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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE
TORINESI PER IL BIENNIO 2012-2013 SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE
NORME RIGUARDANTI I CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA.
PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE AL MASSIMO RIBASSO.
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ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA
Il Comune di Torino appalta la fornitura in abbonamento di periodici italiani e
stranieri e altre tipologie di materiale bibliografico o documentale (in qualsiasi formato,
cartaceo, micrografico, elettronico) a carattere periodico per le biblioteche civiche torinesi,
compresa la Biblioteca musicale “A. Della Corte”, per gli importi come specificati all’art.2.
Obiettivo della fornitura è quello di aggiornare e integrare le raccolte a disposizione del
pubblico presso le varie sedi del Sistema bibliotecario urbano torinese (Biblioteca civica
centrale, Biblioteca musicale Andrea Della Corte, 14 biblioteche zonali, 3 sezioni carcerarie,
Centro-rete, etc.) e presso gli altri punti di servizio collegati o convenzionati con le
Biblioteche civiche torinesi.
L’appalto è suddiviso in tre lotti ulteriormente specificati all’art. 2.
LOTTO 1 – periodici italiani
LOTTO 2 – periodici stranieri
LOTTO 3 – periodici italiani e stranieri per la Biblioteca musicale “A. Della Corte”
FORNITURA PRINCIPALE
Obiettivo della fornitura è quello di aggiornare e integrare le raccolte a disposizione del
pubblico presso le varie sedi del Sistema bibliotecario urbano torinese.
Alcuni titoli saranno acquistati in più copie per l'aggiornamento della dotazione delle
diverse sedi bibliotecarie del Sistema bibliotecario urbano.
Considerata la particolarità del materiale da acquistare, la Direzione del Settore
Sistema bibliotecario urbano provvede periodicamente a selezionare e a individuare le
testate da acquisire. Per quanto riguarda il biennio di riferimento 2012-2013 esse sono
elencate negli allegati, parti integranti del presente Capitolato Speciale d’Oneri.
L’acquisto del suddetto materiale documentario rientra nelle competenze di questo
Settore (ex art. 9 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del
Comune di Torino).
La fornitura complessiva oggetto del presente appalto rientra nella categoria dei beni
mobili a utilizzo pluriennale costituendo investimento, così come richiamato dalla Legge 24
dicembre 2003, n. 350 – Legge finanziaria 2004 – (art. 3, comma 18, lettera c).
Si attesta che, alla data odierna, il prodotto oggetto della presente negoziazione non è
reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, né sussiste comparabilità tra alcun prodotto
presente nelle convenzioni CONSIP e quanto oggetto della presente negoziazione, come da
verifica effettuata sul sito Internet http://www.acquistinretepa.it/, la cui documentazione
si trova agli atti di questo Settore.
La gara avrà luogo mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 5,
del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni,
secondo quanto previsto dalle norme per le forniture di rilevanza comunitaria, con
abbreviazione dei termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 70, commi 8 e 9 del
Codice Unico Appalti, nel rispetto dell’art. 48 e secondo il criterio del prezzo più basso ai
sensi degli artt. 81 e 82, comma 2 lettera b), sotto l’osservanza del presente Capitolato
Speciale, del relativo Bando di gara, del relativo Disciplinare di gara (che ne costituiscono
parte integrante) e del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di
Torino, per quanto compatibile con questo appalto.
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La gara sarà comunque disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni, d’ora in avanti denominato “Codice Unico Appalti”.
ART. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO
La spesa prevista a base di gara per la fornitura in abbonamento di periodici italiani e
stranieri ammonta complessivamente a € 470.000,00 (IVA assolta dall'editore, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) ed è suddivisa in tre lotti:
LOTTO 1 (periodici italiani)
spesa prevista a base di gara € 286.000,00 (IVA assolta dall'editore, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.), di cui la metà riguarderà l’anno 2012 e
l’altra metà l’anno 2013;
LOTTO 2 (periodici stranieri)
spesa prevista a base di gara € 137.000,00 (IVA assolta dall’editore, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.), di cui la metà riguarderà l’anno 2012 e
l’altra metà l’anno 2013;
LOTTO 3 (periodici italiani e stranieri per la Biblioteca musicale "A. Della Corte)
spesa prevista a base di gara € 47.000,00 IVA assolta dall’editore, ai sensi dell’art.
74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i (di cui € 13.000,00 per i periodici italiani e € 34.000,00
per i periodici stranieri). La metà della spesa riguarderà l’anno 2012 e l’altra metà
l’anno 2013.
I suddetti importi rappresentano quelli previsti a base di gara e sono stati individuati
tenendo conto dei prezzi attuali delle singole testate e di quanto stabilito dal Codice Unico
Appalti (art. 89, comma 3).
Con riferimento ai tre lotti suindicati, gli sconti offerti dalle Ditte risultate aggiudicatarie
non incideranno sulle somme impegnate poste a base di gara. I ribassi offerti saranno
infatti utilizzati, nell’ambito dei singoli lotti, per un’ulteriore fornitura di periodici
(eventuale integrazione di testate di periodici, numeri mancanti, arretrati, etc.) fino alla
concorrenza degli importi succitati: tali operazioni saranno effettuate in sede di
aggiudicazione.
Considerata la particolarità delle forniture e la necessità di dover soddisfare le richieste
da parte del pubblico, sempre molto attento ed esigente in tale campo, questa Civica
Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di sostituire e/o integrare le testate dei
periodici elencati negli allegati e di richiedere eventuali annate precedenti. In tali casi
questa Civica Amministrazione, nel caso le somme impegnate e aggiudicate con
riferimento ai singoli lotti non siano sufficienti a coprire queste ulteriori spese, potrà
affidare, secondo la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 3, lettera b) del
Codice Unico Appalti, tramite successivi specifici provvedimenti, le ulteriori forniture alle
Ditte risultate aggiudicatarie (solo ed esclusivamente nei casi in cui esse confermino le
stesse condizioni già offerte per il presente appalto) e ad impegnare le relative nuove
spese.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario una ulteriore
fornitura fin alla concorrenza del 20% dell’importo aggiudicato.
Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione
della fornitura l’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino
4
___________________________________________________________________________
Capitolato Speciale d’Oneri

