
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

BIBLIOTECA COMUNALE  
biblioteca comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 789 del 08/05/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

RDO MEPA per l’affidamento della fornitura libri per Biblioteca comunale – 
Determinazione a contrattare – cig ZE26845C3F. 

 La PO
 
Premesso che:
 
La biblioteca comunale svolge compiti di documentazione, organizzazione ed uso pubblico 
dell’informazione sul territorio o in ambiti tematici, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e 
della ricerca, promuovendo, anche attraverso la lettura, la crescita civica e democratica dei cittadini 
e la consapevole partecipazione alla vita associata.
La biblioteca incrementa e valorizza le proprie raccolte, sulla base di specifiche indagini sulle 
esigenze dell’utenza, ed organizza il materiale documentario per la pubblica fruizione;
Per garantire un sufficiente livello di  aggiornamento la biblioteca ha la necessità di procedere 
periodicamente all’acquisto di nuovi testi ed all’aggiornamento del patrimonio librario;
Per tale motivazione si intende procedere all’acquisto dei testi elencati nella lista allegata per 
l’importo sotto riportato:
Lotto unico  cig   ZE26845C3F   - base gara €. 2.605,00  iva assolta a monte dall’editore;
Visto l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la 
competenza in materia di gestione;
Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, 
secondo le quali:

c.      1  le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 



attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza;

c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla
   soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria

d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante
procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso       
di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, 
le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;
 
c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto
previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:
-        a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
-        b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
          associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
         dall’ordinamento;
-        c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi
         della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 
Valutato che
 
-        ai sensi dell’art. 36 c. 2 del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta;
 
-        ai sensi dell’art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite 
per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 
mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazione;

Atteso che

Il valore complessivo stimato della fornitura di libri risulta essere pari ad € 2.605,00 ,Iva 
assolta a monte dall’editore.

Detto valore si ritenga possa essere assunto quale base d‘asta ai fini della migliore offerta;

Preso atto  che

Ai sensi dell’art.  106 , c. 12 del D.lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione del contratto 
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 



dell’importo del contratto, l’Amministrazione potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario;

Evidenziato  che
ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 prevedeva, per gli Enti Locali, il ricorso al 
mercato elettronico della P. A. ovvero all’utilizzo dei sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione della centrale di committenza regionale per acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a € 1.000,00;
il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2019 ha modificato il comma di cui 
sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le 
Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno 
ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata,  ravvisando nello stesso un tassello 
fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza nei processi e 
nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all’espletamento delle procedure di 
approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un’attività di studio e analisi preliminare di nuove 
modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;

La normativa in parola, apporta  delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della PA, al 
fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell’efficiente processo di acquisizione con 
riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione 
di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
 
- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di 
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
 
     - a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è 
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, 
sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- 
finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
 
-  è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi 
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, 
attraverso tre modalità:

1. ordine diretto d’acquisto (OdA);
2.  richiesta di offerta (RdO); 
3.  trattativa diretta (TD);



Rilevato che a seguito di consultazione del bando di abilitazione :  “Categoria Beni – Libri, prodotti 
editoriali e multimediali” i prodotti di cui all’oggetto della presente procedura risultano essere 
presenti sul MePa ma si ritiene opportuno richiedere specifica offerta in relazione alla formulazione 
di apposito capitolato tecnico;
Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento 
di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 
necessaria qualifica;
Considerato che il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità 
dell‘intera procedura, attesa l’automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente 
riduzione dei margini di discrezionalità dell‘affidamento;
Sottolineato che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto deve, in ogni caso, 
essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come 
principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
Le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni, i principi di cui all’art. 30 del Dlgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità;
Ritenuto che
 L’individuazione dell’operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta in modo 
tanto  più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;
in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità 
correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della PA quale mercato aperto ad 
una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;
l’economicità viene assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata 
attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;
Ritenuto che
I criteri di efficacia e tempestività legittimano di procedere alla selezione di operatori abilitati sul 
MePA per il bando denominato “RDO MEPA per la fornitura di libri per la biblioteca comunale” ;
I principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si 
conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;
Il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell’equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi 
utilizzati e che, pertanto, l’azione amministrativa intrapresa risponde ad un’oggettiva esigenza 
contrattuale del tutto consona al valore del contratto;
Rilevato che
-  la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la 
categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
 
- verrà assunto quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
c. 4 del Dlgs. n° 50/2016, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato;
 
-  il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario 
della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 69/13;
 



-  al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
 
-ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 delle “Regole di e-procurement” il contratto sarà stipulato 
per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione 
sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore;

- il contratto concluso (stipula), composto dall’offerta del fornitore e dal documento di 
accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o 
al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate 
dall’Amministrazione;
 
Rilevato che non è necessario da parte dell’amministrazione committente provvedere alla redazione 
del DUVRI;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Visti il capitolato, il disciplinare e i documenti  di gara allegati alla presente  quali parti integranti e 
sostanziali;
 
Vista la relazione istruttoria prot. N. 40953 del 07/05/19;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
Dlgs 267/00;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18  del  05/03/2019 con la quale veniva approvato 
il documento unico di programmazione 2019/2021;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19  del  05/03/2019  con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2019 /2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/02/2019 con la quale veniva approvato il 
Piano di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica per il triennio 2019/2021;
 
Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
 
Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
 
Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;
 
Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 
Vista la Legge di Bilancio per l’anno 2019;



 
Visto il D.Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii.
 

