
ALLEGATO A

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
                                                                                                               

Affidamento fornitura di libri alla Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari della Provincia 
di Lucca con le risorse del Fondo Emergenze imprese e istituzioni culturali (art. 183 c2 DL n. 
34/2020) destinate al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria

1.  OGGETTO DEL SERVIZIO

L’oggetto del Servizio consiste nella fornitura di libri da parte di tre  operatori economici operanti 
nel territorio della Provincia di Lucca il cui Codice ATECO principale sia 47.61 (Commercio al 
dettaglio di libri in esercizi specializzati) di vari editori concernenti:

• tematiche demo - etno – antropologiche;
• storia e tradizioni locali (dal periodo risorgimentale ad oggi);
• tematiche inerenti la pace, la conservazione della memoria e il dialogo tra i popoli;
• tematiche inerenti l'architettura modernista, lo stile Liberty e l'Art Déco con particolare 

riferimento al territorio della Provincia di Lucca

La fornitura e la consegna presso la Provincia di Lucca – Ufficio Valorizzazione Beni Culturali 
Palazzo Ducale, Cortile Carrara 1 dovrà essere effettuata entro il 28/09/2020 e la fatturazione 
elettronica dei libri dovrà essere effettuata entro il 29/09/2020 per il rispetto delle tempistiche 
previste dal bando ministeriale.

2. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO
L’importo ammonta a complessivi euro  2.143,26  da suddividere tra i 3 operatori economici  
selezionati in base all’offerta dei loro cataloghi.

Si precisa che la fornitura sarà effettuata al prezzo di vendita al pubblico fissato dall’editore ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 della L. 128/2011, pertanto non sarà richiesto agli operatori economici 
affidatari del servizio di indicare alcuna percentuale di sconto.

3. VALIDITA' DELL'AFFIDAMENTO
L’affidamento della fornitura  nel rispetto della tempistica di cui al punto 1) nel rispetto delle 
previsioni del bando ministeriale, ha validità non oltre il 31/12/2020,

4. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L’affidamento della fornitura di libri ai tre operatori selezionati attraverso l’adesione all’avviso di 
manifestazione di interesse, sarà effettuato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 del Decreto 
Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, nello 
specifico, il comma 2 lett.a) che, in deroga all’art.36 c.2, consente, fino al 31/7/2021, il ricorso ad 
affidamento diretto per lavori, forniture e servizi fino ad € 150.000,00 avvalendosi di quanto 



previsto all'art.1 c. 130 della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 trattandosi di prestazione 
inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa.
Si fa presente che nel caso in cui il numero degli operatori che presentano la propria manifestazione 
di interesse secondo le modalità previste dall’avviso sia superiore a 3 (tre),  la selezione degli 
operatori  a cui affidare la fornitura avverrà attraverso un sorteggio di n. 3 (tre) operatori economici 
più ulteriori n. 3  (tre) operatori economici da considerare come riserva per lo scorrimento della lista , 
nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti che avverrà in fase successiva al sorteggio 
dovesse presentare casi di non possesso degli stessi da parte degli operatori sorteggiati.

5. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica da 
intestare a:
Provincia di Lucca
Settore organi istituzionali e servizi al cittadino  Piazza Napoleone , Cortile Carrara 1 – 55100 
Lucca   C.F. 80001210469  (codice univoco 2K4B62)

6. RESPONSABILITA'
L'Amministrazione Provinciale sarà esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità
derivante dall'attività per l'espletamento dell'affidamento di cui al presente atto. La Ditta fornitrice 
risponderà personalmente e con mezzi propri degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione 
provinciale e/o terzi nell'espletamento dei compiti alla stessa affidati. La Ditta fornitrice sarà tenuta 
per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, 
condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore ed 
agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, 
nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori soci. Ogni responsabilità in 
caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di 
terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sulla Ditta 
fornitrice restandone sollevata l'Amministrazione. In caso di infortunio che dovesse occorrere al suo 
personale nello svolgimento del servizio di cui all'art. 1, la Ditta fornitrice non potrà accampare 
diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione provinciale committente.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui la ditta non provveda ad eseguire la fornitura o trascuri gli obblighi prescritti dal 
presente foglio di patti e condizioni, la Provincia potrà, in pieno diritto, risolvere il contratto in 
qualunque momento, salvo preavviso di tre giorni.
Le eventuali maggiori spese saranno poste a carico della ditta, con diritto di risarcimento di 
eventuali danni da quantificarsi al momento.
Il contratto sarà altresì risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai 
codici di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento dei 
dipendenti della Provincia di Lucca (delibera Giunta provinciale n. 297 del 23 dicembre 2013), da 
parte della ditta o dei propri collaboratori.

8. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003, titolare del trattamento dei dati relativi 
alla procedura in oggetto è l'Amministrazione Provinciale, nella persona del Presidente della 
Provincia di Lucca, mentre il responsabile del trattamento dei dati il Segretario Generale Dott. 
Roberto Gerardi, entrambi con domicilio c/o Provincia di Lucca, Piazza Napoleone n. 1, 55100 
Lucca.

9. NORME GENERALI



Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile, al 
Codice Penale, al Codice di Procedura Civile, al Codice di Procedura Penale, a tutte le norme 
speciali regolanti la materia, anche se qui non richiamate espressamente.

10. OSSERVAZIONE NORME
La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie, 
antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali.
La ditta aggiudicataria garantisce inoltre: l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e 
decreti relativi a tutte le varie assicurazioni di legge per le maestranze; il rispetto dei diritti salariali, 
contributivi e di ogni altra natura, spettanti ai propri dipendenti ed alle maestranze comunque 
addette allo svolgimento del servizio secondo le previsioni del contratto nazionale di lavoro di 
categoria.
La ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, sottoscrivendo il presente foglio 
patti e condizioni, 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 dell’Amministrazione Provinciale nei loro confronti per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto.
Si ricorda che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i documenti di pagamento relativi a 
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, devono riportare il Codice Identificativo di 
Gara (CIG).

11. CONTROVERSIE
Il foro competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all’esecuzione del 
contratto di affidamento in oggetto è il Foro di Lucca. E' escluso il ricorso in arbitrato.

12. INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti relativamente ai contenuti del presente capitolato possono essere richiesti ai 
seguenti nominativi:  Barbara Bertacchini 0583 417791  Antonio Giusti    Tel. 0583 417797
mail: biblioteche@provincia.lucca.it

PER ACCETTAZIONE

La Ditta



Art. 10) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per la predisposizione dei documenti inerenti l’accordo contrattuale e la loro 
eventuale registrazione sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 11) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003, titolare del trattamento dei dati relativi 
alla procedura in oggetto è l'Amministrazione Provinciale, nella persona del Presidente della 
Provincia di Lucca, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio 
competente, entrambi con domicilio c/o Provincia di Lucca, Piazza Napoleone n. 1, 55100 Lucca.

Art. 12) CONTROVERSIE

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all’esecuzione del 
contratto di affidamento in oggetto è il Foro di Lucca. E' escluso il ricorso in arbitrato.

14. INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti relativamente ai contenuti del presente capitolato possono essere richiesti ai 
seguenti nominativi:
Barbara Bertacchini 0583 417791
Antonio Giusti    Tel. 0583 417797
mail: biblioteche@provincia.lucca.it

PER ACCETTAZIONE

La Ditta