Comune di Torino – Settore Sistema bibliotecario urbano

___________________________________________________________________________
alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto. In caso di riduzione l’aggiudicatario
rinuncia a ogni richiesta di eventuale risarcimento.
Finanziamento: tramite mutui già perfezionati.
ART. 3
CLAUSOLE, CONDIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE (ex art. 68 del D. Lgs. n. 163/2006)
CHE REGOLANO LE FORNITURE
I periodici dovranno essere forniti al Settore Sistema Bibliotecario Urbano
tempestivamente con le modalità statuite dalle seguenti clausole, condizioni e specifiche
tecniche , che regolano le forniture:
1. le condizioni di abbonamento indicate nelle offerte dovranno essere valide per tutto il
periodo delle forniture e dovranno comprendere ogni spesa;
2. le forniture dovranno riguardare tutti i periodici elencati negli allegati. Sopravvenute
variazioni nel campo editoriale o particolari esigenze del Settore scrivente potranno
comportare, nel corso degli anni 2012 e 2013, la sostituzione di alcuni titoli, senza dare
luogo a modificazioni delle condizioni delle forniture oggetto del presente appalto. Ai fini
della regolare effettuazione della fornitura e del tempestivo arrivo dei fascicoli, la Ditta
aggiudicataria dovrà attivarsi tempestivamente con i singoli editori, provvedendo a regolare
i relativi rapporti economici secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con l’editore o da
esso stabiliti. La fornitura dovrà comprendere anche i supplementi, i numeri speciali, numeri
monografici, gli omaggi, l’accesso a eventuali versioni o servizi on line, ecc. relativi ad ogni
testata e comunque ogni altro prodotto incluso nel prezzo di abbonamento ordinario. I
periodici dovranno essere fatti pervenire direttamente alle singole biblioteche, agli indirizzi
che saranno specificati al Fornitore.
3.i periodici dovranno pervenire con la massima puntualità e regolarità, secondo le scadenze
stabilite dall’ufficio periodici del Settore Sistema bibliotecario urbano, considerata la
particolarità delle forniture;
4.le forniture dovranno essere conformi al materiale ordinato. I periodici deteriorati
dovranno essere tempestivamente sostituiti con copie idonee. In ogni caso tutte le eventuali
sostituzioni che si dovessero rendere necessarie sono da considerarsi a totale carico delle
Ditte aggiudicatarie;
5.per i periodici stranieri questa Civica Amministrazione si riserva di chiedere la
documentazione relativa al prezzo imposto dall’editore; inoltre, per quanto riguarda i
periodici stranieri di cui ai lotti 2 e 3, le Ditte risultate aggiudicatarie dovranno comunicare a
questo Settore, prima di fatturare le forniture, se, per le divise non partecipanti all’Unione
Monetaria Europea, intendono considerare il cambio del giorno della fatturazione oppure
quello del giorno del pagamento all’Editore. Tale scelta dovrà essere mantenuta in maniera
costante per tutto il periodo delle forniture;
6.le Ditte aggiudicatarie dovranno rendersi sollecitamente disponibili ogni qualvolta se ne
presenti la necessità (sostituzione di periodici, risoluzione dei problemi riguardanti la
fornitura o la fatturazione, etc.). Le Ditte dovranno inoltre impegnarsi affinché non si
verifichino disservizi nella fornitura, esaminando tempestivamente eventuali reclami per
numeri non pervenuti ed effettuando anche in campo internazionale tutte le opportune
ricerche nel caso, ad esempio, di numeri smarriti o arretrati oppure pervenuti con difetti di
stampa o danneggiati: entro e non oltre 7 giorni consecutivi dal ricevimento del sollecito da
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parte dell’Ufficio Periodici del Sistema bibliotecario urbano le Ditte aggiudicatarie sono
tenute inoltre a reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti, fermo restando
l’obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare eventuali più brevi stabiliti
dall’editore, e si impegnano a fornire riscontro scritto dell’esito dei reclami. All’inizio della
fornitura, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso della stessa, le Ditte
aggiudicatarie sono tenute ad informare questo Settore circa eventuali tempi minimi o
massimi di reclamo accettati dagli editori dei periodici oggetto della fornitura;
7.a richiesta di questo Settore la Ditta aggiudicataria dovrà documentare quanto da essa
effettuato per garantire la regolarità della fornitura;
8.per inosservanza di quanto richiesto in particolare ai punti 2, 3 e 6 del presente articolo,
questa civica Amministrazione potrà applicare le penalità di cui all’art. 9 del presente
Capitolato Speciale. Nel caso le Ditte aggiudicatarie non forniscano prove valide che possano
giustificare la loro estraneità al ritardo che si sia verificato nelle forniture,
indipendentemente dall'applicazione delle penalità già previste all'art. 9, questa civica
Amministrazione si riserva di risolvere il contratto, con le modalità di cui all'art. 10. Saranno
comunque riconosciuti alle Ditte aggiudicatarie, prima dell'applicazione delle eventuali
sanzioni e dell'espletamento delle procedure per la risoluzione del contratto, il diritto e tutte
le possibilità, nelle diverse forme attuabili, di poter dimostrare la loro estraneità ai fatti
contestati;
9.nel corso delle forniture tutte le comunicazioni con il Settore scrivente dovranno avvenire
in lingua italiana e ordinariamente attraverso posta elettronica (e-mail);
10.le spese d'imballo, trasporto e consegna presso i locali delle Biblioteche Civiche torinesi
debbono intendersi a totale carico delle Ditte aggiudicatarie;
11. l’aggiudicatario si assumerà tutti gli obblighi relativi alle disposizioni previste dall'articolo
3 della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari.
12.per quanto non previsto nei punti precedenti, si farà riferimento al vigente Regolamento
per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino e alle altre disposizioni normative vigenti
in materia, ivi comprese quelle del Codice Civile.
ART. 4
DURATA DELLE FORNITURE
Biennio 2012 – 2013. Tale periodo potrà essere prolungato a causa dei tempi ordinari
dell’esecuzione delle forniture con riferimento agli ordinativi della Stazione appaltante,
ovvero di ritardi opportunamente giustificati per alcune specifiche forniture di periodici.