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. di autorizzare l’ufficio Provveditorato/Economato ad espletare RdO MEPA per acquisto di libri 
per la biblioteca comunale, ponendo a base d’asta l’importo base gara €. 2.605,00 , Iva assolta a 
monte dall’editore , cig ZE26845C3F invitando almeno n. 5 ditte inserite nella categoria di bando 
MePA “Categoria Beni – libri e prodotti editoriali e multimediali  “ ;

2. di dare atto che l’Amministrazione, qualora lo ritenesse necessario e conveniente, potrà avvalersi 
della facoltà di cui all’art. 106 c. 12 del dlgs 50/16;

3. di approvare la documentazione di gara allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

 4.di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell’offerta al prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, i contratti saranno stipulati 
per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’aggiudicatario e 
dal punto ordinante dell’Ente;

6. di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del Dlgs. n° 50/2016 in quanto rientrante nella 
fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il 
mercato elettronico;

7. di assumere obbligazione giuridica per l’importo complessivo di €. 2.605,00 Iva  assolta a monte 
dall’editore  -sul cap 962 esercizio finanziario 2019;

8.di dare atto che all’impegno di spesa si procederà con successivo e separato atto prima della 
stipula del contratto Mepa;

 9.di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze;



10.di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Funzionario direttivo D.ssa Barbara 
Caiani;

11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del Dlgs 267/00;

12. di trasmettere la presente ai servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

13. di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 
50.       
BC                                                                                                                        

Il Funzionario P.O.
   Maurizio Bevilacqua / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



                 COMUNE  DI   CIVITAVECCHIA
                         Città Metropolitana di Roma Capitale

CAPITOLATO GENERALE RELATIVO ALLA FORNITURA DI LIBRI  PER LA

BIBLIOTECA COMUNALE

Articolo 1

Oggetto e durata dell’appalto

Il  presente  capitolato  è  applicabile  ai  contratti  di  fornitura  di  libri  per  la  Biblioteca

comunale.

I testi oggetto della fornitura sono quelli riportati nella scheda prodotti (riga unica)  allegata

al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

La durata dell’appalto si intende a completamento delle forniture

Qualora  l’Amministrazione  ritenga  necessario  aumentare   la  fornitura  dei  libri  fino  a

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà avvalersi di quanto previsto dall’art. 106 , c.

12 del D.lgs 50/2016.

 

Articolo 2

Responsabilità dell’esecutore del contratto

1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti

vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2.  L’esecutore  del  contratto è responsabile  per gli  infortuni o i danni a persone o cose arrecati

all’Amministrazione  e/o  a  terzi  per  fatto  proprio  e/o  dei  suoi  dipendenti  e/o  collaboratori

nell’esecuzione del contratto.

3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze

pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da

parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla

stipulazione del contratto.

Articolo 3

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I  beni acquisiti  ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a verifica o ad attestazione di

regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni



contrattuali  previste.  Tali  verifiche,  a  cura  della  struttura  responsabile  dell’acquisizione,  sono

eseguite non oltre 10 gg.  dalla fornitura, salvi i casi di particolare complessità.

2. A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il

visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.

4. Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, intestate e inviate a:

Comune di  Civitavecchia  - p.zza Guglielmotti, 7 – Civitavecchia – p.iva 01104351000 – cod.

fis 02700960582.

Le fatture dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare le seguenti indicazioni:

- Il servizio/ufficio che ha richiesto la fornitura –(ufficio Biblioteca)

- Il riferimento amministrazione 

- Numero atto (buono d’ordine o determina) di impegno

- Numero e data ordine di acquisto ovvero il numero e la data di contratto 

- Il capitolo di spesa sul quale è imputato il costo 

- N° dell’impegno contabile 

- Data di scadenza della fattura

- CIG 

- Il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento

Codice Univoco X8RO9M

L’ufficio Ragioneria restituirà al mittente le fatture nel caso di mancata indicazione di uno qualsiasi

dei predetti dati.

Le fatture non potranno essere emesse prima dell’effettiva consegna della fornitura.

Articolo 4

 Consegna prodotti e clausole penali 

1.  La consegna degli  articoli  dovrà avvenire nei  termini previsti  dal  contratto,  ovvero entro 15

giorni dall’aggiudicazione definitiva della fornitura e relativa stipula.

La ditta fornitrice, nell’esecuzione delle consegne, dovrà evitare ogni disservizio. A tal fine la data

e, possibilmente, l’ora indicativa della consegna dovrà essere concordata direttamente con l’ufficio

preposto.

La consegna dovrà avvenire al piano e presso :

Biblioteca comunale “ A. Cialdi  “– Piazza Calamatta 18, Civitavecchia – ref. Barbara Caiani

tel 0766 590559

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla consegna, carico e scarico dei

prodotti, nonché quelle non espressamente definite e correlate al trasporto degli articoli richiesti

dall’Amministrazione



2. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento

contrattuale.

3. Anche nel caso, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione

può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo

contrattuale,  nei  limiti  di  un  importo  complessivo  massimo  non  superiore  al  10%  del  valore

contrattuale. 

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal

responsabile.

Articolo 5

 Procedura applicazione penali

- Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L’Amministrazione individua e verifica eventuali inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria 

rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

-  Contestazione al Fornitore

La contestazione dell’inadempimento all’aggiudicatario avviene in forma scritta e riporta i 

riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento.

