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BIBLIOTECA CIVICA 

 
 
 
 

FORNITURA PERIODICI ALLA BIBLIOTECA CIVICA – ANNO 2023 
CODICE CIG Z853955390 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE 

 
 
Art. 1 - Stazione appaltante 

Comune di Muggiò 

Piazza Matteotti, 1 - 20835 Muggiò (MB) 
Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e Culture 

Servizio Biblioteca Civica 

Telefono n. 039 2709200 

Email: biblioteca@comune.muggio.mb.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Massimo Schirripa 

Codice univoco dell’ufficio: 242DIQ 

 
Art. 2 - Oggetto dell'appalto e prestazioni richieste 

Servizio di abbonamento alle pubblicazioni periodiche (quotidiani e riviste di varia periodicità). 
L’elenco definitivo dei periodici oggetto di fornitura è allegato al presente documento.  
  
Art. 3 - Luoghi e periodi della fornitura 
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di ogni singolo fascicolo dei periodici presso la sede 
della Biblioteca Civica entro 5 giorni dalla loro uscita in edicola. 
 
Art. 4 - Oneri e obblighi a carico dell’aggiudicatario  
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la gestione e l’esecuzione della fornitura, che dovrà 
avvenire senza ulteriore aggravio di costi per il Comune di Muggiò. 
Dovranno inoltre essere garantiti consulenza editoriale, pagamenti quote di abbonamento, gestione 
fascicoli non pervenuti, richiesta copie arretrate, gestione rimborsi. 
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia 
di salute, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico 
gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, 
assistenziali e previdenziali. 
L’aggiudicatario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate 
nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante la fornitura. 
L’aggiudicatario è direttamente responsabile dell’operato del personale addetto alle singole fasi della 
fornitura. 
L’aggiudicatario accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico l’obbligo e l’onere di applicare 
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ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, di 
osservare integralmente il trattamento economico previsto, indipendentemente dalla struttura e 
dimensione della propria impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, 
anche dopo la scadenza del contratto e sino alla sua sostituzione. 
L’aggiudicatario si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di legislazione antimafia, 
antiriciclaggio e di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio specificato al successivo punto 12. 
Il Comune di Muggiò rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’affidatario 
ed i suoi dipendenti. 
 
Art. 5 - Importo dell’affidamento 

L’importo complessivo per la fornitura complessiva del servizio di cui sopra è pari ad € 3.083,43 (inclusa 
IVA).  
Il prezzo offerto si intende comprensivo di qualsiasi onere a carico dell’affidatario che è così compensato 
per l’esecuzione della fornitura in argomento, senza alcun diritto a nuove e maggiori pretese. 
 
Art. 6 - Durata dell'appalto 

L’appalto inizierà a decorrere dalla data in cui l’aggiudicatario riceverà la comunicazione di affidamento 
dell’appalto e si concluderà alla data di scadenza dell’ultimo degli abbonamenti che verranno sottoscritti 
in ragione del presente affidamento. 
 
Art. 7 – Codice CIG 
Il Codice CIG (codice identificativo di gara) della presente procedura è: Z853955390. 
 
Art. 8 – Modalità di affidamento 

Il presente servizio, in ragione dell’importo, viene aggiudicato per affidamento diretto, e senza ricorso 
ai canali dedicati del mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi. 
 
Art. 9 - Unicità ed indivisibilità dell'appalto 

L'appalto è unico ed indivisibile; la fornitura, salvo cause di forza maggiore non dipendenti 
dall’affidatario, dovrà essere effettuata per tutte le pubblicazioni indicate nell’elenco allegato. 
 

Art. 10 - Finanziamento e modalità di pagamento 

Il presente appalto verrà finanziato con fondi del bilancio. 
Il pagamento del corrispettivo spettante all'affidatario sarà effettuato con le modalità previste dall'art. 11 
del presente foglio patti e condizioni ed in conformità alle disposizioni di legge e alle norme 
regolamentari in materia di contabilità, nonché previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi 
contributivi da parte dell’aggiudicatario.  
 

