;  
2) dotarsi di polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 19 del Capitolato; 
3) garantire l’aggiornamento professionale degli operatori derivante da prescrizioni di 
legge, ovvero dell’Amministrazione concedente, in ordine alle prestazioni di cui ai titoli 
successivi; 
4) sostenere le eventuali spese supplementari necessarie per la realizzazione delle attività 
di promozione culturale organizzate (a titolo di esempio: eventuali riconoscimenti a 
relatori) 
5) recepire la documentazione inviata dal Comune in materia ambientale e svolgere, in 
base ad essa, attività di informazione e formazione del proprio personale, dando riscontro 
formale di ciò all’Ente appaltante, entro il termine da esso richiesto. 
6) osservare le disposizioni in materia di personale di cui all’art. 12 del Capitolato. 
 

Sono a carico del Comune i costi derivanti dalle spese relative:  
a) alla conduzione dell’immobile sede del servizio in parola (fornitura acqua, energia 
elettrica e riscaldamento, pulizia ordinaria e straordinaria, manutenzione, telefono);  
b) all’acquisto di registri, stampati, materiale di cancelleria di ordinario consumo e 
quant’altro direttamente connesso con la conduzione del servizio;  
c) alle spese di acquisto e riparazione degli impianti; 
d) alle spese di acquisto libri, documenti e audiovisivi. 
 
Le indicazioni e le prescrizioni circa le modalità di espletamento delle prestazioni 
specificate saranno fornite, per quanto di competenza, dal referente e responsabile del 
Servizio Cultura, a cui l’operatore farà riferimento ed a cui dovrà sottostare in relazione 
alla organizzazione del servizio, nonché ai controlli sul suo effettivo svolgimento, sulla 
qualità dello stesso e sul grado di soddisfazione dell’utenza. 
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I beni strumentali e librari dovranno essere restituiti al proprietario, alla scadenza 
dell’affidamento, in buono stato di conservazione. 
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Prima Emissione Ente Appaltante 
 

23.01.2023 

Emissione a seguito di integrazione   

Emissione a seguito di integrazione   

Emissione post appalto 

(allegato al contratto) 
  

Emissione a seguito di integrazione   

Emissione a seguito di integrazione   
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REDAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza è ripartito in quattro sezioni: 

▪ SEZIONE 1: Note generali e riferimenti normativi 

▪ SEZIONE 2: Informazioni richieste al soggetto Appaltatore 

In questa sezione si raccolgono tutte le informazioni utili alla definizione dei soggetti terzi presenti sul servizio in 

oggetto; la documentazione relativa a questa parte viene elaborata nelle seguenti sezioni principali: 

- Anagrafica Ditta; 

- Descrizione dell’attività o servizi oggetto del servizio svolto; 

- Personale coinvolto nell’attività svolta; 

- Giorni e orari in cui si svolge l’attività; 

- Attrezzature di lavoro impiegate; 

- DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento della attività; 

- Sostanze e preparati utilizzati nell’attività; 

- Rischi introdotti nello svolgimento dell’attività. 

▪ SEZIONE 3: Informazioni fornite dal soggetto Appaltante 

In questa sezione vengono raccolti tutti i dati propri della Pubblica Amministrazione COMUNE DI CELLE 

LIGURE utili all’espletamento in piena sicurezza dell’attività dal soggetto Appaltatore. 

▪ SEZIONE 4: Valutazione dei rischi da interferenza e stima dei costi per la sicurezza 

 

Tale documento di valutazione deve intendersi in senso dinamico e potrà essere integrato, nelle fasi esecutive e in fase di 

coordinamento tra l’Appaltante e l’Appaltatore con l’evidenza di ulteriori problematiche e conseguenti contromisure. 

Pertanto qualora si ritenga di presentare proposte integrative, allo scopo di migliorare la sicurezza sulla base 

dell’esperienza si procederà all’integrazione del presente DUVRI. 
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SEZIONE 1 

 

NOTE GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

1. Riferimenti legislativi e istruzioni per la compilazione 

 

1.1. Casi in cui non è necessario redigere il DUVRI 

 

a. ESCLUSIONI 

Il soggetto Appaltante incaricata del procedimento deve valutare la necessità di coinvolgere il Servizio Prevenzione e 

Protezione ai fini della eventuale definizione dei rischi da interferenza. 

 

Viste le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009, i casi in cui è previsto esclusione della presenza di rischi da interferenze 

e della relativa stima dei costi per la sicurezza, sono i seguenti: 

“art. 26 comma 3‐bis. ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre 

che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI” 

 

b. CASI PER I QUALI È PREVISTO IL DUVRI 

Il soggetto Appaltante in ottemperanza all’art. 26 del D.Lvo 81/2008: 

a. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico 

professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante 

contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la 

verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 

1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

2. acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000, n. 445; 

b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati 

ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

 

I datori di lavoro: 

a. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa; 

b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

 

Il datore di lavoro promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei 

rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 

interferenze. 

 

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese o dei singoli 

lavoratori autonomi. 
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1.2. Istruzioni per la compilazione 

 

I criteri adottati nel presente DUVRI sono i medesimi utilizzati dal Comune di Celle Ligure per la propria valutazione dei 

rischi.  

 

E' necessario che il Responsabile Legale del soggetto Appaltatore fornisca le informazioni specifiche contenute nella 

SEZIONE 2 di detto documento. 

 

Il Comune di Celle Ligure fornisce alle Ditte Terze le informazioni in merito all’attività e alle misure generali di 

prevenzione, protezione e controllo da adottare per ridurre i rischi da interferenze generate durante lo svolgimento 

dell’attività nei luoghi di lavoro. Tali informazioni sono riportate nella SEZIONE 3. 

 

Il Comune di Celle Ligure nella SEZIONE 4 individua preventivamente in maniera generale e non esaustiva i rischi 

interferenti, generate dallo svolgimento dell’attività, i relativi provvedimenti necessari e la stima dei costi per la sicurezza. 