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

-  Controdeduzioni del Fornitore

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate 

–  se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione,  all’Amministrazione nel termine 

massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

- Accertamento  della  sussistenza/insussistenza  delle  condizioni  di  applicazione  delle

penali e quantificazione 

Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur

essendo  pervenute  tempestivamente,  non  siano  ritenute  idonee  a  giustificare  l’inadempienza

contestata,  l’Amministrazione  stessa  dovrà  comunicare  per  iscritto  all’aggiudicatario  la  ritenuta

infondatezza  delle  suddette  deduzioni  e  la  conseguente  applicazione  delle  penali  stabilite  nel

presente capitolato, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà

provvedere a comunicare per iscritto all’aggiudicatario medesimo la non applicazione delle penali.

L’applicazione delle penali avviene con compensazione del credito: l’Amministrazione procede a

compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali  con quanto dovuto all’aggiudicatario a

qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.



Articolo 6

Recesso unilaterale dal contratto

1.  L’Amministrazione  ha  il  diritto  di  recedere  in  qualunque  momento  dal  contratto,  previo  il

pagamento  all’esecutore  del  contratto  delle  prestazioni/forniture  ritenute  correttamente  e

pienamente eseguite dall’Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non

eseguite.

2.  L'esercizio  del  diritto  di  recesso  è  preceduto  da  formale  comunicazione  all'esecutore  del

contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 7

Risoluzione del contratto

1.  Ove  accerti  che  i  comportamenti  dell’esecutore  del  contratto  concretino  grave  o  reiterato

inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali,  tale  da  compromettere  l’esatta  esecuzione  del

contratto,  l’Amministrazione formulerà,  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento la

contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per

la  presentazione  delle  proprie  controdeduzioni.  Ove  l’Amministrazione  valuti  negativamente  le

controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il

contraente  abbia  risposto,  l’Amministrazione  disporrà  la  risoluzione del  contratto  applicando le

penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno;

2. Ove nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione accerti che la sua esecuzione non

procede  secondo  le  condizioni  contrattuali,  questa  fisserà  un  congruo  termine  entro  il  quale

l’esecutore  si  deve  conformare  a  tali  condizioni;  trascorso  inutilmente  il  termine  stabilito,  il

contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’esecutore del servizio ritardi l’esecuzione

del  servizio  rispetto  ai  termini  di  esecuzione  contrattualmente  definiti, l’Amministrazione  gli

intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine,

con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Il

predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal

giorno di  ricevimento  della  comunicazione.  Scaduto il  termine assegnato,  ove l’inadempimento

permanga, l’Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis applicando le penali

di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

4. In caso di fallimento dell’esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni

altro diritto o azione in favore dell’Amministrazione.

Articolo 8

Vicende soggettive dell’esecutore del contratto

1.  In  caso  di  morte  del  prestatore,  se  impresa  individuale,  ovvero  di  estinzione  della  società,

l’Amministrazione potrà risolvere il  contratto ovvero concordare con gli eredi  o i  successori  la

continuazione dello stesso.



2.  Le  cessioni  di  azienda  e  gli  atti  di  trasformazione,  fusione  e  scissione  relativi  ai  soggetti

esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione

appaltante  fino  a  che  il  cessionario  ovvero  il  soggetto  risultante  dall'avvenuta  trasformazione,

fusione  o  scissione,  non  abbia  proceduto  nei  confronti  di  essa  alle  comunicazioni  previste

dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non

abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto

nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione

alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies

della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 

4.  Ferme  restando  le  ulteriori  previsioni  legislative  vigenti  in  tema  di  prevenzione  della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi

i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2

producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di

affitto  di  azienda  da  parte  degli  organi  della  procedura  concorsuale,  se  compiuto  a  favore  di

cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e

successive  modificazioni,  e  con  la  partecipazione  maggioritaria  di  almeno  tre  quarti  di  soci

cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro

subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di

cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 9

Proroga

E’ esclusa ogni possibilità di proroga.

Articolo 10

Divieto di cessione del contratto 

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio le forniture  oggetto dello stesso.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 8 del presente

Capitolato.

Articolo 11

 Foro competente

1.  Tutte  le controversie  eventualmente insorgenti  tra  le  parti  in rapporto al  contratto,  comprese

quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di

competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia.



Articolo 12

 Tutela dei dati personali

1 Il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia – Pzza Guglielmotti, 7 – Civitavecchia -

2. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica ing. Giulio

Iorio domiciliato presso la sede comunale in Civitavecchia, Pzza Guglielmotti, 7 -

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di

protezione dei dati personali”, si precisa che:

-  i  dati  forniti  all’Amministrazione verranno trattati  con o senza l’ausilio di  mezzi  elettronici  dal

personale dell’Amministrazione comunale e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al

pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il

tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4.  Ai  sensi  dell’articolo  29 del  D.Lgs.  30 giugno 2003, n.  196, recante  il  “Codice in materia  di

protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati

personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento

secondo le modalità e con gli strumenti definiti  dall’Amministrazione comunale quale titolare del

medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03. 

5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto

coinvolto  nel  caso  assicurativo,  che,  come  tale,  è  soggetto  alla  applicazione  del  Codice  per  la

protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti

e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.

