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CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DELLA GARA E INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTESTO
OPERATIVO

Con  la  presente  procedura,  si  intende  acquistare  libri  per  i  servizi  della  Rete  Bibliotecaria

Bresciana (RBB).

Si specifica che la Provincia intende ordinare esclusivamente in modalità telematica (ordini on-

line).

In particolare si richiede la fornitura di quanto segue:

A) materiale librario di “alta saggistica” (non saggistica divulgativa e di base) corrispondente

alle caratteristiche dell’Approval Plan allegato alle presenti condizioni di contratto;

B) materiale librario ad alta circolazione (best seller - materiale per cui è prevista una richiesta

di prestito superiore alla media);

C) novità  editoriali  per  bambini  e  ragazzi  pubblicate  in  Italia,  e  di  documenti  legati

all'argomento, a far data dal dicembre 2018, con garanzia di esaustività minima del 90%

delle case editrici italiane;

L'affidataria  deve  essere  dotata  di  una  piattaforma telematica  per  gli  acquisti  on-line,  con  le

seguenti caratteristiche:

• interfaccia web con catalogo on line:

◦ aggiornato quotidianamente con le ultime novità editoriali,

◦ completo di recensioni critiche e schede descrittive,

◦ completo di presentazione dei documenti (autore, titolo, ISBN, prezzo, collana, abstract

editoriale)

◦ completo dello “stato editoriale” (titoli in commercio, fuori commercio e di prossima

pubblicazione);

◦ completo dello “stato logistico” (effettiva disponibilità fisica presso l'affidataria oppure

presso distributori esclusivi);

• possibilità di effettuare ricerche su materiale momentaneamente non ordinabile e di creare

una lista di prodotti selezionati da ordinare non appena disponibili;

• tracciabilità degli ordini;

• interfaccia cliente riservata per la consultazione on-line delle fatture emesse e delle bolle di

consegna e di resa;

• possibilità di esportare il  record bibliografico in formato UNIMARC e i sommari delle

pubblicazioni in formato immagine e in formato testo.

L'affidataria dovrà garantire quanto segue:

1. con riferimento alle forniture di cui ai punti A) e C) la messa a disposizione presso la

sede dell’Ufficio Biblioteche, a cadenza settimanale, delle novità editoriali per la presa

visione e la selezione da parte del personale dell’Ufficio stesso;

2. un servizio resi illimitato.

La consegna della merce, sia le novità editoriali in visione, sia gli eventuali ordini, avverrà di

regola settimanalmente, con recapito diretto presso l'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia

– Via Milano, 13 - 25126 Brescia.
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L'affidataria si impegna a consegnare tutte le pubblicazioni ordinate entro la settimana successiva

alla loro effettiva disponibilità presso l'affidataria stessa, in base a quanto risulta dalla piattaforma

di cui sopra.

La bolla di consegna dovrà riportare il dettaglio delle quantità consegnate distinte per tipologia di

documento, con riferimento alle categorie di cui ai precedenti punti A), B), C).

La bolla dovrà essere inviata anche in formato cartaceo unitamente alla merce consegnata.

La  consegna  della  fornitura  non  esonera  la  Ditta  da  eventuali  responsabilità  per  difetti,

imperfezioni  e  difformità che non fossero emersi  all’atto della  consegna,  ma successivamente

accertati.  E’ fatta salva, in ogni caso, la garanzia per vizi prevista dalla normativa vigente sul

commercio e dal codice civile. L'affidataria dovrà garantire la sostituzione del materiale errato,

danneggiato o difettoso, senza oneri per la committenza. La sostituzione del materiale dovrà essere

effettuata non appena le copie integre saranno disponibili.

L'offerta economica dovrà essere comprensiva di  tutte le spese di imballo, trasporto e scarico

della merce.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che i dati forniti dalle imprese sono

trattati dalla Provincia di Brescia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale

successiva stipula e gestione del contratto. Il  titolare del trattamento dei dati in questione è la

Provincia di Brescia.

Art. 2 SISTEMA DI GARA

La procedura di gara sarà espletata secondo le modalità della  procedura aperta,  sotto soglia di

rilevanza  comunitaria  ai  sensi  dell'art.  60  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  da  aggiudicare

mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del

D.lgs. 50/2016 a favore del concorrente che presenterà la percentuale di sconto più alta (rispetto al

prezzo di copertina). Il ribasso percentuale dovrà essere espresso con un numero massimo di due

decimali;

La procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di

comunicazione  in  forma elettronica,  ai  sensi  dell’art.  58 del  D.Lgs  50/2016.  In  particolare si

utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al

quale è possibile accedere attraverso l’URL www.arca.regione.lombardia.it.

Per l’uso della piattaforma Sintel sono disponibili e scaricabili al sito sopra indicato  (Home >>

Help&FAQ>> Guide e manuali) i manuali d'uso.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare
l’Help Desk al numero verde disponibile sul medesimo sito.