 

Dopo la compilazione delle sezioni di cui sopra, si procederà ad eventuali sopralluoghi ed incontri tra le parti, allo scopo 

di provvedere alla revisione del documento affinché le parti possano congiuntamente condividere e approvare lo stesso. 
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SEZIONE 2 

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO‐PROFESSIONALI DELLA AZIENDA TERZA E 

DEI RISCHI INDOTTI 

 

Da redigersi successivamente all’aggiudicazione 
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Ragione sociale/nome ditta appaltatrice o capogruppo ATI 

_________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo/Sede Legale  ______________________________________________________________ 

Telefono ________________ Fax __________________ E-mail _____________________________ 

P.IVA _____________________________  C.F. _____________________________________________ 

Iscrizione C.C.I.A.A. ________________________________________________________________________ 

N° Posizione INAIL _________________  N° Posizione INPS _________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Al fine di ottemperare agli obblighi dell’ art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si richiedono le seguenti 

informazioni: 

 

• Legale Rappresentante - Datore di Lavoro: 

 

_____________________________________________ 

 

• Delegato Sicurezza - eventuale: 

 

_____________________________________________ 

 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

 

_____________________________________________ 

 

• Dirigente o Preposto: 

 

_____________________________________________ 

 

• Medico Competente: 

 

_____________________________________________ 

 

• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: 

 

_____________________________________________ 

 

Data Acquisizione Titolo 

 

 

__________________ 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

__________________ 
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Numero dei lavoratori che svolgeranno l’attività presso l’unità locale: 
 

LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO 

UOMINI DONNE UOMINI DONNE 
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Giorni e orari in cui si svolge l’attività oggetto dell’appalto c/o le aree della committenza 
 

GIORNO/I DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
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ATTREZZATURA E DATI 

IDENTIFICATIVI 
USO 

DICH. DI 

CONFORMITÀ 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 
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DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell’attività 
 

D.P.I. CARATTERISTICHE 
LAVORAZIONI PER LE QUALI SI 

USANO 

Occhiali / Visiere   

Otoprotettori   

Facciali Filtranti / 

Mascherine 
  

Guanti   

Abiti da Lavoro   

Scarpe da Lavoro / di 

Sicurezza 
  

DPI a protezione rischio 

radiologico 
  

Altro   
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PRODOTTO DPI/DPC UTILIZZATI 
SCHEDA DI 

SICUREZZA 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 

   SI    NO 
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Rischi introdotti nello svolgimento dell’attività c/o le aree della committenza 
 

RISCHIO SPECIFICO NOTE IR * 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Indice di Rischio (IR) (*) Leggenda: Rischio A (alto) M (medio) B (basso) 
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Il subappalto è subordinato alla specifica autorizzazione da parte del Committente. L’Assuntore deve 

stipulare il subappalto in forma scritta, facendo assumere alla subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti 

nel contratto principale. L’Assuntore è il solo responsabile dei lavori nei confronti del Committente. 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 (allegata fotocopia di valido documento d’identità) 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1. di essere il Legale Rappresentante della Ditta ________________________________________________ con 

sede legale in______________________________ Via _______________________________________ 

iscrizione C.C.I.A.A. n. ______________ 

2. che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto è dotato delle abilitazioni necessarie; è idoneo alle 

mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista art. 41 D.Lgs. 81/08; è 

adeguatamente informato/formato sulle misure di prevenzione e protezione, sulle procedure di emergenza e 

di primo soccorso, art.36‐37 D.Lgs. 81/08; è dotato di ausili, DPI (marcatura CE), idonei alla sicurezza del 

lavoro da eseguire; è dotato di tessera di riconoscimento esposta bene in vista corredata di fotografia, e 

generalità del lavoratore, indicazione del Datore di Lavoro e dell’Impresa in appalto; 

3. che l’Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, artt. 

17 – 28 D.Lgs. 81/08; 

4. che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’Appalto sono idonei, conformi alle norme di 

sicurezza vigenti, e dotati di documenti di certificazione e controllo; 

5. che ha preso atto della stima dei costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza, previsti nel presente 

documento; 

6. che ha preso visione del documento DUVRI di prima informazione sulle condizioni di lavoro. 

 

__________________, lì __________________ 

 

FIRMA 

 

______________________________________ 

 

 

 

Si autorizza la Committenza al trattamento dei dati personali nel rispetto dei criteri e per gli usi consentiti ai sensi della vigente 

normativa (D.Lgs. 196/03) e solo ed esclusivamente per le finalità operative di sicurezza. 
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SEZIONE 3 

 

INFORMAZIONI FORNITE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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• Ragione sociale:  COMUNE DI CELLE LIGURE 

• Attività svolta:  Pubblica Amministrazione 

• Cod. Fisc.:   00222000093 

 

• Sede Legale:  Via S. Boagno 11 – 17015 Celle Ligure (SV) 

• Telefono:  +39 019.99801 

• Fax:   +39 019.993599 

• e-mail:   info@comune.celle.sv.it 

 

• Unità Locale:   Lungomare Crocetta 1– 17015 Celle Ligure (SV)  

• Telefono:  +39 019.2217069 

 
 

F
IG

U
R

E
 E

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

I 

 

• Datore di Lavoro: 

Sig.ra CRISTINA BRIANO 

Responsabile del Settore Turismo Cultura Sport e Servizi al Cittadino 

 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

Ing. Andrea MANCONI 

 

• Medico Competente: 

Dott.ssa Laura MEDICO 

 

• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: 

Sig. Fabian GILIBERTI 
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I servizi in argomento dovranno essere svolti, in via principale, nella sede della Civica Biblioteca ubicata 

nell’immobile di proprietà comunale sito in Lungomare C. Russo, 1, Celle Ligure, fatto salvo quanto 

diversamente stabilito dall’Ente appaltante ovvero in conseguenza di necessità prestazionali dei servizi. 
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Il servizio oggetto del presente documento consiste nell’espletamento, in coordinamento con i servizi comunali 

preposti, di tutte le attività gestionali, organizzative, amministrative, grafico-creative e di animazione culturale 

previste - in capo ai servizi di che trattasi - dalla legislazione statale e regionale nonché dai regolamenti e dal 

capitolato d’oneri. Dovranno essere altresì garantiti una serie di servizi che vadano oltre le semplici attività di 

prestito e consultazione; il ruolo della biblioteca dovrà essere improntato a luogo di promozione culturale. 

 

Nell’orario di apertura presso la Biblioteca (29 ore settimanali), l’operatore dovrà svolgere, sotto la propria 

responsabilità ed in stretto contatto con il referente e il responsabile della Biblioteca – Ufficio Cultura, le seguenti 

mansioni: 

1. apertura e chiusura dei locali, compresi quelli della sala smart working, salvo diversa organizzazione del 

 servizio; 

2. gestione della Biblioteca mediante la propria organizzazione interna, garantendo l’accesso del pubblico e 

 le attività ad esso correlate quali l’accoglienza, informazione e assistenza agli utenti; 

3. iscrizione utenti, servizio di prestito e restituzione del materiale bibliografico (dovranno essere attivate le 

 procedure per il sollecito alla restituzione), tenuta dei relativi registri e schedari attraverso sistema 

 informatico, sia per quanto riguarda i libri cartacei che digitali; 

4. gestione del patrimonio informativo, trattamento e riordino di tutto il materiale, catalogazione e 

 inventariazione anche informatica attraverso il sistema SBN web del materiale librario e compilazione 

 delle relative schede, ricollocazione e riordino a scaffale, archiviazione; 

5. etichettatura e timbratura del materiale bibliografico; 

6. controllo e bonifica dei cataloghi; 

7. promozione e gestione del sistema di prestito digitale; 

8. gestione del servizio di consultazione della postazione multimediale per l’accesso a Internet e a banche 

 dati. 