196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito,

al  Dirigente  responsabile,  impartire  loro  le  necessarie  istruzioni  e  provvedere  alla  loro  diretta

sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di

dati  personali,  ivi  compreso  il  profilo  relativo  alla  sicurezza,  e  deve  effettuare  il  trattamento

attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione comunale.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati

per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini

compatibili  con tali  scopi;  esatti  e,  se  necessario,  aggiornati;  pertinenti,  completi  e  non eccedenti

rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che

consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario

agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di

trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003.

9.  L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno di  dati  personali  che  lo

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;



c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello

Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in

violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti

allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13.  Il  trattamento  di  dati  sensibili  e  giudiziari  deve  avvenire  secondo modalità  volte  a  prevenire

violazioni  dei  diritti,  delle  libertà  fondamentali  e  della  dignità  dell'interessato  anche  verificano

periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza,

completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì

per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,

risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per

l'eventuale conservazione,  a  norma di  legge,  dell'atto  o  del  documento che  li  contiene.  Specifica

attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti

a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.  I dati

sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti

elettronici,  devono  essere  trattati  con  tecniche  di  cifratura  o  mediante  l'utilizzazione  di  codici

identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono

temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli

interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati

separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi

dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di

dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere

diffusi.

14. Il Comune, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni

in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni. 

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate

e  ad  informare  tempestivamente  l’Amministrazione  comunale  in  caso  di  situazioni  anomale  o  di

emergenze.



16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La

cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro

consegna al Comune di Civitavecchia, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia

di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n° 136/10 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
La ditta dovrà prevedere, altresì, all’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla
fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente
con lo strumento del bonifico bancario o postale.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.

Articolo 13

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, si

fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 14

Responsabile del procedimento

Il  responsabile  unico del  procedimento di esecuzione della RDO per  la fornitura di  testi  per la

biblioteca comunale è il Funzionario direttivo D.ssa Barbara Caiani, con recapito tel. 0766590559–

mail barbara. caiani@comune.civitavecchia. rm.it

La richiesta non vincola la Stazione Appaltante.



                    COMUNE DI CIVITAVECCHIA

                            Città Metropolitana di Roma Capitale

DISCIPLINARE DI GARA

Articolo 1

Oggetto ed importo dell’appalto

Il presente disciplinare è applicabile ai contratti di fornitura di libri per la biblioteca comunale.

I testi  oggetto della fornitura  sono quelli riportati nelle scheda prodotti (riga unica) .

L’importo a base di gara  è pari a €.  2.605,00-  iva (assolta a monte dall’editore) e ogni altro onere

inclusi.

Qualora l’Amministrazione ritenga necessario aumentare la fornitura dei libri fino a concorrenza del

quinto dell'importo del contratto, potrà avvalersi di quanto previsto dall’art.  106 , c. 12 del D.lgs

50/2016.

Non sussistono i presupposti di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

Articolo 2 

Requisiti di partecipazione alla gara

1.  Alla  gara  possono  partecipare  i  soggetti  giuridici  operanti  nell’ambito  di  attività  inerente

l’oggetto del presente appalto.

2.  I  soggetti  giuridici  che  intendono  partecipare  alla  presente  Rdo  dovranno  presentare  una

documentazione   a corredo delle  offerte  di  cui  al  presente Disciplinare,  che potrà anche essere

redatta  compilando gli schemi allegati,  in lingua italiana,  documentazione che dovrà  a pena di

esclusione: 

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale

dell’operatore economico concorrente;

-  essere  corredata  da  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  valido  documento  di  identità  del

sottoscrittore

ed attestare nel DGUE presente nei documenti richiesti:



- REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO/PROFESSIONALE (parte IV lett. C)

Ovvero i servizi principali del tipo specificato con indicazione degli importi, delle date e dei

destinatari pubblici o privati

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE

-  REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA(parte IV lett. B)

- Ovvero  dichiarazione  fatturato  specifico  relativo  all’ultimo  triennio,  che  non  deve  essere

inferiore per anno , al doppio del valore complessivo stimato dall’appalto – art. 83 dlgs 50/16

ovvero €.  5.210,00  per anno;

- PANTOUFLAGE

3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti  o consorzi

ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/16,  fermo

restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in

misura maggioritaria,  specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno

eseguite  dai  singoli  operatori  economici  che  costituiscono  o  costituiranno  il  raggruppamento

temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che

costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà

detenere-  a  pena di  esclusione -  una quota  di  qualificazione  corrispondente  alla  quota  di

esecuzione  dell’appalto. 

4.  Unitamente  alle  dichiarazioni  di  cui  sopra,  dovrà,  altresì,  essere  presentata  la  sottoriportata

documentazione:

1) Dichiarazione tracciabilità; 

2) DURC;

3) Capitolato e disciplinare sottoscritti digitalmente per accettazione;

4) Patto integrità.

Articolo 2 bis

Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi degli art. 83  comma 9 -

del D.Lgs. n. 50/16

1.Le carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la

procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  al  presente  comma.  In  particolare,  la  mancanza,

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico



europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate ai

sensi dell’art. 83 c.9 dlgs 50/16 .

2. La stazione appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza,

incompletezza e di ogni altra irregolarità  essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese dal

concorrente a corredo della propria offerta.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra

irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica telematica, la stazione appaltante provvederà ad

assegnare al concorrente un termine perentorio, non superiore a cinque giorni, perché siano rese,

integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  o  gli  elementi  necessari,  indicandone  il  contenuto  e  i

soggetti che li devono rendere ed a stabilire altresì la data e ora della successiva seduta pubblica per

il prosieguo della procedura di gara.

