
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE RETROSPETTIVA IN SBN

DEL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CHELLIANA
CIG Z2811A7A78

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Il Comune di Grosseto intende gestire il servizio di catalogazione informatizzata dei documenti
librari antichi con l’immissione delle informazioni bibliografiche in una banca dati centralizzata,
consultabile on line. Il software specifico in uso sarà Easycat Dialogo  con l'Indice SBN attivato
attraverso il *Catalogo dei libri antichi* del polo Regionale SBN.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

La fornitura del servizio prevede la realizzazione di:
a) catalogazione informatizzata retrospettiva in SBN degli incunaboli e delle edizioni del XVI

secolo attraverso l'immissione  in  opac delle  schede presenti  nei  cataloghi  cartacei  e  nel
Catalogo  dei  Libri  Antichi  della  Regione  Toscana,  correggendo  e  integrando  i  dati
disponibili  con la  ricerca di  notizie  bibliografiche derivate  da altre  basi  dati  secondo lo
standard  internazionale  ISBD(A)-  International  Standard  Bibliographic  Description  for
Older  Monographic Publications (Antiquarian).  Il  controllo  dovrà effettuato direttamente
con il libro alla mano;

b) individuazione, attraverso il catalogo online, del materiale antico (edizioni del XVII e XVIII
secolo)  attualmente  conservato  presso  il  magazzino  esterno  della  Biblioteca  Comunale
Chelliana.  Una  volta  redatta  la  lista  dei  volumi,  dovrà  essere  predisposto  il  loro
trasferimento  presso  la  sede  centrale  della  biblioteca  per  effettuarne  il  controllo
catalografico;

c) controllo,  correzione  ed  integrazione,  libro  alla  mano,  delle  schede  catalografiche  delle
edizioni del XVII e XVIII secolo già presenti in opac con localizzazione per possesso in
Indice SBN delle notizie bibliografiche acquisite. Le schede saranno corrette e integrate con
i dati attualmente mancanti secondo lo standard ISBD(A). Anche in questo caso dovrà essere
effettuata l’immissione delle schede nel Catalogo dei Libri Antichi della Regione Toscana
per incrementare il numero delle collezioni antiche.

In particolare il recupero in SBN riguarderà le seguenti tipologie di materiale documentario, per un
totale di 1.431 esemplari:

 n° 33 incunaboli  (Schede catalogo cartaceo);
 n° 394 edizioni del XVI secolo (Schede catalogo cartaceo e Catalogo Libri Antichi della

Regione Toscana);
 n° 190 edizioni del XVIII secolo (Schede catalogo online);
 n° 814 edizioni del XVII secolo  (Schede catalogo online)

conservati a Grosseto presso la sede centrale della biblioteca comunale in piazza Carlo Cavalieri n.
9 e presso il magazzino di deposito in via Topazio n. 9.
In  fase  operativa  saranno  analizzati  i  singoli  fondi  bibliografici  e  saranno  concordate  con  gli
operatori eventuali ulteriori specifiche tecniche, in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità
del materiale da trattare.
L’intero intervento sarà coordinato dal funzionario responsabile dei procedimenti della biblioteca
comunale Chelliana da ora in avanti Responsabile del progetto.



Art. 2 – Importo e durata dell'appalto

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 7.591,80 + IVA nei termini di legge. 
L’importo è comprensivo di tutti i servizi e oneri, espressi e non, derivanti dal presente capitolato.
La catalogazione dei materiali elencati al precedente articolo 1 dovrà avvenire entro e non oltre 12
mesi dalla data di sottoscrizione del foglio patti e condizioni che vale come verbale di consegna.