ART. 5
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA E PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DELL’OFFERTA
Sistema di gara
La gara avrà luogo con il sistema della procedura aperta, come evidenziato all’art. 1 del
presente Capitolato Speciale (con abbreviazione dei termini per la ricezione delle offerte, ai
sensi dell’art. 70, commi 8 e 9), le cui disposizioni dovranno essere osservate dalle Ditte
6
___________________________________________________________________________
Capitolato Speciale d’Oneri

Comune di Torino – Settore Sistema bibliotecario urbano

___________________________________________________________________________
concorrenti, insieme a quelle che saranno prescritte da questa civica Amministrazione nel
relativo Bando di gara e nel relativo Disciplinare di gara (che costituiranno parte integrante
del presente Capitolato).
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti, singoli o raggruppati di cui
all’art. 34 del Codice Unico Appalti, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 34
e dai successivi artt. 35, 36 e 37.
Le Ditte potranno avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 49 del Codice Unico Appalti
(Avvalimento).
------------------------------------• Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria le Ditte concorrenti dovranno
allegare all’istanza in originale:
- almeno due idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del
Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, secondo quanto stabilito dai commi 1,
lettera a), e 4 dell’art. 41 del Codice Unico Appalti.
• Per quanto riguarda la propria capacità tecnica e professionale, le Ditte concorrenti
dovranno inserire nella suddetta istanza apposita dichiarazione, allegando all’istanza un
elenco (o gli elenchi) delle principali forniture di periodici di qualsiasi genere (in formato
cartaceo) con i rispettivi importi, date e destinatari, effettuate nel triennio 2008-2010 a
biblioteche, centri di documentazione, enti e organismi similari.
Dagli elenchi dovrà risultare, per l’ammissione alla presente gara, che la Ditta concorrente
ha effettuato, in tale periodo, forniture periodici di qualsiasi genere (in formato cartaceo)
per un importo complessivo per ogni anno di almeno € 90.000,00 per il Lotto 1, di almeno
€ 30.000,00 per il Lotto 2 e di almeno € 10.000,00 per Lotto 3.
Secondo quanto stabilito dall’art. 42, comma 1, lettera a) dal Codice Unico Appalti, se
trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
forniture prestate a privati l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi
o, in mancanza, dalla stessa Ditta concorrente.
SI CONSIGLIA ALLE DITTE CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA, DI
INIZIARE AL PIÙ PRESTO LE PROCEDURE PER PROCURARSI LA SUDDETTA
DOCUMENTAZIONE, IN MODO DA POTERLA POI FORNIRE, A RICHIESTA EVENTUALE DI
QUESTA CIVICA AMMINISTRAZIONE, NEI TERMINI STABILITI DALL’ART. 48 DEL CODICE
UNICO APPALTI.
LE DITTE CONCORRENTI, A LORO SCELTA, POTRANNO ALLEGARE LA SUDDETTA
DOCUMENTAZIONE (riguardante la propria capacità tecnica e professionale) GIÀ ALL’ATTO
DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, INSIEME COMUNQUE ALLA DICHIARAZIONE E
AGLI ELENCHI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI FORNITURE, COME SOPRA INDICATO.
Per quanto riguarda gli Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si
applicano i commi 1 e 2 dell’art. 47 del Codice Unico Appalti.
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Presentazione dell’istanza di partecipazione, della documentazione richiesta e
dell’offerta.
Per poter partecipare alla presente gara, le Ditte concorrenti dovranno attenersi a tutte
le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, nel Bando di gara e nel
Disciplinare di gara.
In particolare, esse dovranno presentare (con le modalità e le altre prescrizioni stabilite
anche nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara):
1. L’OFFERTA economica,
rappresentante.