3.Nella seduta pubblica telematica successiva, si procederà all’ammissione dei concorrenti i quali,

avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare

gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti ; in caso di mancata regolarizzazione degli

elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

Articolo 3

 Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1.  Nell’ipotesi  in  cui  concorrano  alla  gara  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti le

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta richieste nel

presente Disciplinare  dovranno essere rese –  a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori

economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

2.  Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti,  la  dichiarazione  dovrà  contenere

l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno  mandato

collettivo speciale  con rappresentanza ad uno di  essi  indicato espressamente e qualificato come

mandatario, il quale stipulerà il contratto – documento di stipula - in nome e per conto proprio e dei

mandanti.

Articolo 4 

Avvalimento 

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, del dlgs 50/16, per un

determinato  appalto,  può  soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere

economico,  finanziario,  tecnico e  professionale  di  cui  all'articolo 83,  comma 1,  lettere  b)  e  c),

necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui

all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi

delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei

titoli  di  studio  e  professionali  di  cui  all'allegato  XVII,  parte  II,  lettera  f),  o  alle  esperienze

professionali  pertinenti,  gli operatori  economici  possono tuttavia avvalersi  delle capacità di altri



soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono

richieste.  L'operatore economico che vuole avvalersi  delle capacità  di  altri  soggetti  allega,  oltre

all'eventuale  attestazione  SOA dell'impresa  ausiliaria,  una  dichiarazione  sottoscritta  dalla  stessa

attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra

alla  stazione  appaltante  che  disporrà  dei  mezzi  necessari  mediante  presentazione  di  una

dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente

e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse

necessarie  di  cui  è  carente  il  concorrente.  Nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  ferma  restando

l'applicazione  dell'articolo 80,  comma 12,  nei  confronti  dei  sottoscrittori,  la  stazione  appaltante

esclude  il  concorrente  e  escute  la  garanzia.  Il  concorrente  allega,  altresì,  alla  domanda  di

partecipazione in originale o copia autentica il  contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si

obbliga  nei  confronti  del  concorrente  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse

necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta

relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico-finanziario  e  tecnico-organizzativo

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di seguito denominato impresa ausiliaria.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare -

a pena di esclusione - dalla gara:

a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria

3. Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 5

Procedura per l’individuazione degli offerenti e criterio selezione offerte

1. La procedura per l’individuazione degli offerenti è la seguente: RdO MePA con offerta al prezzo

più basso.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione

della presente gara d’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e

conveniente dall’Amministrazione.

3. Verranno applicate le disposizioni di cui all’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/16 in ordine alla verifica

delle offerte anormalmente basse. 



Articolo 6

Modalità di partecipazione alla gara

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno inserire la documentazione e l’offerta

economica sul sito www.acquistinretepa.it  entro la data indicata nella RdO.

La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante a

pena di esclusione dalla gara, e corredata da una unica copia fotostatica non autenticata di un valido

documento di identità del sottoscrittore.

L’offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  giuridico

concorrente pena l’esclusione dalla gara.

Articolo 7

Disposizioni antimafia

1.  La  stipulazione  del  contratto  e  l’esecuzione  del  servizio  oggetto  del  presente  appalto  sono

subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia. 

2.  L’operatore economico aggiudicatario  della  presente gara d’appalto si  impegna a comunicare

immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

-  i  procedimenti  o  provvedimenti  di  cui  all’art.  38,  comma  1  lett.  b)  intervenuti

successivamente alla stipulazione del presente contratto;

- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli

organismi tecnici e amministrativi.

3. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione

del  rapporto  contrattuale,  dovessero  essere  emanati  i  provvedimenti  summenzionati  ovvero

dovessero venire meno i requisiti  previsti per l’affidamento del servizio,  il  contratto stipulato si

risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 8

Adempimenti procedurali

1. Il Punto Ordinante espleta, in seduta pubblica telematica:

-  la  procedura  di  preselezione  consistente  nella  verifica  della  conformità  della  documentazione

amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante rispetto a quanto disposto dal Bando di

gara;

Al  termine  di  tale  procedura,  verranno  dichiarate  le  imprese  ammesse  e  quelle  escluse  dalla

partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell’esclusione;



-l’apertura e la verifica delle offerte economiche

Ove vengano individuate offerte anormalmente basse, la seduta verrà sospesa, e sarà assegnato ai

concorrenti  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle

giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a

base di gara, nonché agli altri elementi di valutazione dell’offerta.

All'esito  del  procedimento  di  verifica,  il  dirigente  del  servizio  competente  all’acquisizione

dell’appalto  dichiara,  l’esclusione della/e  offerta/e  che,  in  base all’esame degli  elementi  forniti,

risulti/no, nel suo/loro complesso, inaffidabile/i. 

Alla  riapertura  della  seduta  pubblica,  verrà  pronunciata  l'esclusione  o  l’ammissione  della/e

predetta/e offerta/e e dichiarerà l’aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta.

-  La  stazione  appaltante,  successivamente  alla  conclusione  delle  operazioni  di  cui  al  comma

precedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti.

 - Effettuata la predetta verifica con esito positivo, il Comune dichiarerà l’aggiudicazione definitiva

a favore dell’aggiudicatario provvisorio.