 

L’affidatario del servizio dovrà prevedere ulteriori 15 ore medie mensili di chiusura al pubblico, da destinarsi 

all’organizzazione e realizzazione di attività di promozione culturale e della lettura secondo un programma 

concertato con l’Assessorato alla Cultura del Comune: 

1. rilevazione statistica andamento Biblioteca e predisposizione di relazione annuale; 

2. gestione del servizio di consultazione della postazione multimediale per l’accesso a Internet e a banche 

 dati; 

3. collaborazione alla predisposizione della modulistica di servizio e collaborazione grafica per le attività 

 promosse dal settore Servizi al Cittadino del Comune di Celle Ligure e diffusione delle iniziative; 

4. organizzazione, allestimento e gestione attività destinate ai bambini, ai ragazzi e agli adulti per la 

 promozione e lo stimolo della lettura e almeno due progetti specifici all’anno da svolgere presso la 

 Biblioteca negli orari di chiusura al pubblico in collaborazione con le associazioni e gli stakeholders del 

 territorio; 

5. predisposizione di proposte di acquisto di materiale librario da sottoporre al referente e al responsabile 

 della Biblioteca – Ufficio Cultura. Il servizio dovrà essere garantito tenendo conto delle richieste del 

 pubblico e delle materie che necessitano di un arricchimento, con cadenza quadrimestrale, al fine di 

 assicurare il rinnovo delle sezioni; 

6. collaborazione nell’attività di programmazione della sala esposizioni; 

7. aggiornamento costante sui bandi e gli avvisi di finanziamento disponibili e predisposizione dei relativi 

 progetti. 
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Gli interventi di personale esterno (ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc.) presso le aree della 

committenza comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si 

svolgono. 

 

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure 

operative, che possono prevedere anche l’uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal 

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) della Pubblica Amministrazione. 

 

In caso di appalto, se ritenuto opportuno, il Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Celle Ligure ed il 

soggetto Appaltatore definiranno un piano di lavoro combinato ed approvato da entrambi le parti. 

 

Nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si è provveduto a redigere la presente nota 

informativa sui rischi residui ed ambientali presenti presso la Struttura. 

 

Deve essere cura della Ditta Terza e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla 

prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, 

anche con l’adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari. 

 

I rischi professionali comprendono i rischi convenzionali legati ai luoghi di lavoro (impianti e locali), ai quali si 

aggiungono i rischi specifici delle attività svolte (fisici, chimici, biologici, etc.). Questo documento indica i rischi 

attualmente più frequenti nei luoghi di lavoro ed elenca le principali precauzioni da adottare per ridurli/eliminarli. 

 

Tale documento deve essere inteso come un contributo del Servizio di Prevenzione e Protezione del COMUNE DI 

CELLE LIGURE alla collaborazione permanente finalizzata alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali, già prevista dalla normativa vigente in materia d’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

AREE INTERNE ALLA STRUTTURA 

TIPI DI RISCHIO PRINCIPALI SOLUZIONI DA ADOTTARE 

Inciampo Non correre; 

Procedere adottando le cautele necessarie; 

Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale non necessario; 

Verranno segnalati eventuali dislivelli o ostacoli con bande giallo‐nere. 

Urto Non correre; 

Procedere adottando le cautele necessarie; 

Comportarsi secondo quanto prescritto dalla segnaletica eventualmente 

esposta; 

Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale non necessario; 

Verranno segnalati eventuali dislivelli o ostacoli con bande giallo‐nere. 

Scivolamento Non correre; 

Procedere adottando le cautele necessarie; 

Non transitare su superfici bagnate. Verranno segnalati eventuali pavimenti 

bagnati nel corso dei lavori per evitare scivolamenti e cadute a terzi 

(dipendenti, utenti, etc.). 

Presenza di dislivelli Non correre; 

Nel caso in cui siano presenti dislivelli adottare tutte le precauzioni atte ad 

impedire accidentali cadute di cose e persone 
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Caduta di materiale dall’alto Accertarsi della stabilità di tutto ciò che è ancorato o che può cadere dall’alto; 

Non sostare al di sotto di scaffalature, armadi, pensili, ecc. apparentemente 

instabili e/o visibilmente sovraccarichi e/o in scadenti condizioni di 

manutenzione; 

Segnalare eventuali situazioni pericolose. 

Da uso di ausili per la 

movimentazione manuale di merci 

o persone 

Durante il transito nei corridoi adottare tutte le precauzioni necessarie per 

evitare danni a persone o cose (es. collisioni o “investimenti” di cose o 

persone); 

Per il trasporto di materiale utilizzare i percorsi indicati; 

Effettuare i trasporti di materiale negli orari concordati. 

Rapporti con terzi (personale, 

utenti, fornitori, personale di altre 

ditte) 

Evitare situazioni conflittuali; 

Fornire per quanto possibile le informazioni eventualmente richieste (da 

personale o utenza); 

Svolgere le proprie mansioni in modo da non ostacolare lo svolgimento delle 

altre attività contemporaneamente presenti. 

Elettrico I prelievi di energia elettrica dagli impianti aziendali devono essere effettuati 

nei luoghi e con le modalità previste dal contratto d’opera stipulato; 

Devono essere segnalate tempestivamente eventuali necessità di prelievo di 

energia elettrica in punti differenti da quelli concordati; 

Non effettuare alcun intervento senza la preventiva autorizzazione; 

Non effettuare interventi che possano pregiudicare la normale distribuzione 

dell’energia elettrica sia all’esterno che all’interno delle strutture. 

Incendio / Terremoto Utilizzare, se necessario, i sistemi/mezzi di lotta antincendio segnalati 

dall’apposita cartellonistica (bianco/rossa); 

Utilizzare le vie di fuga segnalate dall’apposita cartellonistica (bianco/verde). A 

tale proposito il responsabile della ditta Terza dovrà effettuare un sopralluogo 

nei locali e di quelli adiacenti al fine di informare i propri lavoratori della via di 

esodo più immediata e di una sostitutiva in caso di incendio. Il personale 

addetto all’evacuazione in caso di emergenza considera il personale delle Ditte 

esterne alla stessa stregua di un visitatore; quindi, in caso di necessità occorre 

rivolgersi al personale per le indicazioni riguardanti le vie di fuga da 

percorrere in sicurezza in quel momento; 

All’interno del locale è vietato fumare. L’utilizzo di fiamme libere è vietato per 

non provocare incendi o innalzamenti della temperatura ambiente tali da 

provocare inneschi. 

