Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE
DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI PER LE
BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2017 (CIG Z8B1F3C68E).
ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO
1. Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di pubblicazioni librarie (libri italiani, in lingua
originale, per bambini e ragazzi, audiolibri, ecc) e multimediali (DVD, Blue-Ray, e-book, ecc.) per
le biblioteche comunali:
• “Marsilio Ficino” di via Vittorio Locchi, 15 a Figline e Incisa Valdarno;
• “Gilberto Rovai” di piazza Ferruccio Parri, snc a Figline e Incisa Valdarno.
ART. 2 – FORNITURA
1. La fornitura delle novità editoriali dovrà essere garantita entro 10 giorni lavorativi dall’ordine,
salvo i casi in cui il prodotto non sia più in commercio o non sia più distribuito dall’editore.
2. Gli ordini saranno effettuati esclusivamente su catalogo on-line.
3. Il catalogo dovrà comprendere le case editrici italiane e le principali case editrici straniere.
ART. 3 – AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO
1. L’ammontare complessivo dell’appalto della fornitura in oggetto è determinato in € 8.868,00 (di
cui 8.268,00 con IVA assolta dall’editore ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 ed € 600,00 al
netto dell'IVA 22%).
2. Il presente appalto ha validità per l'anno 2017.
3. L’Amministrazione Comunale intende utilizzare l’importo derivante dal ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara per la fornitura di ulteriori pubblicazioni librarie e
multimediali, fino alla concorrenza dell’importo complessivo indicato al precedente comma 1.
ART. 4 – PAGAMENTI
1. I pagamenti all’aggiudicatario saranno effettuati dall'Amministrazione comunale entro i 30 giorni
successivi al ricevimento della fattura.
2. Il Comune procederà ai pagamenti solo dopo aver verificato la permanenza della regolarità
assicurativa e contributiva del soggetto aggiudicatario.
ART. 5 – SPESE ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
1. Sono a carico dell’aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune,
tutti gli oneri gestionali, nessuno escluso o eccettuato, tra i quali in particolare:
• tutte le spese e gli oneri relativi alle attrezzature, agli impianti, al materiale necessario per
l’espletamento della fornitura, compresi gli oneri relativi alla spedizione e al recapito del
materiale ordinato;
• tutte le spese e gli oneri relativi al personale necessario all’espletamento della fornitura;
• tutte le eventuali spese amministrative dipendenti dall’esecuzione della fornitura.
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ART. 6 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, l’appaltatore si impegna a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo
nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del
contratto.
3. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni
ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
ART. 7 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
1. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto per inadempienza
dell’aggiudicatario, in particolare per quanto riguarda il mancato o non conforme adempimento
degli obblighi scaturenti dalla fornitura.
2. La risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si
contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la
presentazione, da parte del gestore, delle controdeduzioni.
ART. 8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Tutti i dati dei quali l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
procedimento di aggiudicazione del presente appalto, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/2003.
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei
dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento della fornitura e si obbliga a trattare
i dati esclusivamente al fine dell’espletamento della fornitura stessa.
3. Il soggetto aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico
del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli
incaricati del trattamento.
ART. 9 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per tutte le controversie fra il Comune e l’aggiudicatario, che non si siano potute definire in via
amministrativa, è competente in via esclusiva il foro di Firenze.
ART. 10 – NORMA FINALE
1. Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni
normative vigenti in materia.
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