Art. 11 – Modalità di pagamento  
A fronte dell’attività svolta, relativa alla fornitura ed al servizio di cui sopra, l’Amministrazione 
Comunale corrisponde alla Società aggiudicataria in un’unica soluzione la liquidazione delle 
competenze annuali. In caso di mancate forniture per cause di forza maggiore non dipendenti 
dall’affidatario, dall’importo complessivo saranno stornati gli importi corrispondenti alle forniture non 
effettuate. 
 
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (antimafia) 
Operatore aggiudicatario deve assumere per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 (antimafia) e alla Legge 17.12.2010 n. 
217 (antiriciclaggio).  
 
Art. 13 Referenti 
Il referente del Comune di Muggiò per l’ordinaria gestione del servizio di cui al presente appalto è 
individuato nel Responsabile della Biblioteca Civica, ovvero in un soggetto diverso che sarà 
eventualmente indicato con comunicazione scritta nel corso dell’appalto. 
L’affidatario nominerà e metterà a disposizione un suo referente incaricato che, munito di ampia delega 
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a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse sorgere nell’esecuzione, sarà il referente della 
Biblioteca Civica del Comune di Muggiò. 
 
Art. 14 - Responsabilità 

La Società aggiudicataria è responsabile oltre che della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, 
anche dei danni eventualmente arrecati a persone o a cose, gli utenti del servizio o a terzi nel corso dello 
svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o 
carenze nelle prestazioni; essa pertanto, si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi o al loro 
risarcimento, sollevando l’Amministrazione comunale e riconoscendo alla stessa il diritto alla rivalsa 
sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge. 
 
Art. 15 - Penali 
In caso di ritardo rispetto ai tempi indicati nell’articolo 3, all’aggiudicatario sarà applicata una penale di 
€ 10,00 per ogni mese di ritardo. 
In caso di ritardi superiori ad un mese, che dovessero verificarsi per più di due volte nel corso 
dell’appalto, il Comune, fatto salvo il proprio diritto ad esercitare ogni eventuale azione risarcitoria nei 
confronti dell’aggiudicatario per i danni subiti, potrà avvalersi della facoltà di rescindere il contratto 
senza alcun onere e/o penale a proprio carico. 
In caso di fornitura parziale e/o incompleta, o di interruzione della fornitura nel corso dell’appalto per 
qualunque causa riferibile all’aggiudicatario, allo stesso sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni 
fornitura parziale e/o incompleta. 
 
Art. 16 - Facoltà di controllo dell’Amministrazione Comunale sul servizio 
Sulla fornitura e sul servizio svolto sono riconosciute all’Amministrazione Comunale ampie facoltà di 
controllo in riferimento: 
- all’adempimento puntuale e preciso, così come indicato; 
- al rispetto del presente foglio patti e condizioni; 
- alla verifica del rispetto di tutte le norme contributive ed assistenziali nei confronti del personale 

dipendente-socio della Società. 
 
Art. 17 - Controversie e Foro competente 

Nel caso di controversie la Società aggiudicataria non potrà sospendere, né rifiutare l’esecuzione della 
fornitura e del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa 
che vengano assunte dall’Amministrazione le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento 
dell’appalto. 
In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l’Amministrazione Comunale 
e la Società aggiudicataria relativamente al rapporto in essere, è competente esclusivamente il Foro di 
Monza. 
 

Art. 18 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti 
Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente foglio patti e condizioni, la Società 
aggiudicataria avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia a livello regionale (comprese le norme regolamentari e 
le ordinanze municipali) e specialmente quelle riguardanti o comunque aventi attinenza con la fornitura 
e il servizio oggetto dell'appalto. 
 

Art. 19 - Trattamento dati personali 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per gli adempimenti successivi all’affidamento, è richiesto al 
concorrente di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito 
dell’applicazione del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che 
saranno trattati dal Comune di Muggiò esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura 
di gara. 
 
Art. 20 - Norme di rinvio 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio patti e condizioni si richiamano le disposizioni 
vigenti in materia di appalti pubblici, le norme del Codice Civile. 
 
Art. 21 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area Promozione, Sviluppo 
Economico, Identità e Culture. 