Art. 3 - Descrizione del servizio

L'intervento  di  catalogazione  avverrà  a  cura  dell’impresa  aggiudicataria  presso  la  biblioteca
comunale Chelliana, negli orari e nei locali che indicherà il responsabile del progetto. La Biblioteca
Chelliana metterà a disposizione i propri locali e postazioni di lavoro attrezzate.
L’intero  intervento  sarà  coordinato  dal  responsabile  della  biblioteca  comunale  anche  nella  sua
qualità di responsabile del progetto.
La catalogazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme e degli standard previsti nell’ambito
del Servizio Bibliotecario Nazionale e precisamente: guide alla catalogazione in SBN dell’ICCU
per  la  tipologia  'libro  antico'  e  aggiornamenti  pubblicati  sul  sito,  REICAT,  ISBD (A)  edizione
consolidata, tutte le norme e circolari ICCU.
Il livello minimo di descrizione e di indicizzazione per il materiale antico (edizioni fino al 1830) è il
seguente:
a) per la catalogazione del materiale antico:
1. qualificazioni: tutte quelle previste;
2. impronta;
3. descrizione: conforme alle prescrizioni delle seguenti normative:
·  Guida alla catalogazione in SBN(A) e aggiornamenti alla Guida
·  Codice REICAT
·  ISBD(A). Edizione consolidata
·  Circolare per l’applicazione delle REICAT in SBN
4. legami titoli e autori previsti dalla Guida alla catalogazione in SBN e desumibili dall’esame della
pubblicazione e da fonti esterne;
5.  marca:  obbligatoria  la  segnalazione  della  presenza  e,  dove  possibile,  l’identificazione  con
citazione standard;
6. consistenza di Indice SBN: obbligatoria la segnalazione del mutilo e della variante
posseduta; obbligatoria la segnalazione dell’eventuale copia in formato elettronico;
7.  controllo  dei  dati:  obbligatorio  il  controllo  sui  repertori  bibliografici  disponibili  in  rete  e  in
biblioteca;
Per ogni notizia catturata da Indice o creata dovranno essere immessi i dati gestionali e inventariali
previsti dal protocollo SBN MARC e dai s/w certificati.
In fase operativa saranno analizzati i singoli fondi bibliografici da catalogare e saranno concordate
con gli  operatori  eventuali  ulteriori  specifiche  tecniche,  in  relazione  alle  caratteristiche  ed  alle
peculiarità del materiale da trattare.

Art. 4 – Condizioni di esecuzione
  
I  catalogatori  dovranno  attenersi  alle  disposizioni  ed  indicazioni  impartite  dal  responsabile  del
progetto  della  biblioteca  con  riferimento  sia  ai  dati  da  inserire  (condizioni  di  disponibilità  dei
documenti, precisazioni di varia natura), sia alle modalità di esecuzione di seguito indicate.

L’impresa appaltatrice dovrà garantire, previa compilazione di una relazione dettagliata sul lavoro
svolto, l’esecuzione dell’intervento di catalogazione del fondo antico nelle seguenti scadenze:



 almeno il 50% dei record al termine del primo semestre di attività;
 ulteriore 50% al termine delle di attività.

Entro  20  giorni  dalla  stipula  del  contratto  l’impresa  appaltatrice  dovrà  predisporre  un  Piano
dettagliato  di  esecuzione  dei  lavori  che  tenga  conto  delle  esigenze  comunicate  dalla  biblioteca
comunale. Tale piano dovrà essere approvato dal responsabile del progetto della biblioteca e potrà,
nel corso dell'affidamento, essere rivisto previa approvazione delle modifiche da parte dello stesso
responsabile del progetto.
Tutti  i  prodotti  realizzati  nell’ambito dell’appalto saranno di  proprietà  esclusiva del Comune di
Grosseto che potrà riutilizzarli per ogni altro uso che ritenesse opportuno e non saranno restituiti,
con ciò significando che l’impresa appaltatrice non potrà conservare nessuna copia del materiale
prodotto nell'ambito dell'appalto.

Art. 5 - Requisiti dei catalogatori

L’intervento di catalogazione deve essere svolto da uno o due operatori competenti, in possesso dei
seguenti requisiti obbligatori che dovranno essere comprovati al momento della sottoscrizione del
contratto:

 scolastici:  titolo  di  studio,  che  non  potrà  essere  inferiore  alla  laurea  magistrale  in  Lettere,
Conservazione dei Beni Culturali o equipollenti; conoscenza della lingua latina dimostrata dal
possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in cui sia previsto lo studio della
lingua latina o dal superamento nel corso degli studi universitari di almeno un esame di lingua
e/o letteratura latina;

 formativi:  un  corso  di  formazione  professionale  in  catalogazione  SBN  del  libro  antico,
documentato da idonea certificazione che specifichi la sede e il numero di ore;

 professionali: sulla base della Guida alla catalogazione in SBN-Libro Antico un’esperienza di
catalogazione informatizzata in SBN, libro alla mano, di libri antichi maturata in enti pubblici,
effettuata negli ultimi 4 anni non inferiore a 1800 ore e dimostrata con idonee referenze.