in

lingua

italiana,

validamente

sottoscritta

dal

Legale

Nell’offerta dovranno essere indicati:
a)
per il Lotto 1 (periodici italiani) la percentuale di sconto che la Ditta concorrente
praticherà sul prezzo degli abbonamenti.
Il ribasso offerto (espresso in percentuale) dovrà intendersi comprensivo di ogni
spesa;
b) per il Lotto 2 (periodici stranieri) la percentuale di sconto che la Ditta concorrente
praticherà sul prezzo degli abbonamenti in Euro. Per le divise non partecipanti all’Unione
Monetaria Europea il prezzo in Euro sarà ottenuto tenendo conto del cambio ufficiale di
riferimento.
Il ribasso offerto (espresso in percentuale) dovrà intendersi comprensivo di ogni spesa;
c) per il Lotto 3 (periodici italiani e stranieri per la Biblioteca musicale "A. Della Corte") la
percentuale di sconto che la Ditta concorrente praticherà sul prezzo degli abbonamenti in
Euro. Per le divise non partecipanti all’Unione Monetaria Europea il prezzo in Euro sarà
ottenuto tenendo conto del cambio ufficiale di riferimento.
Il ribasso offerto (espresso in percentuale) dovrà intendersi comprensivo di ogni spesa.
Si precisa che per questo terzo lotto le Ditte concorrenti dovranno indicare una sola
percentuale di sconto, che dovrà comprendere sia i periodici italiani che quelli stranieri.
● SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE E INVIARE OFFERTA ANCHE PER UN SOLO
LOTTO
2. l’ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, redatta in bollo o in carta semplice per i
soggetti esenti (es. ONLUS) indirizzata al “Sindaco della Città di Torino”, sottoscritta dal
Legale rappresentante della Ditta, presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in lingua italiana, contenente
le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili.
a) iscrizione ad una Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni:
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natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell’attività, nonché le
generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 codice fiscale/partita IVA;
inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575 del 31 maggio 1965 e
successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia);
di non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all’art. 38 del D. Lgs
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’art.17 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, ovvero qualora non soggetti
agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non
assoggettabilità alla Legge n.68/99;
di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto e di accettare
le clausole, condizioni e specifiche tecniche di cui all’art. 3 del presente Capitolato
Speciale d’Oneri;
indicazione delle parti della fornitura che la Ditta intende eventualmente
subappaltare a terzi, ai sensi dell’art. 15 del presente Capitolato Speciale d’Oneri;
di conoscere e di accettare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del vigente
Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino A PENA DI NON
AMMISSIONE ALLA PRESENTE GARA, tutte le prescrizioni del “Codice etico delle
Imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti del Comune di Torino”, allegato al
Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino n.327,
(consultabile
e
scaricabile
al
seguente
indirizzo:
http://www.comune.torino.it/regolamenti/327/327.htm);
di aver tenuto conto, nella formulazione d’offerta, degli oneri previsti per la
sicurezza sui luoghi di lavoro e del costo del lavoro;
elenco di forniture di pubblicazioni ad Enti Pubblici e Privati (suddivise in
riferimento ai singoli lotti per cui intende partecipare) con i rispettivi importi, data e
destinatari, effettuate negli triennio 2008-2010. Dall’elenco dovrà risultare, per
l’ammissione alla presente gara, che la Ditta ha effettuato, in tale periodo, forniture
di periodici di qualsiasi genere (in formato cartaceo) per un importo complessivo
per ogni anno di almeno € 90.000,00 per il Lotto 1, di almeno € 30.000,00 per il
Lotto 2 e di almeno € 10.000,00 per Lotto 3.
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
con nessun partecipante alla presente procedura o, in alternativa, di essere in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione (in tal caso la dichiarazione deve essere corredata dai documenti –
inseriti in separata busta chiusa – utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione delle offerte);
di autorizzare la Civica Amministrazione, a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un
concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990.
In alternativa, con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che qualora un
concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso degli altri concorrenti a ragione
della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti


b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)

j)