Art. 3 BASE DI GARA

Ai  fini  dell'art.  35,  comma  4  del  Codice,  il  valore  massimo stimato  dell'appalto,  è  pari  a  €

108.000,00, esente dall’IVA poiché assolta all’origine dall’editore ex art. 74 comma 1/c del DPR

633 del 1972 e successive modifiche e integrazioni, (di cui € 90.000,00 importo complessivo della

fornitura, compresi gli sconti concessi + € 18.000,00 eventuale quinto d'obbligo) 

Non  saranno  accettate  offerte  pari  o  superiori  al  limite  dell’importo  a  base  di  gara,  pena

l’esclusione dalla gara.  L’importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo della

fornitura secondo le presenti condizioni di contratto.
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Ai sensi di cui dell'art.  106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 l’importo contrattuale potrà essere

aumentato o ridotto fino alla concorrenza del quinto d’obbligo qualora la Provincia di Brescia ne

ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di affidamento e senza che l’aggiudicataria possa

sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze

(art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).

Art. 4 DURATA

Il presente contratto si perfeziona alla data di sottoscrizione ed esplicherà i suoi effetti a decorrere

alla data stessa di perfezionamento per n. 24 mesi e comunque fino ad esaurimento dell'importo

complessivo di cui all'art. 1.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura consiste nella consegna di materiale documentario monografico, sulla base di ordini

inviati dalla Provincia.

Le forniture e le prestazioni di servizi di cui al presente Capitolato Speciale non sono affidati al-

l’Aggiudicatario in via esclusiva, pertanto la Provincia si riserva la facoltà di affidarli a soggetti

terzi, diversi dall’Aggiudicatario, per il soddisfacimento di bisogni ed esigenze particolari che do-

vessero verificarsi nel corso dell’esecuzione del Contratto. 

La Provincia inoltre avrà la facoltà di rivolgersi a soggetti terzi qualora l’aggiudicatario:

a) comunichi alla Provincia l’impossibilità di evadere l’ordine o di evaderlo nei tempi pre-

scritti all’art.1 del presente Capitolato;

b) non rispetti i tempi di consegna stabiliti all’art. 1 del presente Capitolato.

Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990 e dell'art. 31

del D.Lgs.  50/2016 è  il  Direttore del  Settore  della  Innovazione,  del  Turismo e dei  Servizi  ai

Comuni della Provincia di Brescia.

Art. 7 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Lo sconto indicato nell’offerta rimarrà fisso ed invariabile.

Art. 8 PENALITÀ

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di applicare una penalità pari all'uno per mille per ogni

inadempimento rispetto a quanto previsto all'art. 1, determinato da cause non imputabili a forza

maggiore, o a colpa della Provincia di Brescia.

Le penali  verranno comminate mediante nota di addebito sulle  fatture nelle quali è assunto il

provvedimento di applicazione della penalità, previa contestazione scritta.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai

precedenti commi verranno contestati all’aggiudicataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La

ditta  potrà  comunicare  per  iscritto  le  proprie  deduzioni  alla  Provincia  di  Brescia  nel  termine

massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni

non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia

giunta  nel  termine  indicato,  potranno  essere  applicate  all’aggiudicataria  le  penali  come  sopra

indicate  a  decorrere  dall’inizio  dell’inadempimento,  fatto  salvo  il  risarcimento  dell’eventuale

maggior danno.
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CAPO II - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il compenso spettante verrà erogato in rate mensili posticipate, dietro emissione di regolari fatture.

L'importo di ciascuna fattura verrà definito in base alle consegne effettuate con esito positivo nel

mese di riferimento.

La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio.

Il  pagamento  avverrà  tramite  bonifico  bancario  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  fattura,

riscontrata  regolare  e  previa  verifica  delle  attività  svolte,  nonchè  previa  verifica  disposta  in

attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante

disposizioni  in  materia  di  pagamenti  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  previa

acquisizione di DURC regolare.

Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2/4/2013 n. 55 e dell’art. 25 del

D.L.  n.  66/2014,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23/6/2014 n.  89,  dal  31/3/2015 la

Provincia di  Brescia  accetta  solo  fatture  trasmesse  in  forma elettronica  secondo le  specifiche

tecniche di  cui  all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e

reperibili sul sito www.fatturepa.gov.it.

Inoltre dal 30/6/2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la

fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice

Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato

della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente :

Codice Univoco Ufficio UF95O3

Si  ricorda  che  con  il  citato  decreto  legge  n.  66/2014  è  stato  inoltre  disposto  che,  al  fine  di

assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture

elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

• il  Codice identificativo di gara (CIG),  tranne i  casi di  esclusione dell'indicazione dello

stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di

vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  7/7/2011,  n.  4,  e  i  casi  di

esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13/8/2010, n. 136, previsti dalla

tabella  1  allegata  al  decreto;  detta  tabella  è  aggiornata  con  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture;

• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la

quale  è  stata  commissionata  la  prestazione/fornitura  e  quello  del  relativo  impegno

contabile.