I  requisiti  dei  catalogatori  dovranno  essere  dimostrati  dall’impresa  aggiudicataria  ai  fini  della
stipula del contratto.
Le attestazioni di esperienze lavorative dovranno essere rilasciate dalle direzioni delle biblioteche
presso  le  quali  l’attività  è  stata  svolta.  Le  attestazioni  di  corsi  professionali  dovranno  essere
rilasciate dagli enti che li hanno organizzati; entrambe le tipologie di attestazioni dovranno essere
esibite in originale o copia conforme all’originale.
L’impresa  aggiudicataria  è  tenuta  a  produrre  prima  della  stipula  del  contratto  i  curricula  vitae
corredati degli attestati di frequenza per le qualifiche richieste del personale che sarà impiegato nel
servizio e, successivamente, i nominativi degli eventuali subentranti, nonché il tipo di rapporto di
lavoro intercorrente tra l’impresa appaltatrice e gli addetti.
In caso l’Amministrazione ritenga, sia prima dell’inizio del servizio sia in corso d’opera, che il
personale  presentato  non  sia  idoneo  per  la  esecuzione  del  presente  appalto,  invia  apposita
comunicazione scritta all'aggiudicatario chiedendo la sostituzione del personale con altro avente le
caratteristiche ed i requisiti di cui al presente articolo. L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla
sostituzione del personale ricusato con unità di pari livello professionale, dimostrato attraverso il
deposito del curriculum vitae e degli attestati di frequenza e delle qualifiche richieste, nel termine di
dieci giorni lavorativi (escluso il sabato) dalla richiesta.

Art. 6 – Capo progetto dell’impresa aggiudicataria e suoi requisiti tecnici

É obbligo dell’impresa appaltatrice nominare un Capo progetto che sarà considerato responsabile
dell’organizzazione  e  della  conduzione  dell’appalto  ed  opererà  in  stretta  collaborazione  con  il



responsabile del progetto della biblioteca comunale.
La figura del Capo progetto, per la quale sono richiesti gli stessi requisiti professionali come all'art.
5, può anche coincidere con uno dei catalogatori impegnati nell'intervento di catalogazione
Il Capo progetto dovrà garantire l’affidabilità scientifica delle immissioni compiute dai catalogatori
e dovrà essere sempre reperibile nell’arco della giornata lavorativa; trasmetterà al responsabile del
progetto della biblioteca biblioteconomico i rapporti mensili dell’attività svolta dai catalogatori e
sottoporrà le situazioni di  criticità rilevate o segnalate  dai  catalogatori  insieme con proposte  di
soluzione.
Il Capo progetto rappresenterà, a tutti gli effetti, nell’esecuzione dell’appalto, l’impresa appaltatrice,
pertanto  tutte  le  comunicazioni  a  lui  rivolte  dal  responsabile  del  progetto  e/o  dal  RUP,  con
riferimento  ai  tempi  e  alle  modalità  di  esecuzione  del  lavoro,  si  intenderanno  rivolte
all’aggiudicatario.
Il Capo progetto dovrà assolvere i compiti seguenti:
a) organizzare, condurre, coordinare e effettuare la supervisione del lavoro del personale della parte
appaltatrice addetto al servizio;
b) garantire il rispetto degli orari di lavoro concordati, dei termini di scadenza e di produttività del
servizio;
c) essere garante dell’affidabilità catalografica dei dati inseriti;
d) di concerto con il responsabile del progetto della biblioteca risolvere le questioni riguardanti la
catalogazione  del  fondo  antico  ed  eventuali  dubbi  sui  dati  catalografici  e/o  gestionali,  il  tutto
secondo le specifiche tecniche e le indicazioni della presente gara;
e)  svolgere  la  funzione  rappresentativa  dell’aggiudicatario  riguardo  l’esecuzione  del  servizio
affidato, garantendo le modalità e i tempi di esecuzione richiesti, nonché la stesura di una relazione
su quanto svolto sia al raggiungimento del 50% della catalogazione degli esemplari di cui trattasi
che a conclusione dell’affidamento.

Art. 7 – Responsabilità dell’impresa appaltatrice 

1.  L’impresa è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con
il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di
appalto e diritto del lavoro.
2.  L’impresa  ha  l'obbligo  di  fornire  all’Amministrazione  Comunale,  se  richiesto,  tutta  la
documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.
3.  Nella  conduzione  e  gestione  dei  servizi,  l’impresa  appaltatrice  dovrà  adottare  tutti  i
provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle
peculiarità  degli  spazi  interessati  e  delle  attrezzature  utilizzate  per  lo  svolgimento  dei  servizi
appaltati. E' obbligo dell’impresa appaltatrice adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le cautele
necessarie  per  garantire  l'incolumità  degli  addetti  ai  lavori.  In  caso  di  danni  a  persone o cose,
derivanti  dall'inosservanza  di  tale  obbligo,  la  responsabilità  civile  è  a  carico  dell’impresa,
intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
4. In caso di danni provocati da dolo o colpa grave dell’impresa appaltatrice o di suoi dipendenti,
l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  il  diritto  di  risolvere  il  contratto  in  danno
dell’aggiudicatario.
5.Qualora, nel corso dei servizi affidati, si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di
qualsiasi natura, l’impresa appaltatrice deve darne tempestiva comunicazione al responsabile del
progetto della biblioteca e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

Art. 8 – Obblighi dell’impresa appaltatrice

L’impresa aggiudicataria si impegna a rispettare gli standard qualitativi e tutte le procedure così
come  definiti  dal  responsabile  del  progetto  della  biblioteca  sulla  base  del  regolamento  della
Biblioteca comunale e della normativa vigente.