k)
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tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta
chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5, del D.Lgs
163/06” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti,
atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta economica o dei
giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella
predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le
informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché
comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in
base all’art. 98 del D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà
Industriale).”
l) di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010 art. 3 e s.m.i.
3. l’originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell’offerta (ex art. 75
del Codice Unico Appalti) pari al 2% dell’ammontare della spesa (IVA esclusa) prevista a
base di gara, pari quindi a € 5.720,00 per il lotto 1, € 2.740,00 per il lotto 2 e € 940,00
per il lotto 3, secondo le modalità e le disposizioni evidenziate nel Bando di gara e/o nel
Disciplinare di gara.
In caso di partecipazione a più lotti occorre presentare cauzione per ognuno di essi.
4. l’impegno di un fideiussore (come disposto dal comma 8 dell’art. 75 del Codice Unico
Appalti), cioè l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora la Ditta concorrente
risultasse aggiudicataria. L’impegno deve essere presentato A PENA DI ESCLUSIONE
DALLA GARA e per ogni lotto al quale si partecipa.
L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Codice Unico Appalti, è
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve
dichiarare il possesso del requisito o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Le relative modalità saranno indicate nel Bando di gara e/o nel Disciplinare di gara;
5. soltanto per il lotto 1, la ricevuta comprovante il versamento della somma dovuta a
titolo di contribuzione all’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture. L’ammontare della somma da versare, il codice di identificazione e le modalità
riguardanti tale onere saranno puntualmente indicati nel Bando di gara e nel Disciplinare di
gara.
ART. 6
AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE
Prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte pervenute, questa Civica
Amministrazione richiederà, a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle
offerte pervenute, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti
di capacità tecnico-organizzativa (professionale),come stabilito dall’art. 48, comma 1, del
Codice Unico Appalti. Nel caso tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, questa civica Amministrazione
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione
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provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del Codice Unico
Appalti. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento.
Come stabilito dal comma 2 dell’art. 48, la stessa richiesta sarà altresì inoltrata anche
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria (qualora gli stessi non siano
compresi fra i concorrenti sorteggiati), con le modalità e con le sanzioni stabilite dallo
stesso comma.
L’aggiudicazione delle forniture sarà effettuata, per ogni lotto, secondo il criterio del
prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2 lettera b), quindi alle Ditte che
avranno offerto, per quel lotto o per quei lotti, la percentuale di sconto più alta.
Saranno accettate soltanto offerte al ribasso.
Ogni Ditta concorrente, in base alle offerte presentate, avrà la possibilità di aggiudicarsi
tutti e tre i lotti.
Le offerte, nell’ambito di ogni singolo lotto, dovranno riferirsi all’intera tipologia di
fornitura (come indicato all’art. 1 del presente Capitolato Speciale) e non soltanto a una
parte di essa, a pena di esclusione dalla gara.
Non saranno ritenute valide le offerte non riferite a tutta la durata delle forniture.
Non saranno ritenute valide le offerte che, con riferimento ai singoli lotti, riguardino
soltanto una parte dei periodici elencati. Le offerte dovranno riguardare, nell'ambito di ogni
lotto, l'intera fornitura dei periodici di cui agli elenchi allegati.
Per quanto riguarda il Lotto 3 non saranno ritenute valide le offerte che si riferiscano
soltanto ai periodici italiani o soltanto a quelli stranieri, perché il lotto è unico e l'offerta
dovrà comprendere sia i periodici italiani sia quelli stranieri.
Non saranno ritenute valide le offerte che riportino percentuali di sconto comprese tra
un minimo e un massimo.
Non saranno ritenute valide le offerte che riportino, nell’ambito dei tre lotti, ulteriori
addebiti di spese.
Le offerte duplici (con alternative) o redatte in modo imperfetto o comunque
condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
I Lotti verranno aggiudicati al concorrente che avrà presentato la percentuale di sconto
più alta e quindi più conveniente per questa Civica Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti
del Comune di Torino, questa civica Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla
presente gara, con obbligo di motivazione, le Ditte concorrenti per le quali non sussiste
adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario
Informatico dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
risultino essersi rese responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di
errore grave nell’esecuzione dei contratti affidati dal Comune di Torino o da altre stazioni
appaltanti.
Nell’ambito di ogni lotto, se verrà presentata o rimarrà in gara una sola offerta valida,
questa civica Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio, di procedere
all’aggiudicazione della fornitura o all’effettuazione di una nuova gara, nei modi che riterrà
più opportuni.
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Nell’ambito di ogni lotto, questa civica Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 81,
comma 3, del Codice Unico Appalti, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente appalto.
Nell’ambito di ogni lotto, nel caso di ex-aequo tra due o più Ditte, si provvederà, per
l’aggiudicazione della fornitura, al sorteggio pubblico (in analogia a quanto disposto
dall’art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 per l’asta pubblica).
Per ciò che concerne l’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte
anormalmente basse, questa civica Amministrazione applicherà quanto disposto dagli artt.
86, 87, 88 e 89.
Le Ditte che si trovino in una qualsiasi delle circostanze di cui all’art. 38 del Codice
Unico Appalti saranno escluse dalla gara.
L’aggiudicazione avverrà comunque sotto la condizione che le Ditte aggiudicatarie non
siano incorse in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
A seguito dell’esito positivo di tali controlli, decorsi trentacinque giorni dalla avvenuta
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva senza che siano stati
proposti ricorsi avversi la procedure dinanzi al TAR, gli aggiudicatari saranno chiamati dalla
Civica Amministrazione per la sottoscrizione del relativo contratto, che verrà in forma di
atto pubblico.
Le aggiudicazioni definitive saranno comunque subordinate alla verifica del possesso in
capo agli aggiudicatari dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica-organizzativa,
nei modi e nei termini di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
Le Ditte aggiudicatarie sono vincolate dal momento dell’avvenuta aggiudicazione.
Questa Civica Amministrazione sarà invece vincolata dal momento dell’avvenuta
approvazione dei provvedimenti relativi alle aggiudicazioni.
Per le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia così come individuate dal comma 1
dell’art. 47 del Codice Unico Appalto, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui all’art. 38 dello stesso Decreto legislativo, si applicheranno le disposizioni
dei commi 4 e 5 di quest’ultimo articolo.
Per ogni lotto, le Ditte aggiudicatarie, a pena di decadenza dell’aggiudicazione delle
forniture, dovranno ottemperare a quanto richiesto da questa civica Amministrazione in
merito a questo appalto ed entro i termini da essa stabiliti.
ART. 7
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E SVINCOLO
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, le Ditte aggiudicatarie
dovranno costituire, per ogni lotto a loro aggiudicato, una garanzia fidejussoria definitiva
con riferimento agli importi di aggiudicazione al netto dell’IVA nell’osservanza delle
disposizioni e delle modalità stabilite dall’art. 113 del Codice Unico Appalti. Le firme dei
rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere
autenticate ai sensi di legge.
L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del Codice Unico Appalti, è
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della
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serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Le cauzioni definitive dovranno avere validità fino alla ultimazione delle forniture e al
controllo da parte di questa civica Amministrazione della loro regolarità.
Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa civica
Amministrazione (come stabilito dall’art. 113, comma 2, del Codice Unico Appalti).
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Detta cauzione verrà svincolata alla ditta aggiudicataria a completamento della
fornitura a esito favorevole del controllo del materiale fornito e dopo che sia stata risolta
ogni eventuale contestazione.
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o
trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali,
l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto
con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali
danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.
Per quanto riguarda gli svincoli, si osserverà quanto disposto dall’art. 113, comma 3,
del Codice Unico Appalti.
ART. 8
CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE FORNITURE