Si  precisa,  che  questa Amministrazione non potrà  procedere  al  pagamento  della  fattura
elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG. 
Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno

trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia.

A completamento  del  quadro regolamentare,  si  segnala  che l'allegato  B “Regole  Tecniche”  al

citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla

Pubblica  Amministrazione  per  mezzo  dello  SDI,  mentre  l'allegato  C  “Linee  Guida”  ,  del

medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione.

Pertanto  si  invita  a  consultare  il  sito  www.fatturepa.gov.it nel  quale  sono  disponibili  ulteriori

informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Si  informa  inoltre  che  le  informazioni  relative  al  pagamento  delle  fatture  saranno  reperibili

attraverso  la  piattaforma per  la  Certificazione  dei  Crediti  messa  a  disposizione  dal  Ministero

dell'Economia  e  Finanze  (MEF)  Ragioneria  Generale  dello  Stato  collegandosi  al  sito:
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www.certificazionecrediti.mef.gov.it .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o

sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura

sopra indicata.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in

materia  di  sicurezza”  i  pagamenti  devono  avvenire  esclusivamente  tramite  lo  strumento  del

bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena

tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative

ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare

ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il  contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi

finanziari.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà

immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione

di diritto del presente contratto.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle

leggi  in materia  bancaria  e creditizia,  il  cui  oggetto  sociale  preveda l’esercizio dell’attività  di

acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni

devono essere stipulate mediante atto  pubblico o scrittura  privata  autenticata e  devono essere

notificate alla Provincia di Brescia.

Art. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la

facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a

tutto danno e rischio dell'affidataria, nei seguenti casi:

1. mancata consegna per tre settimane consecutive (senza previo accordo con la Provincia)

per cause non imputabili a cause di forza maggiore o a colpa della Provincia;

2. non intenda sottostare alle penalità poste all’ 5delle presenti condizioni di contratto;

3. nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del

Contratto;

4. gravi  violazioni  degli  obblighi  contrattuali,  non  eliminate  a  seguito  di  ripetuta  diffida

formale della Provincia di Brescia (3 volte).

Art. 11 DIRITTO DI RECESSO

La Provincia di Brescia ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte,

mediante comunicazione scritta da inviare all’affidataria, nei casi in cui ricorra una giusta causa o

per reiterati inadempimenti dell’affidataria, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l’affidataria un ricorso ai sensi della vigente legge in

materia fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che

imponga  lo  scioglimento,  la  liquidazione  coatta,  la  composizione  amichevole,  la

ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui

venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale

entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’affidataria;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla  data  di  efficacia  del  recesso,  l’affidataria  dovrà  cessare  tutte  le  prestazioni  contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia di Brescia.
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In caso di recesso della Provincia di Brescia, l’affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni

eseguite,  purché  correttamente  ed  a  regola  d’arte,  secondo  il  corrispettivo  e  le  condizioni

contrattuali,  rinunciando  espressamente,  ora  per  allora,  a  qualsiasi  ulteriore  eventuale  pretesa

anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese,

anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.

La Provincia di Brescia potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e, in

particolare, per cause derivanti dai contenuti dei decreti attuativi della legge 56/2014, avvalendosi

della facoltà consentita dall’articolo 1671 stesso, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

solari,  da comunicarsi  all’affidataria per  iscritto,  purché tenga indenne l’affidataria delle spese

sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta  inteso  che  in  caso  di  cessazione  dell’efficacia  del  Contratto,  per  qualsiasi  motivo  essa

avvenga, l’affidataria contraente sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica,

affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ex art. 1, co. 13, D.L. 95/2012,
convertito con L. 135/2012

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip SpA, stipulata ai sensi dell’art.

26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto

nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’appaltatore non aderisca alla

proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di

cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,

comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia

recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni

e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 13 RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ

Il pagamento delle penali e la rifusione degli ulteriori danni subiti avverrà mediante trattenuta, in

via prioritaria, sui crediti dell'affidataria.

CAPO III - CONDIZIONI FINALI

Art. 14 CONTROVERSIE

La definizione delle controversie tra la Provincia di Brescia e l'affidataria che dovessero insorgere

in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua

interpretazione, esecuzione e risoluzione, è soggetta all'autorità giudiziaria senza alcuna possibilità

di deferire la decisione a un collegio arbitrale. Il foro competente è il Foro di Brescia.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel  presente capitolato,  e a completamento delle  disposizioni in esso

contenute,  si  applicano  le  norme  del  Codice  Civile  e  ogni  altra  disposizione  legislativa  e

regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del D.L. 50/2016oltre al

vigente Regolamento dei contratti della Provincia di Brescia.
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