Allagamenti o alluvioni Quando ci si trovi ad operare in locali in presenza di allagamenti o di alluvione, 

sospendere l’attività e, se possibile, mettere in sicurezza i macchinari e gli 

impianti presenti e sezionare gli interruttori generali prima di abbandonare i 

locali raggiungendo un luogo sicuro. 

Chimico Seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette dei contenitori e nelle 

schede di sicurezza dei prodotti; 

Se è presente rischio di contatto accidentale utilizzare sempre i dispositivi di 

protezione individuale indicati dalla scheda di sicurezza del prodotto; 

Non miscelare sostanze che potrebbero essere tra loro incompatibili (es. 

utilizzando un unico contenitore per più sostanze per smaltirle come rifiuti); 

In caso di rottura di contenitori in vetro contenenti sostanze chimiche 

segnalare l’incidente; 

In caso di contatto accidentale con cute e mucose (occhi, naso, bocca) di 

sostanze chimiche pericolose (o presunte tali) rimuovere gli indumenti 

contaminati, detergere la parte offesa abbondantemente con acqua e recarsi 

nel più breve tempo possibile presso il pronto soccorso. 
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Non versare sostanze chimiche nei tombini, nelle aiuole e nell’ambiente in 

generale; 

Mantenere nei contenitori originali adeguatamente etichettati le sostanze 

chimiche utilizzate per i lavori. 

Biologico Osservare scrupolosamente le eventuali indicazioni fornite dalla cartellonistica 

installata in merito alle misure anti-contagio da covid-19 applicate all’interno 

dei locali di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

 

AREE ESTERNE ALLA STRUTTURA 

TIPI DI RISCHIO PRINCIPALI SOLUZIONI DA ADOTTARE 

Inciampo Non correre; 

Procedere adottando le cautele necessarie; 

Utilizzare calzature idonee al lavoro da svolgere; 

Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale non necessario; 

Verranno segnalati e/o delimitati eventuali dislivelli o ostacoli o cavità (es. 

tombini aperti con idonea segnaletica a bande giallo‐nere o con nastro 

bianco‐rosso) 

Urto Non correre; 

Procedere adottando le cautele necessarie; 

Comportarsi secondo quanto prescritto dalla segnaletica eventualmente 

esposta; 

Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale non necessario; 

Verranno segnalati eventuali dislivelli o ostacoli. 

Scivolamento Non correre; 

Procedere adottando le cautele necessarie; 

Utilizzare i percorsi riservati ai pedoni; 

Utilizzare calzature idonee. 

Presenza di dislivelli (gradini o 

irregolarità del piano di calpestio) 

Non correre; 

In presenza di dislivelli adottare tutte le precauzioni atte ad impedire cadute 

accidentali di cose e persone; 

Verranno segnalati eventuali dislivelli o ostacoli. 

Caduta di materiale dall’alto Non sostare al di sotto di eventuali impalcature o di apparecchi di 

sollevamento (gru, argani, ecc.); 

Da utilizzo di veicoli Durante la guida di veicoli a motore rispettare i limiti di velocità indicati dalla 

cartellonistica, in assenza di indicazioni specifiche l’unica velocità consentita è 

a passo d’uomo; 

Sostare e parcheggiare negli spazi consentiti; 

Evitare di creare intralcio e pericolo alla circolazione effettuando soste o 

manovre non autorizzate o pericolose. 

Rapporti con terzi (personale della 

Pubblica Amministrazione, 

personale di altre ditte) 

Evitare situazioni conflittuali; 

Fornire per quanto possibile le informazioni eventualmente richieste; 

Svolgere le proprie mansioni in modo da non ostacolare lo svolgimento delle 

altre attività contemporaneamente presenti 

Chimico (es. contatto accidentale 

con sostanze chimiche stoccate in 

attesa di smaltimento o 

immagazzinamento) 

Seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette dei contenitori e nelle 

schede di sicurezza dei prodotti; 

Se è presente rischio di contatto accidentale utilizzare sempre i dispositivi di 

protezione individuale indicati dalla scheda di sicurezza del prodotto; 

Non miscelare sostanze che potrebbero essere tra loro incompatibili (es. 

utilizzando un unico contenitore per più sostanze per smaltirle come rifiuti); 

In caso di rottura di contenitori in vetro contenenti sostanze chimiche 

segnalare l’incidente; 
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In caso di contatto accidentale con cute e mucose (occhi, naso, bocca) di 

sostanze chimiche pericolose (o presunte tali) rimuovere gli indumenti 

contaminati, detergere la parte offesa abbondantemente con acqua e recarsi 

nel più breve tempo possibile presso il pronto soccorso. 

Non versare sostanze chimiche nei tombini, nelle aiuole e nell’ambiente in 

generale; 

Mantenere nei contenitori originali adeguatamente etichettati le sostanze 

chimiche utilizzate per i lavori. 

Eventi naturali (piogge intense, 

alluvioni, sismi, ecc.) 

Seguire le indicazioni fornite dal proprio Datore di Lavoro in merito a tale 

rischio. 

 

Spazi di Lavoro 

Gli spazi di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenuti in condizioni di ordine ed organizzate in 

modo razionale, debbono essere chiaramente segnalate e opportunamente delimitate le eventuali aree non accessibili ai 

non addetti ai lavori. 

I passaggi devono essere sgombri: merci, attrezzi, imballi o altro non devono creare impaccio al passaggio. 

Eventuali depositi di sostanze che rendono sdrucciolevole il pavimento, a causa di spandimento accidentale o di semplice 

mancanza di pulizia, devono essere eliminate. 

Tutti i rifiuti devono essere depositati e smaltiti negli appositi contenitori secondo procedure predefinite. 

Personale dell’Ente appaltante procederà alla verifica dell’area di lavoro controllando che:  

- Non siano stati accumulati materiali non necessari 

- Non siano state ostruite le vie di esodo dall’area di lavoro 

- Non siano state bloccate o ostruite in apertura le porte con particolare attenzione ai varchi di emergenza 
 

Rischio Incendio 

L’incendio nei luoghi di lavoro è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di 

persone estranee all’organizzazione che non conoscono a fondo le aree. 

Qualora si verificasse un’EMERGENZA il personale delle ditte esterne oltre a chiamare tempestivamente il proprio 

Preposto, dovrà avvisare anche il Responsabile Comunale al fine di: 

- garantire l’avvio delle procedure di emergenza; 

- garantire le aperture degli accessi; 

- permettere di avvisare le eventuali altre imprese presenti. 

