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CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI “SERVIZI BIBLIOTECARI E SERVIZI 

COMPLEMENTARI DI SUPPORTO” PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI 

“VILLA BRAGHIERI”, SITA IN VIA EMILIA PIACENTINA, 31 A CASTEL SAN 

GIOVANNI (PC) - PERIODO 18/07/2023 - 17/07/2028. -------------------------------------------------

------------------------------------- 

 

L’anno DUEMILAVENTITRE, questo giorno …… del mese di ………, in Castel San Giovanni, 

presso l’ufficio del Segretario Comunale, avanti a me Carotenuto Dr. Rita, Segretario Generale 

domiciliato per la  carica presso la Sede Comunale di Castel San Giovanni, autorizzato a rogare gli 

atti nelle forme pubbliche amministrative nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4 

del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di 

comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge-------------------------------------------------------- 

SONO COMPARSI: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da una parte: Bellani Stefania, nata a Piacenza il 29/04/1972, nella qualità di Responsabile del Settore VII 

“Pubblica Istruzione, Cultura e Sport”, domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, la quale interviene 

nel presente atto in rappresentanza del Comune di Castel San Giovanni – cod. fiscale 00232420331 – che nel 

contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Ente”, e che sottoscrive il presente contratto in forza del 

Decreto Sindacale del Comune di Castel San Giovanni prot. n. 19 del 30 dicembre 2022; ------------- 

Dall’altra parte: ……………………………………………………………………………………… 

comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo;------------------------------ 

PREMESSO CHE: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/23, immediatamente eseguibile, sono stati 

approvati BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2023/2025 E RELATIVI 

ALLEGATI; 



- con determinazione n. ……. del …….. il Responsabile del Settore VII “Pubblica Istruzione, Cultura e 

Sport”, ha stabilito di procedere all’appalto del servizio in oggetto mediante ricorso alla procedura aperta da 

esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi del Decreto Legislativo 

50/2016;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con medesima determinazione sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto e il Progetto ex 

art. 23 del D.Lgs. 50/2016 inerenti al Servizio in questione; -------------------- 

- con determinazione del Responsabile del Settore VII “Pubblica Istruzione, Cultura e Sport” n. … 

del …………….. è stata affidata a ………..la gestione dei servizi bibliotecari e dei servizi 

complementari di supporto del Comune di Castel San Giovanni dal 18.07.2023 al 17.07.2028, ad un 

importo di aggiudicazione di € ………….. (IVA esclusa); il CIG relativo al presente appalto è 

…………………………;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), prot. INAIL_............ 

scadenza validità ……….., da cui risulta la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti di 

INPS, INAIL e Casse Edili. Sono state effettuate le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni 

contenute nella documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti di ordine 

generale, procedendo d’ufficio, ai relativi riscontri presso gli enti competenti e che sono stati 

acquisiti tutti i documenti necessari atti a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e 

finanziaria della ditta Appaltatrice, come previsto dagli atti di gara; i documenti sono conservati agli 

atti della Stazione appaltante che ha esperito la gara.--------------------------------------------------------- 

 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:------------------------------------- 

ART. 1 

La narrativa che precede, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.---------------------    

ART. 2 

Il Comune di Castel San Giovanni nella persona della dott.sa Stefania Bellani, Responsabile Settore 

VII “Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, demanda ed accolla a ……….. nella persona di …….., 

nato a ………….., il ………., domiciliato per ragioni della carica in …….., via ………, che accetta, 

la gestione dei servizi bibliotecari e dei servizi complementari di supporto del Comune di Castel San 

Giovanni dal 18.07.2023 al 17.07.2028, e, come precisato ed alle condizioni tutte previste nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di Gara, oltre a quelle di seguito  espressamente 

riportate, con l’esatta osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti.--------------------------------- 

I suddetti documenti, depositati agli atti di questo Comune di Castel San Giovanni in originale, sono 

parti integranti del presente contratto e sono nello stesso integralmente richiamati anche se non 

materialmente allegati.---------------------------------------------------------------------------------------------- 



ART. 3 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta appaltatrice ha prestato polizza 

fidejussoria n. ………. di € ……… rilasciata da …………..;----------------------------------------------- 

La ditta Appaltatrice è in possesso della seguente adeguata polizza assicurativa a beneficio del 

Comune e dei terzi per l’intera durata del contratto a copertura del rischio da responsabilità civile 

del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto: 

…………. – sede di ……… – polizza R.C. n. ……….. – massimale RCT …….. di euro;------------- 

In caso di negligenza o di mancanza dell’appaltatore degli obblighi stabiliti nel capitolato, si 

applicano le penalità previste all’art. 11 del medesimo. ------------------------------------------------------ 

ART. 4 

La ditta Appaltatrice assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), entrata in 

vigore il 7 settembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni------------------------------------------- 

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste 

Italiane spa, il contratto si intende risolto (clausola risolutiva espressa richiamata all’art 3 comma 8 

della Legge 13/08/2010 n 136).------------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 5 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ed in misura fissa, ai sensi dell’art. 

40, comma 1, del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche. -------------------------------------------------- 

 ART. 6 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, che non si siano potute risolvere 

bonariamente, sono devolute all’Autorità giudiziaria territorialmente competente ed è esclusa la 

competenza arbitrale. 

ART. 7 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, niuna esclusa od eccettuata, sono a 

completo carico della ditta appaltatrice, che dichiara di accettarle-------------------------------------------- 

ART. 8 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, la ditta aggiudicataria, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

ART. 9 

La ditta Appaltatrice da atto di conoscere e osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al 

protocollo “Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” sottoscritto 

tra la Prefettura di Piacenza e il Comune di Castel San Giovanni in data 24.09.2020. Con la firma 



del presente contratto si intendono pertanto accettate e sottoscritte le clausole di cui all’allegato A 

della suddetta intesa, qui integralmente richiamate anche se materialmente non allegate. 

 

 

ART. 10 

 

L’Ente nomina la ditta Appaltatrice responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm. e ii. È fatto obbligo alla ditta di svolgere le attività oggetto del presente contratto, 

in conformità e nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.: 

le informazioni dovranno essere trattate esclusivamente per le finalità concernenti il presente 

contratto. La ditta garantisce che le informazioni relative all’esecuzione del presente appalto, che 

rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo 

svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto. 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, le parti costituite 

autorizzano il Segretario Rogante al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare 

esecuzione all’atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative del 

suo ufficio, ai sensi della normativa vigente.--------------------------------------------------------------------- 

E richiesto, io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti, i 

quali hanno dichiarato di approvarlo e con me Segretario lo sottoscrivono. -------------------------------- 

Consta questo atto di n° ….. pagine, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia.  ----------

- 

 

IL  RESPONSABILE SETTORE VII                                              LA DITTA APPALTATRICE                                                                                                                       

   (Dr. Stefania Bellani)                                                                    ( ……………….)  

       Firmato digitalmente                                                                           Firmato digitalmente    

    

             Il Segretario Comunale 

              (Dr. Rita Carotenuto) 

               Firmato digitalmente    

 

 

 

 