L’impresa appaltatrice dovrà:
1) garantire  tutti  i  servizi  oggetto del  presente capitolato per  i  periodi  e secondo le  condizioni
indicate;
2) rispettare nella impostazione e nella realizzazione dei servizi quanto dichiarato nel progetto sulla 
cui base è avvenuta l'aggiudicazione;
3) comunicare il nominativo e i recapiti di un Capo progetto deputato a sovrintendere la corretta
esecuzione del servizio e a mantenere i rapporti con il responsabile del progetto della biblioteca
comunale;
4) provvedere con tempestività alla sostituzione, secondo i tempi e modalità indicati nel presente
capitolato, con personale di pari qualifica e profilo professionale degli operatori assenti per qualsiasi
motivo, con spese a proprio carico e senza onere alcuno a carico del comune;
5) assicurare la stabilità e la continuità del personale salvo casi di forza maggiore;
6) attenersi alle disposizioni impartite dal responsabile del progetto della biblioteca comunicandogli
l'organizzazione degli operatori che ne valuterà la corrispondenza alle esigenze del servizio;
7) impegnarsi a sostituire tempestivamente anche il personale che, a giudizio dell’Amministrazione
comunale e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti
assegnati;
8) informare tempestivamente il responsabile del progetto della biblioteca in caso di sospensione
del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali ecc.) o di anomalie occorse
durante l’espletamento dei servizi;
9) Garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei la-
voratori. L’impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far
osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione de-
gli infortuni in conformità alla vigente normativa.
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/08, comma 3bis, il servizio oggetto del presente capitolato non è
soggetto ad obbligo di elaborazione del DUVRI in quanto trattasi di “servizi di natura intellettuali”;
10)  essere  responsabile  verso  l'Amministrazione  del  buon  andamento  dei  servizi  assunti,  del
corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'operato e
della disciplina dei propri dipendenti;
11) in caso di mancata prestazione delle attività comprese nell'appalto, l'Amministrazione ha facoltà
di  procedere,  a  spese  dell’impresa  appaltatrice,  all'esecuzione  d'ufficio,  totale  o  parziale  delle
prestazioni non rese;
12) nella  conduzione e gestione del  servizio,  adottare  tutti  i  provvedimenti  e  le  cautele  atti  ad
evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione delle peculiarità del servizio e degli spazi
interessati nonché delle attrezzature utilizzate.

Art. 9 – Obblighi del Comune di Grosseto

Le funzioni di  indirizzo, direzione,  controllo e programmazione delle attività e dei servizi sono
esercitate dall’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione  comunale  si  impegna  a  mettere  in  grado l’impresa  appaltatrice  di  svolgere
correttamente il servizio sopra specificato, collaborando a fornire tutti gli  strumenti  operativi di
propria competenza.

Art. 10 - Danni e risarcimenti

Nell’esecuzione del contratto, l’impresa è responsabile per danni arrecati a persone o cose, in parti-
colare per danneggiamenti o smarrimenti dei documenti librari antichi oggetto del presente affida-
mento, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Comune
e del Sistema bibliotecario da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
L’impresa  prima  della  sottoscrizione  del  contratto,  deve  stipulare  una  polizza  assicurativa,
RCT/RCO, con massimale unico non inferiore a euro 500.000 con primaria compagnia per l’intero



periodo di vigenza contrattuale a copertura del rischio per responsabilità civile del medesimo verso
terzi e verso prestatori di lavoro, nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto.

Il massimale della polizza assicurativa s’intende per ogni evento dannoso o sinistro, e deve prevede-
re a rinuncia dell'assicurato a qualsiasi eccezione nei confronti del Comune. La polizza dovrà garan-
tire il Comune anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte della Società
di norme di legge e/o sicurezza e di quanto previsto al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Nell’ipotesi di polizza preesistente è necessario produrre un’appendice alla stessa nella quale si pre-
veda espressamente che la polizza copre anche le attività regolate dal presente contratto.

Durante il periodo contrattuale ogni documento relativo alla predetta polizza, compreso l’eventuale
rinnovo e le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia al Comune.

La presenza e validità della polizza assicurativa è condizione essenziale per la sottoscrizione del
contratto. Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a mantenere attiva la polizza in questione
pena la risoluzione del contratto stesso.

L’accertamento dei danni verso cose sarà effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto alla
presenza del Referente del soggetto aggiudicatario. Qualora lo stesso, pur convocato, non partecipi
all'accertamento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà autonomamente. I dati così
accertati costituiscono titolo sufficiente alla richiesta di risarcimento del danno a carico del soggetto
aggiudicatario.