La prevenzione rappresenta comunque l’arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano 

alcune elementari prescrizioni: 

- osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere se non autorizzate preventivamente; 

- non utilizzare prodotti infiammabili; 

- non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori); 

- effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il 

propagarsi dell’incendio; 

- evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine; 

- evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate. 
 

Zone a rischio specifico 

Per effetto della presenza dei rischi caratteristici alcune zone sono classificate a rischio specifico. Le zone a rischio 

specifico sono identificate da apposita cartellonistica e, come già prescritto, sono interdette all’accesso di personale non 

autorizzato. 

L’accesso alle zone classificate a rischio è consentito solo al personale incaricato di svolgere i lavori ed esclusivamente per 

il tempo necessario e dietro autorizzazione da parte del Responsabile Comunale. 
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Impianti 

Esistono nei luoghi di lavoro impianti tecnologici complessi indispensabili al funzionamento delle attività presenti. La 

presenza di questi impianti comporta rischi differenziati per tipologia e livello a seconda del tipo di intervento svolto. 

Ad eccezione dell’impianto elettrico utilizzato per la connessione di apparecchiature, ogni manovra sugli impianti 

tecnologici è vietata nel modo più assoluto. Costituiscono eccezioni gli interventi su detti impianti per allacciamenti, 

riparazioni o ampliamenti che possono essere eseguiti esclusivamente da ditte appaltatrici incaricate ed autorizzate ed in 

possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. 

L’impianto elettrico presenta un rischio particolarmente diffuso. Il rischio di folgorazioni elettriche potrebbe essere 

presente per chi utilizza apparecchiature elettriche in ambienti umidi e bagnati, ed allacciamenti fatti con cavi volanti 

soggetti a trascinamenti, urti e schiacciamenti. 

Affinché ogni lavoratore possa condurre la propria attività in condizioni di sicurezza occorre: 

- Evitare l’uso di prolunghe irregolari, con fili a vista o con cavi non fissati bene alle spine. 

- Usare apparecchiature elettriche portatili a doppio isolamento. 

- Garantire una buona manutenzione delle apparecchiature elettriche. 
 

Infortuni 

In caso di infortunio attenersi alle seguenti disposizioni: 

- Recarsi al Pronto Soccorso e segnalare l’accaduto; 

- Informare il proprio Datore di Lavoro o referente; 

- Informare il Responsabile Comunale; 

- Rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria definita 

all’uopo dal proprio Medico Competente. 
 

Norme antinfotunistiche 

In particolare, si ricorda al soggetto Appaltatore che: 

- tutti i lavori devono essere eseguiti nel totale rispetto delle normative antinfortunistiche (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., 

ecc.) e in particolare alle misure generali di tutela riportate all’articolo 15; 

- le macchine e gli attrezzi devono essere corredati della dovuta documentazione inerente alla loro conformità alle 

norme di sicurezza così come ogni indumento di protezione deve essere accompagnato da una nota informativa 

di rispondenza agli specifici rischi di esposizione; 

- dovrà seguire correttamente le norme o i cartelli ammonitori adottati e la segnaletica di sicurezza anche per 

quanto concerne l'uso eventuale di mezzi di protezione personale; 

- in situazioni di emergenza (es. incendio, sisma, ecc.) dovrà utilizzare le vie e le uscite di emergenza indicate dalla 

segnaletica esistente ed avvertire immediatamente il personale presente. 
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SEZIONE 4 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

 

Premesso che la Committenza ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di 

sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all’ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la 

ditta Appaltatrice ed all’interferenza tra le attività presenti. Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione 

adottate, nonché il comportamento richiesto dalla Committente. 

 

INTERFERENZA CAUSE/EFFETTI 

MISURE DI 

PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

ADOTTATE 

DALLA 

PUBBLICA AMM. 

FATTORE DI 

RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 

E 

PROTEZIONE DA 

ADOTTARE 

Da rischio elettrico 

- Uso improprio impianti 

elettrici, sovraccarichi e di 

corto circuiti 

- Elettrocuzioni 

- Incendio 

- Black out 

Gli impianti. sono 

realizzati e 

mantenuti in 

conformità alle 

norme CEI e alla L. 

46/90. 

BASSO 

Si raccomanda l’utilizzo di 

apparecchiature rispondenti 

alle vigenti norme e sottoposte 

a verifiche preventive di 

sicurezza e manutenzione 

periodica ed il corretto uso 

degli impianti elettrici 

Da rischio meccanico 

- Uso di macchine con 

relative parti in 

movimento inadeguate 

- Blocco di eventuali 

ascensori 

Macchine 

rispondenti alle 

norme di sicurezza, 

marcatura CE; 

costante 

manutenzione 

periodica e 

formazione degli 

operatori all’utilizzo. 

TRASCURABILE 

Si raccomanda l’utilizzo di 

apparecchiature rispondenti 

alle vigenti norme e sottoposte 

a verifiche preventive di 

sicurezza e manutenzione 

periodica. 

Da caduta di oggetti 

dall’alto 

- Errato posizionamento 

di confezioni da scaffali, 

contenitori trasportati su 

carrelli, ecc… 

- Infortuni 

Utilizzo di idonee 

scaffalature 
BASSO 

Si raccomanda il corretto 

posizionamento del materiale, 

l’utilizzo idonei contenitori e 

carrelli per il trasporto del 

materiale. 

Da caduta per 

ostacoli e/o 

pavimenti resi 

scivolosi 

- Sversamento accidentale 

di liquidi 

- Abbandonare ostacoli sui 

percorsi 

Pavimenti 

antiscivolo 
BASSO 

Eliminare gli ostacoli; uso di 

calzature idonee 
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Da caduta di persone 

dall’alto 

- Utilizzo di scale 

inadeguate o mezzi 

impropri 

- Concomitanza di 

personale ditta e personale 

Pubblica 

Amministrazione 

Utilizzo di idonee 

scale marcate CE 

che consentano 

all’operatore di 

accedere ai ripiani 

degli scaffali 

BASSO 

Evitare lavorazioni che 

espongono l’operatore al 

rischio di caduta dall’alto (H< 2 

metri). 

Organizzazione del lavoro 

limitando concomitanze di 

personale Pubblica 

Amministrazione e visitatori 

Da rischio chimico 

- In caso di 

sversamenti/spandimenti 

accidentali 

Tutte le sostanze 

chimiche utilizzate 

sono state valutate in 

base alla loro 

pericolosità. 

Sono a disposizione 

presso la Pubblica 

Amministazione le 

schede di sicurezza 

di tutte le 

sostanze/preparati 

chimici. 

BASSO 

Qualora si rendesse necessario 

impiegare sostanze chimiche 

pericolose l’impiego dovrà 

essere preventivamente 

autorizzato dal 

referente della Pubblica 

Amministrazione. 