Articolo 9

Validità e durata delle offerte

Le offerte saranno ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni

a  decorrere  dalla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte  e,

comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente

efficace.

Articolo 10

Perfezionamento del rapporto contrattuale

1.  L’aggiudicazione  è senz’altro  impegnativa per  l’impresa  aggiudicataria,  la  cui  offerta  rimane

vincolata  per  180  giorni  dalla  data  di  svolgimento  della  gara,  mentre  non  è  tale  per

l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti

atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la

ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto.

2. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione del documento generato

dal sistema MePA.



3.  La ditta  aggiudicataria  dovrà  restituire,  entro  5  giorni  dal  ricevimento,  tramite  posta

elettronica  all’indirizzo  pec  comune.civitavecchia@legalmail.it  e  pena  la  revoca
dell’affidamento,  il documento sottoscritto digitalmente per accettazione assoggettandolo ad
imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa parte prima allegata al DPR 26/10/72 n° 642.

Ai sensi dell’art. 8 del DPR 26/10/72 n° 642 l’imposta di bollo è a carico esclusivamente del
fornitore aggiudicatario.

L’imposta di bollo sui documenti può essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 DPR
26/10/72 n° 642, ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lett. a) dell’art. 3  del

predetto DPR e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle
Entrate che ne rilascia apposito contrassegno.
In  alternativa  alle  modalità  suddette,  è  possibile  utilizzare  le  modalità  di  assolvimento

dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del DM 23/1/04 le cui modalità
sono illustrate dalla circolare 36/06.

Articolo 11

Oneri e spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli

oneri,  costi  o  spese  di  qualsiasi  genere  o  tipo,  comunque  inerenti  e/o  conseguenti  al  presente

appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario  ad eccezione della

sola I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione.

2. In particolare, è a carico della ditta aggiudicataria l’imposta di bollo sulla stipula del documento

MePA trasmesso dall’Amministrazione da restituire all’Ente entro 5 giorni dal ricevimento.

Articolo 12

Prezzi contrattuali

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare

e  sono  presentati  dagli  operatori  economici  concorrenti  alla  stregua  di  calcoli  di  loro  propria

convenienza a tutto loro rischio e pericolo. 

2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, essendo

espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L’esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun

diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di

quanto necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza

che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza.

3.  L’esecutore  del  contratto  accetta  il  carattere  aleatorio  del  presente  contratto  e  rinuncia

espressamente  ad  avanzare  richieste  di  maggiori  compensi  a  norma  dell'articolo  1664,  primo

comma, del codice civile.



Articolo 13

Vicende soggettive dell’offerente e dell’aggiudicatario

Qualora  i  concorrenti,  singoli,  associati  o  consorziati,  cedano,  affittino  l’azienda  o  un  ramo

d’azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario,

l’affittuario  ovvero il  soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,  fusione o scissione sono

ammessi rispettivamente alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia

dei  requisiti  di  ordine  generale,  sia  di  ordine  speciale,  anche  in  ragione  della  cessione,  della

locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

Articolo 14

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per

inadempimento dell’esecutore.

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l’Amministrazione

potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,

risultanti dalla relativa graduatoria,  al  fine di stipulare un nuovo contratto per  l'affidamento del

completamento del  servizio.  Si  procede all'interpello  a partire  dal  soggetto che ha formulato la

prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.



   COMUNE DI CIVITAVECCHIA

   Città Metropolitana di Roma Capitale

PATTO DI INTEGRITA’

Tra

il COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

e i partecipanti alla gara avente ad oggetto:

“RdO fornitura di libri per la biblioteca comunale.”

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la

reciproca, formale obbligazione del Comune di Civitavecchia e dei partecipanti alla procedura di

scelta  del  contraente  in  oggetto,  di  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,

trasparenza  e  correttezza  nonché  l’espresso  impegno  anticorruzione  di  non  offrire  o  richiedere

somme  di  denaro  o  qualsiasi  altra  ricompensa,  vantaggio  o  beneficio,  sia  direttamente  che

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la

corretta esecuzione.

Il  personale del Comune di Civitavecchia coinvolto nell’espletamento della gara e nel controllo

dell’esecuzione del  relativo contratto,  condividendo il presente patto d’integrità,  risultano edotti

delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

Il  Comune  di  Civitavecchia  si  impegna  a  comunicare  a  tutti  i  concorrenti  i  dati  più  rilevanti

riguardanti la gara quali:

- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;

- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per

l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di

valutazione.

Il  sottoscritto  soggetto  concorrente  _______________________________________________  da

parte  sua,  si  impegna  a  segnalare  al  Comune  di  Civitavecchia  qualsiasi  tentativo  di  turbativa,

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei contratti, da

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in

oggetto.

Il sottoscritto soggetto concorrente ____________________________________________ dichiara

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 

Il sottoscritto soggetto concorrente _________________________________________________ si

impegna a  rendere noti,  su  richiesta  del  Comune di  Civitavecchia,  tutti  i  pagamenti  eseguiti  e

riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto.



Il  sottoscritto  soggetto  concorrente  ________________________________________________

prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con

questo  patto  di  integrità  comunque  accertato  dal  Comune  di  Civitavecchia,  potranno  essere

applicate le seguenti sanzioni: 

- risoluzione o perdita del contratto;

- escussione della cauzione di validità dell’offerta;

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

- responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto,

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 0,05% del

valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Civitavecchia per 5 (cinque)

anni.