1. Il Settore Comunale responsabile dell’acquisto dei beni ha facoltà di effettuare e di
disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà
opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza della fornitura
da parte della ditta aggiudicataria alle prescrizioni del Capitolato d’Appalto e del
Disciplinare di gara.
A consegna avvenuta il Referente individuato presso il Settore destinatario della
fornitura provvederà al controllo del materiale fornito per accertare che esso sia
conforme a tutte le caratteristiche e ai requisiti dichiarati in sede di gara.
2. Nel caso di grave inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria,
indipendentemente dall’applicazione delle penalità già previste all’art. 9, la civica
Amministrazione si riserva di risolvere il contratto con le modalità di cui all’art. 10.
3. Per quanto attiene al controllo qualitativo e quantitativo nonché gli eventuali interventi
correttivi e sostitutivi in caso di inadeguatezza della fornitura si rinvia altresì al
precedente art. 3 del presente capitolato.
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4. Nel caso in cui il fornitore non provvedesse alle sostituzioni di cui sopra, la Civica
Amministrazione potrà acquisire fornitura da altri, a carico e a maggiori spese del
fornitore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta e indipendentemente
dell’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.
5. Il materiale oggetto del presente appalto dovrà essere esente da difetti ed imperfezioni
e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del materiale a proprie
spese.
ART. 9
PENALITÀ
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non ottemperi a quanto stabilito all’art. 3, in
particolare ai punti 2, 3 e 6, salvo i casi di riconosciuta forza maggiore e di accertata
estraneità di responsabilità da parte della Ditta stessa questa Civica Amministrazione potrà
applicare per ogni giorno di ritardo una penalità dallo 0,10% all’1% sul valore del
materiale non consegnato, salva la facoltà della Città di affidare la fornitura ad altra Ditta,
in danno, per conto e a carico della Ditta aggiudicataria, nel modo che verrà ritenuto da
essa più opportuno.
Si precisa che, trascorso il termine concordato per la consegna, senza che la stessa
abbia avuto luogo, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le
forniture e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l’eventuale differenza tra il prezzo
pattuito e quello effettivamente pagato, salva e impregiudicata l’azione per il risarcimento
di eventuali ulteriori danni.
In caso di inosservanza delle altre condizioni per le quali non è fissata penalità speciale,
potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore complessivo netto della fornitura
aggiudicata non inferiore allo 0,5% e non superiore all’1%, da determinarsi
inappellabilmente da parte della Civica Amministrazione.
Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopraddetti
saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento, con semplice atto
amministrativo.
In caso di inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria a quanto stabilito al punto
11 dell’art. 3 del presente Capitolato Speciale d’Oneri, questa Civica Amministrazione
provvederà all’applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, come previsto dall’art. 6
della Legge 136/2010 e s.m.i.:
 dal 5% al 20% del valore della transazione, in caso di transazioni senza
utilizzo di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
 dal 2% al 10% del valore della transazione, in caso di transazioni effettuate
su c/c non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico
bancario o postale.
ART. 10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora l’appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente
capitolato d’Oneri, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1453 del codice civile (risoluzione del contratto per inadempimento).
In tal caso l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, può fissare,
mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’appaltatore si
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deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la
dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
È inoltre facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), con proprio