Le sostanze impiegate 

dovranno essere corredate dalle 

schede di sicurezza. 

Da rischi strutturali 

- Altezze, numero di porte 

e uscite di emergenza, luci 

di emergenza inadeguate 

I luoghi di lavoro 

della Pubblica 

Amministrazione 

sono realizzate e 

mantenuti in 

conformità alle 

specifiche norme di 

riferimento. 

TRASCURABILE 

Segnalare ogni eventuale 

situazione ritenuta rilevante per 

la salute e la sicurezza delle 

persone presenti all’interno o in 

prossimità del locale. 

Da rischio incendio 

- Esodo forzato 

- Inalazione gas tossici 

- Ustioni 

I luoghi di lavoro 

sono dotate di 

presidi antincendio. 

I percorsi di esodo 

sono indicati con 

apposita segnaletica 

di colore verde. 

In tutti i luoghi di 

lavoro sono presenti 

lavoratori 

specificamente 

formati che agiscono 

conformemente alle 

procedure di 

sicurezza in caso di 

incendio. 

ALTO 

La Ditta deve osservare quanto 

previsto nel D.M. 10/03/98 in 

particolare le misure di tipo 

organizzativo e gestionale 

quali: rispetto dell’ordine e 

della pulizia; informazione e 

formazione dei propri 

lavoratori; controllo delle 

misure e procedure di sicurezza 

inerenti al rischio incendio. 

Occorrerà evitare in 

particolare: l’accumulo dei 

materiali combustibili e/o 

infiammabili; l’ostruzione delle 

vie d’esodo; l’uso di sorgenti di 

innesco e di fiamme libere. 
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Da presenza in 

concomitanza di 

persone durante il 

trasporto delle 

attrezzature di lavoro 

in fase di fornitura o 

durante le 

manutenzioni 

 

Interferenza con i 

mezzi trasporto o 

altri mezzi 

- Presenza di personale 

ditta, personale di altre 

ditte e personale della 

Pubblica 

Amministrazione 

Organizzazione del 

lavoro evitando 

concomitanze di 

personale. 

Mantenere sempre la 

visibilità nella zona 

di transito. 

MEDIO 

Attuare procedure specifiche di 

coordinamento rischi per 

evitare i rischi interferenti 

(informazione reciproca e 

costante sulle attività 

concomitanti/interferenti e sui 

rischi, riunioni di 

coordinamento rischi, verifiche 

congiunte sulla base del 

presente Duvri). 

Impiegare personale 

idoneamente informato ed 

istruito, vigilando sul rispetto 

delle procedure concordate.  

L’eventuale trasporto del 

materiale dovrà avvenire a 

velocità adeguata e con cautele 

onde evitare urti con persone e 

cose. 

Gestione emergenze 

- Incendio 

- Eventi simici 

- Allagamenti 

- Black Out 

In tutti i luoghi di 

lavoro della Pubblica 

Amministrazione 

sono presenti 

lavoratori 

specificamente 

formati che agiscono 

conformemente alle 

procedure di 

sicurezza. 

I percorsi di esodo 

sono indicati con 

apposita segnaletica 

di colore verde. 

MEDIO 

Qualora il personale della Ditta 

Terza riscontri situazioni di 

emergenza (ad es incendio, 

fumo, allagamento, fuga di gas, 

ecc.) che non siano già state 

rilevate dal personale della 

Pubblica Amministrazione 

dovrà comunicarlo e attivare la 

procedura di sicurezza come 

riportato nel piano di 

emergenza ed evacuazione. 

Qualora sia necessario evacuare 

i locali e/o la struttura seguire 

le indicazioni di esodo presenti 

o quanto impartito dal 

personale della Pubblica 

Amministrazione. 

Manutenzione 

impianti, 

apparecchiature e 

struttura 

- Investimento d materiali 

- Caduta dall’alto di 

oggetti 

Organizzazione del 

lavoro evitando 

l’avvicinamento di 

persone non 

autorizzate 

MEDIO 

Il personale della Ditta Terza 

deve concordare qualsiasi 

intervento di manutenzione e 

controllo delle attrezzature con 

il Responsabile Comunale. 
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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

 

Si ritiene che i rischi da interferenza individuati, l’adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto delle norme generali 

e specifiche elencati in tale documento non comportino un costo per la sicurezza. Si ritiene comunque necessaria 

l’informazione degli addetti impegnati in prima persona per l’erogazione del servizio sui contenuti del presente 

documento. 

 

La Ditta Esecutrice nel completare e sottoscrivere il presente documento si obbliga al rispetto dei contenuti delle Sezioni 1 - 2 

- 3 - 4 finalizzati all’attuazione delle misure da adottare per eliminare e ridurre i rischi da interferenza. 

 

 

Celle Ligure (SV), lì 23 gennaio 2023 

 

 

FIRMA E TIMBRO 

Comune di Celle Ligure 

 

______________________________________ 

 

 

FIRMA E TIMBRO 

Ditta Esecutrice 

 

________________________________________ 
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Allegato A   

 
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA (RDO) CON LE 
MODALITÀ PREVISTE DAL SISTEMA MEPA – WWW.ACQUISTINRETEPA.IT - PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “ 
P.COSTA” 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TURISTICI, CULTURALI, RICREATIVI, 

SPORTIVI e SERVIZI AL CITTADINO 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche; 
VISTI gli artt. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e le linee Guida Anac n.4; 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 89/2023, con la quale si 
formulano gli indirizzi/criteri per l'effettuazione della gara ad evidenza pubblica, volta 
all’individuazione di operatori economici interessati all'affidamento del servizio di gestione 
della Biblioteca Civica “P. Costa” e si approva “l’Avviso esplorativo per l’acquisizione di 
manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 tramite il Mercato 
Elettronico MEPA (RDO) con le modalità previste dal sistema MEPA per l’affidamento del 
servizio di gestione della Biblioteca Civica “P. Costa” 

 
AVVISA 

 
che questa Stazione Appaltante intende avviare una manifestazione di interesse, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, diretta ad invitare degli operatori economici qualificati iscritti al Mepa, alla 
successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, e art. 95 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 tramite il mercato elettronico CONSIP (RDO), per l'affidamento del servizio 
di GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “P. COSTA” per la durata di anni DUE dal 1 
aprile 2023 al 31 marzo 2025. 
Verranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori in possesso dei requisiti di cui 
al successivo paragrafo PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO che abbiano inviato 
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità indicate, fino ad un massimo di 
10 O.E. 
Nel caso in cui le richieste di partecipazione ammissibili fossero superiori a 10 il RUP 
effettuerà una procedura di sorteggio per individuare i 10 O.E. da invitare alla successiva 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, e art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

http://www.acquistinretepa.it/
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tramite il mercato elettronico MEPA (RDO) 
 

 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto la gestione della Biblioteca Civica “Pietro Costa”, sita in Celle 
Ligure in Lungomare Crocetta n.1, per il periodo 01/04/2023 - 31/03/2025, oltre ad 
eventuale rinnovo per anni uno, consistente nell’espletamento, in coordinamento con i 
servizi comunali preposti, delle prestazioni proprie delle biblioteche e di tutte le attività 
gestionali, organizzative, amministrative, grafico-creative e di animazione culturale 
previste - in capo ai servizi di che trattasi - dalla legislazione statale e regionale nonché dai 
regolamenti e dal capitolato d’oneri. 