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa

esecuzione  del  contratto  assegnato  a  seguito  della  gara  in  oggetto.  Le  controversie  relative

all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra il Comune di Civitavecchia e i

concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente.

data ________________________

per il Comune di Civitavecchia

Il RUP D.ssa Barbara Caiani

_____________________________________

Il Legale Rappresentante

dell’Operatore Economico Concorrente

_______________________________________

N.B.
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara.

La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.



Area compilata dal PUNTO ORDINANTE Area compilata dal FORNITORE

Prodotto  Unità di 

misura 

 Tipo supporto  Tipologia Codice 

Articolo 

Fornitore 

prodotto 

offerto

Codice 

Articolo 

Produttor

e 

prodotto 

offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice 

articolo prodotto

Titolo Autore Edizione ISBN Anno 

Pubblicazione

Prezzo (IVA 

esclusa) riferito 

alla UDM indicata

Prezzo 

Totale

Note

esempio Pezzo F0012 XXX CD Tutto Dante di 

Roberto Benigni

0,05 0,00

LIBRI Imperatore Pino -Aglio, olio e assassino - DEA pianeta libri cartaceo testo 0,00

Pastor Ben - La notte delle stelle cadenti - Sellerio

Bosco Federica - Il nostro momento imperfetto - Garzanti

Postorino Rosella  - Le assaggiatrici - Feltrinelli 0,00

Buticchi Marco - Il segreto del Faraone nero - Longanesi 0,00

Segre Liliana - Fino a quando la mia stella brillerà - Piemme 0,00

Calin Cassandra - Prendersela comoda - Becco Giallo 0,00

Toews Miriam - Donne che parlano - Marcos y marcos 0,00

Cassar Scalia Cristina - Sabbia nera - Einaudi 0,00

Gier Kerstin - Il castello tra le nuvole - Corbaccio 0,00

Mieli Paolo - Lampi sulla storia - Rizzoli 0,00

Pellai Alberto - Una canzone per te. - De Agostini 0,00

Rampini Federico - Quando inizia la nostra storia - Mondadori 0,00

Gazzola Alessia - Sindrome da cuore sospeso - Tea 0,00

Gazzola Alessia - Lena e la tempesta - Garzanti

Mastrocola Paola - Leone - Einaudi 0,00

Haruki Murakami - Kafka sulla spiaggia -  Einaudi super 0,00

King Stephen - Elevation - Sperling e Kupfer

King Stephen - The outsider - Sperling e Kupfer 0,00

Vitali Andrea - Certe fortune.  I casi del mare - Garzanti

Moyes Jojo - Sono sempre io - Mondadori

Kepler Lars - Lazarus - Longanesi

Manzini Antonio - Rien ne va plus - Sellerio

Fiorello Catena - Tutte le volte che ho pianto - Giunti

Goodrich Heddi - Perduti nei quartieri spagnoli - Giunti

Connelly Michael - Doppia verità - Piemme

Gamberale Chiara - L'isola dell'abbandono - Feltrinelli

Recalcati Massimo - Mantieni il bacio. - Feltrinelli

Riggs Ransom - Hollow city. Il ritorno dei bambini speciali - Rizzoli

Riggs Ransom - La mappa dei giorni - Rizzoli

Pallavicini Piersandro - Nel giardino delle scrittrici nude  - Feltrinelli

Smith Wilbur - La guerra dei Courtney -  Harper Collins

Carofiglio Gianrico - La versione di Fenoglio - Einaudi

Petri Romana - Pranzi di famiglia - Neri Pozza

Koontz Dean - L'inganno uccide - Time crime

Dr. Seuss - Vorrei un cucciolo speciale... ma quale - Giunti

Llenas Anna - Il mostro dei colori va a scuola - Gribaudo

McGuire Jamie - Sei il mio danno -  Garzanti

McGuire Jamie - Uno splendido sbaglio - Garzanti

McGuire Jamie  - Un indimenticabile disastro - Garzanti

McGuire Jamie - L'amore è un disastro - Garzanti

McGuire Jamie - Il disastro siamo noi - Garzanti

McGuire Jamie - L'ultimo disastro - Garzanti

Solibello Filippo - Spam. Stop plastica a mare - Mondadori

Freitas Pedro Chagas - Prometto di amare - Garzanti

Triches Letizia - Giallo all'ombra del vulcano -Newton Compton

Triches Letizia - I delitti della laguna - Newton Compton

Cucchiarelli Carla - Il telefono rosa. Una storia lunga trent'anni - Castelvecchi

Waddell M., Benson, P. - I tre piccoli gufi - Mondadori

Renzi Matteo - Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani - Marsilio

Nardone Giorgio  - Oltre se stessi - Ponte alle grazie

Lippincott Rachel - A un metro da te - Mondadori

Amirante Chiara - La guarigione del cuore - Piemme

Jacobs Anne - Le ragazze della villa delle stoffe - Giunti

Balzano Marco - Le parole sono importanti- Super ET

Maas Sarah j. - La corte di rose e spine - Mondadori

Ciotti Luigi - Lettera a un razzista del terzo millennio - EGA

Thunberg Greta - La nostra casa è in fiamme - Mondadori

Giordano Mario - L'Italia non è più italiana - Mondadori

Forsyth Frederick - La volpe - Mondadori

Kinsella Sophie - La famiglia prima di tutto - Mondadori



Galbraith Robert - Bianco letale - Salani

Kinney Jeff - Diario di una schiappa. Una vacanza da panico - Il Castoro

Manta Lena -La lettera d'oro - Giunti

Boyd Natasha - L'estate degli amori imprevisti - Giunti

Power Marianne - Maledetta felicità - Giunti

Hallier Jerome - La geisha e il suonatore di banjo - Giunti

Ginger S. e A. - La Gestalt. Terapia del "con-tatto" emotivo  - Edizioni Mediterranee