 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Nell’orario di apertura presso la Biblioteca (29 ore settimanali), l’operatore dovrà 
svolgere, sotto la propria responsabilità ed in stretto contatto con il referente e il 
responsabile della Biblioteca – Ufficio Cultura, le seguenti mansioni: 
1. apertura e chiusura dei locali, compresi quelli della sala smart working, salvo diversa 

organizzazione del servizio; 
2. gestione della Biblioteca mediante la propria organizzazione interna, garantendo 

l’accesso del pubblico e le attività ad esso correlate quali l’accoglienza, informazione e 
assistenza agli utenti; 

3. iscrizione utenti, servizio di prestito e restituzione del materiale bibliografico 
(dovranno essere attivate le procedure per il sollecito alla restituzione), tenuta dei 
relativi registri e schedari attraverso sistema informatico, sia per quanto riguarda i libri 
cartacei che digitali; 

4. gestione del patrimonio informativo, trattamento e riordino di tutto il materiale, 
catalogazione e inventariazione anche informatica attraverso il sistema SBN web del 
materiale librario e compilazione delle relative schede, ricollocazione e riordino a 
scaffale, archiviazione; 

5. etichettatura e timbratura del materiale bibliografico; 
6. controllo e bonifica dei cataloghi; 
7. promozione e gestione del sistema di prestito digitale; 
8. gestione del servizio di consultazione della postazione multimediale per l’accesso a 

Internet e a banche dati; 
 
L’affidatario del servizio dovrà prevedere ulteriori 14 ore medie mensili di chiusura al 
pubblico, da destinarsi all’organizzazione e realizzazione di attività di promozione culturale 
e della lettura secondo un programma concertato con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune: 

1. rilevazione statistica andamento Biblioteca e predisposizione di relazione annuale; 
2. gestione del servizio di consultazione della postazione multimediale per l’accesso a 

Internet e a banche dati; 
3. collaborazione alla predisposizione della modulistica di servizio e collaborazione 
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grafica per le attività promosse dal settore Servizi al Cittadino del Comune di Celle 
Ligure e diffusione delle iniziative; 

4. organizzazione, allestimento e gestione attività destinate ai bambini, ai ragazzi e 
agli adulti per la promozione e lo stimolo della lettura e almeno due progetti 
specifici all’anno da svolgere presso la Biblioteca negli orari di chiusura al pubblico 
in collaborazione con le associazioni e gli stakeholders del territorio; 

5. predisposizione di proposte di acquisto di materiale librario da sottoporre al 
referente e al responsabile della Biblioteca – Ufficio Cultura. Il servizio dovrà essere 
garantito tenendo conto delle richieste del pubblico e delle materie che necessitano 
di un arricchimento, con cadenza quadrimestrale, al fine di assicurare il rinnovo 
delle sezioni; 

6. collaborazione nell’attività di programmazione della sala esposizioni; 
7. aggiornamento costante sui bandi e gli avvisi di finanziamento disponibili e 

predisposizione dei relativi progetti; 
Per tali voci di intervento sono preventivabili, in via indicativa, n. 3.352 ore lavorative per il 
periodo dell’affidamento (1/4/2023-31/03/2025) e n. 1676 ore per l’eventuale rinnovo di 
un anno 

 
Materiali, attrezzature ed elaborati 
Per l’espletamento del servizio verranno utilizzate le attrezzature e materiali presenti nella 
Biblioteca Civica. Sono a carico del Comune i costi derivanti dalle spese relative: 

• alla conduzione dell’immobile sede del servizio in parola (fornitura acqua, energia 
elettrica e riscaldamento, pulizia ordinaria e straordinaria, manutenzione, telefono); 

• all’acquisto di registri, stampati, materiale di cancelleria di ordinario consumo e 
quant’altro direttamente connesso con la conduzione del servizio;  

• alle spese di acquisto e riparazione degli impianti; 

• alle spese di acquisto libri, documenti e audiovisivi. 

 
Clausola sociale- Personale addetto 
La ditta aggiudicataria deve assumere con contratto di lavoro coerente con quello in corso, l 
e due unità di personale attualmente in servizio presso la Biblioteca Comunale per l'attività 
oggetto del presente affidamento presso la Ditta cessante, a far data dall’inizio 
dell’appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e 
mantenendo lo stesso trattamento economico e giuridico previsto, compresa l’anzianità 
maturata fino a quel momento, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

CARATTERISTICHE DELL’APPALTO    

Dati della stazione appaltante 
Comune di Celle Ligure, via boagno 11, 17025 Celle Ligure 
Servizio Responsabile: SERVIZI TURISTICI, CULTURALI, RICREATIVI, SPORTIVI e 
SERVIZI AL CITTADINO 

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Cristina Briano 
telefono: 019/994056 
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mail: turisport@comune.celle.sv.it 
PEC: comunecelle@postecert.it 
sito internet: www.comune.celle.sv.it  

 
Luogo di esecuzione 
Locali comunali della Biblioteca Civica “P. Costa”, sita a Celle Ligure, Lungomare C. Russo 1 
 
Durata 
La durata dell’affidamento della gestione del servizio bibliotecario è prevista per anni 
due , con decorrenza presunta dal 01/04/2023 al 31/03/2025, con possibilità di 
rinnovo di un anno e di proroga fino all’espletamento di nuova gara. 
 
Valore posto a base di gara 
L’importo posto a base di gara è determinato in € 73.953,00 per anni due e 110.205,00 
compresa l’eventuale rinnovo di anni 1esclusa Iva ove dovuta ai sensi di legge ed oneri 
della sicurezza 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
La scelta dell’operatore avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, e 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il mercato elettronico MEPA (RDO). Si 
procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal 
sistema MEPA – www.acquistinretepa.it.  
 
A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse e alla successiva gara 
non devono trovarsi nelle condizioni ostative alla partecipazione alle procedure di 
affidamento e alla stipula dei relativi contratti indicate dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett a): 
a) iscrizione alla Camera di Commercio - ovvero ad altro Registro equipollente, 
secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza - per attività coincidente con 
quella oggetto della presente procedura di gara; 
b) per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società 
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 
23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione 
delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 
c) in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta 
la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque 
comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento. 
Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett b) 
Per essere invitate a partecipare alla procedura negoziata, le imprese devono dichiarare il 
possesso dei seguenti requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria, a pena di 
esclusione: 

mailto:comunecelle@postecert.it
http://www.comune.celle.sv.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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a) fatturato globale relativo ai servizi nel settore della promozione culturale ed educativa 
realizzati nell’ultimo triennio (2020/2022) di ammontare complessivo pari ad almeno euro 
60.000,00; 
b) disporre di almeno una referenza bancaria dalle quali risulti la solvibilità del 
concorrente; 
c) possedere una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni che dovessero 
verificarsi a cose o persone durante lo svolgimento del servizio, con un massimale non 
inferiore a Euro 2.000.000,00 per ciascuno evento dannoso. La polizza dovrà contenere 
espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti del 
Comune, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio. 
Qualora il servizio sia eseguito da un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, il requisito dovrà essere posseduto da 
ciascun componente. 
Requisiti in ordine alla capacità tecnico professionale (art. 83 comma 1 lett c) : 
Per essere invitate a partecipare alla procedura negoziata, le imprese devono dichiarare 
il possesso dei seguenti requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale, a pena di 
esclusione: 
- l’impresa deve avere svolto nell’ultimo triennio (2020/2022), regolarmente e con buon 
esito, almeno un servizio di gestione bibliotecaria presso Enti Pubblici o privati, a 
condizione che il relativo contratto non sia stato risolto anticipatamente per inadempienze 
contrattuali. 
Qualora il servizio sia eseguito da un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, il requisito deve essere posseduto da 
ciascun componente. 

 
Raggruppamenti temporanei di imprese: Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di 
imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ciascuna delle imprese raggruppate dovrà presentare la documentazione prevista e dovrà 
assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire nelle forme di legge 
l'associazione temporanea. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da tutte le imprese associate in caso di R.T.I. Alle imprese che presentino 
offerta in R.T.I. è preclusa la partecipazione anche in forma singola o in altro 
raggruppamento. Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro 
in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. In tal caso si procederà 
all'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016, la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle 
buste contenenti l'offerta economica. Nel caso di raggruppamenti temporanei, tutte le 
imprese dovranno possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di 
capacità economico-finanziaria. É richiesta la presentazione di una tabella riepilogativa, 
sottoscritta anche dalla sola mandataria, con indicazione delle singole referenze/capacità 
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delle imprese raggruppate che dimostri il possesso dei requisiti. 
Avvalimento: Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
ed organizzativo richiesti dal presente disciplinare e vogliano partecipare alla gara 
utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, 
nel rispetto delle prescrizioni del DPR n. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
Subappalto e cessione: E’ vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la gestione del 
servizio nella forma di subappalto 
I requisiti di cui sopra devono sussistere al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse e  verranno successivamente verificati dalla stazione 
appaltante. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 
Gli operatori economici interessati sono invitati ad inviare la domanda di partecipazione 
alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto entro le ore 12.00 del 18/02/2023  

Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Celle Ligure via pec 
comunecelle@postecert.it e dovranno essere redatte in conformità al modulo di 
partecipazione (allegato A1), sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante 
dell’Impresa e accompagnate da copia fotostatica del documento di identità dello stesso in 
corso di validità. 
Gli interessati possono scaricare copia del presente invito e dell’allegato A.1 presso il sito 
web del Comune di Celle Ligure – home page, nella sezione Amministrazione Trasparente, 
bandi di gara e contratti e nell’Albo Pretorio on line del Comune. 
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 
del termine di ricezione indicato nel presente avviso. 
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione 
di interesse alla procedura dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento. 
L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi di qualsiasi natura, l’istanza non 
pervenga entro il termine perentorio di scadenza stabilito. 
Le domande dovranno essere redatte, a pena di esclusione, in lingua italiana. Verranno 
escluse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato. 
A pena di esclusione della candidatura del concorrente è fatto divieto di fare qualsiasi 
riferimento all’offerta economica e/o tecnica. 
Troverà applicazione il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 c.9 del D.Lgs.50/2016. 

 
CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA Tutte le ditte in possesso dei requisiti richiesti, che avranno 
presentato regolare manifestazione di interesse nei termini indicati, riceveranno, ai sensi 
dell’art. 75, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con procedura telematica, l'invito alla procedura 

mailto:comunecelle@postecert.it
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negoziata e la documentazione di gara, tramite la creazione di una Richiesta di Offerta 
(RdO) con le modalità previste dal sistema MEPA – www.acquistinretepa.it. 
Nel caso in cui le richieste di partecipazione ammissibili fossero superiori a 10 il RUP 
effettuerà una procedura di sorteggio per individuare i 10 O.E. da invitare alla successiva 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, e art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
tramite il mercato elettronico MEPA (RDO) 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, si procederà ad 
espletare la procedura negoziata con l’unico concorrente partecipante. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non 
determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 
pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia 
rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso, non essendo questo Ente 
vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio. 
L’Ente si riserva la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le condizioni 
della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il 
grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti 
partecipanti diritti a risarcimenti o indennizzi. 
Resta inoltre inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non 
costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali, i quali verranno accertati in 
occasione della successiva procedura negoziata. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere nuovamente 
dichiarati dagli interessati e accertati dalla Stazione appaltante tramite ANAC/FVOE, in 
occasione del successivo procedimento di procedura negoziata. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento U.E. n° 679/2016 come recepito dal Dlg 101/2018 in materia di 
protezione dei dati personali, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici anche con strumenti informatici, esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 
comunicati a terzi. 
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al 
trattamento di propri dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. n° 679/2016 come 
recepito dal Dlg. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali. 
 
RINVIO 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso ad integrazione delle 

http://www.acquistinretepa.it/
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disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. 
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cristina Briano, Responsabile Servizi 
SERVIZI TURISTICI, CULTURALI, RICREATIVI, SPORTIVI e SERVIZI AL 
CITTADINO del Comune di Celle Ligure. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso l’Ufficio, tramite mail all’indirizzo 
turisport@comune.celle.sv.it oppure telefonicamente al numero 019/994056. Il presente 
avviso viene pubblicato sulla home page del sito internet del Comune di Celle Ligure  
www.comune.celle.sv.it nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di gara e 
contratti e nell’Albo Pretorio on line del Comune. 
 
Allegati: 
- modello di partecipazione (allegato A1)  

mailto:turisport@comune.celle.sv.it
http://www.comune.celle.sv.it/