Murakami Aruki - L'assassinio del commendatore. Libro secondo - Einaudi

Grandis Francesco - Sulla strada giusta -  Rizzoli

Malerman Josh - Bird box - Piemme

Bertoldi Riccardo - Resti? - Rizzoli

Vilas Manuel - In tutto c'è stata bellezza - Guanda

Geda Fabio - Il demonio ha paura della gente allegra - Solferino

Pansa Giampaolo - Quel fascista di Pansa -Rizzoli

Yousafzai Malala - Siamo tutti profughi - Garzanti

Serra Javier - La cena segreta - Dea pianeta libri

Severgnini Beppe - Italiani si rimane -  Solferino

Bussola Matteo - Notti in bianco, baci a colazione - Einaudi

Katz Gabriel - Nelle tue mani - Giunti

Busà Emanuela - Grande dizionario illustrato degli animali - Giunti

Rooney, Gilleard - Grande atlante dei dinosauri - Editoriale scienza

Pascale Hedelin - Animali da record - Editoriale scienza

Hunter Robert Frank - Uccelli dal mondo - Editoriale scienza

Bessel Van der Kolk - Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo… - Cortina Raffaello

Child Lee- Non sfidarmi -  Longanesi

Houellebecq Michel - Serotonina - La nave di Teseo

Galiano Enrico - Tutta la vita che vuoi - Garzanti

Izzo Fausto - Codice Civile e leggi complementari 2019

Compendio di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici 2019

Codice di Procedura Civile e leggi complementari  2019

Codice di Procedura Penale e leggi complementari 2019

Codice Penale e leggi complementari 2019

Codice tributario 2019

Compendio diritto sanitario 2019

Diritto urbanistico 2019

Limardi Franco - La porta del buio -  Leone editore

Vallardi A. - L'inglese per tutti. Per imparare la grammatica e metterla 2018

aa vv - Grammatica spagnola. Con esercizi di autoverifica 2015

aa vv- grammatica tedesca.  Con esercizi di autoverifica 2015

aa vv - Grammatica portoghese Corso completo cd - Giunti

Schlink Bernhard - Olga - Neri Pozza

De Crescenzo, Siani - Napolitudine - Mondadori

Camilleri Andrea - Km 123 - Mondadori

Francoize Boucher - Il libro che ti spiega tutto sugli amici... - Il Castoro

aavv- Corso di lingua giapponese vol 1 - Hoepli

Negri, De Benedetto - Introduzione alla scrittura giapponese - Hoepli

Mastrangelo , Saito, Ozawa - Dizionario Hoepli giapponese .-Hoepli 2018

Mastrangelo, Ozawa, Saito - Grammatica giapponese - Hoepli

Toriyama Akira -Io sono Dragon Ball - vol 1 Mondadori

Toriyama Akira -Io sono Dragon Ball - vol 2 Mondadori

Eiichiro Oda - Io sono One Piece - Mondadori

Fujiko Fujio - Io sono Doraemon - Mondadori

Masami Kurumada - Noi siamo i cavalieri dello zodiaco. Saint Seiya

Tsukasa Hojo - Noi siamo Occhi di gatto - Panini Comics 

Lackberg Camilla - La gabbia dorata - Marsilio

Preston & Child - L'uomo che scrive ai morti - Rizzoli

Trincia Pablo - Veleno. Una storia vera - Einaudi

Clancy Tom - Clear shot - Rizzoli

Higgins Clark Mary - Ultimo ballo - Sperling & kupfer 

Cussler Clive- Missione Odessa - Longanesi

Patterson James - La seduzione del male - Longanesi

Rollins James  -La corona del diavolo - Nord

Kneidl Laura .- Non amarmi. Never - Sperling & Kupfer

Pellai Alberto - Il primo bacio - De Agostini

Sander Karen - Adesso muori - Giunti

Marco Missiroli - Fedeltà - Einaudi

Angela Alberto - Cleopata - Harper Collins

Tuti Ilaria - Fiori  sopra l'inferno - Tea

Mackintosh Clare - So tutto di te - De agostini



Tudor J.C.- L'uomo di gesso - Rizzoli

Crapanzano Dario  - La squillo e il delitto di Lambrate - Sem

Le Carrè John - Un passato da spia - Mondadori 

Grisham John - La grande truffa - Mondadori

Terranova Nadia- Addio fantasmi - Einaudi

Aiolli Valerio - Nero ananas - Voland

Carrino Candida- Luride, agitate, criminali. Un secolo di internamento femminile(1850-1950) - Carocci

Ferraresi (curatore) - Pubblicità teorie e tecniche - Carocci



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
BIBLIOTECA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 789 del 08/05/2019 

Oggetto: RDO MEPA per l’affidamento della fornitura libri per Biblioteca comunale – 
Determinazione a contrattare – cig ZE26845C3F.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 962   PREN. 1281 2605,00  

Civitavecchia li, 14/05/2019 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)