provvedimento comunicato all’appaltatore, nei seguenti casi:
a) nel caso di ripetuti ritardi o omissioni nell’effettuazione di quanto previsto all’art. 3 del
presente Capitolato Speciale d’Oneri, fatta eccezione del ritardo per causa di forza
maggiore comunicato tempestivamente rispetto al suo sorgere e debitamente
documentato;
b) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l’applicazione di penali che
superino cumulativamente il 10 % dell’importo contrattuale o nel caso di applicazione
di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
d) nel caso di subappalto non autorizzato;
e) nel caso in cui l’appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) qualora i beni forniti abbiano vizi che li rendano inidoneo all'uso cui sono destinati o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbiano le
qualità essenziali all'uso cui sono destinati;
g) nel caso in cui, dopo che l'Amministrazione sia stata costretta a chiedere la sostituzione
parziale o totale di una consegna di beni, il fornitore non vi abbia provveduto nel
termine assegnatogli;
In caso di risoluzione del contratto, si applicherà la procedura di cui all’art. 140 (commi
1 e 2) del Codice Unico Appalti, oltre all’incameramento della cauzione definitiva di cui
all’art. 113 del Codice Unico Appalti a titolo di penale.
L’Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare
analoghe le imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno
dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 38, lettera f) del Codice Unico Appalti.
Per quanto qui non previsto si farà riferimento alle norme del Codice Civile in merito.
ART. 11
ORDINAZIONI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE FATTURE
L’ordinazione costituirà impegno formale per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal
momento in cui essa verrà comunicata.
Le fatture dovranno riferirsi alla fornitura effettuata in conformità a quanto richiesto.
Per esigenze tecniche relative alle procedure di liquidazione delle medesime, il
corrispettivo dovuto per la fornitura principale e quello dovuto per le prestazioni
secondarie e accessorie devono essere oggetto di fatturazione separata mediante distinte
specifiche fatture.
I relativi pagamenti saranno effettuati secondo le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti
in materia di contabilità degli Enti Locali.
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Le fatture pervenute dalla Ditta aggiudicataria, a seguito dei collaudi e della regolare
esecuzione della fornitura ordinata, verranno esaminate per accertare che esse siano
conformi a quanto richiesto e in particolare che vi siano:
a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente fornite;
b) la rispondenza dei prezzi unitari e delle altre condizioni con quelli concordati;
c) l’esattezza dei conteggi e ogni altra necessaria e corretta indicazione anche sotto
l’aspetto fiscale. Esperiti tali riscontri sarà determinato l’importo da liquidare per
ogni fornitura.
Modalità attuali di pagamento:
in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle stabilite in merito dal
Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti:
- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento delle fatture;
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10 dicembre – 10
gennaio), per le esigenze connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario;
- sospensione del termine nel caso in cui le fatture pervenute non risultino conformi
agli aspetti contabili e fiscali;
- sospensione del termine nel caso in cui le fatture pervenute non corrispondano al
materiale documentario oggetto del presente appalto fornito dalle Ditte aggiudicatarie;
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del Decreto
Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.
ART. 12
REVISIONE PREZZI
Con riferimento
a ogni lotto, non si darà luogo alla revisione prezzi per le
caratteristiche delle forniture. Infatti la percentuale di sconto sarà praticata dalle Ditte
risultate aggiudicatarie sui prezzi degli abbonamenti, che potranno variare nel corso del
biennio considerato.
ART. 13
SPESE DI APPALTO, CONTRATTO E ONERI DIVERSI
Con riferimento a ogni lotto, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente appalto
saranno a carico delle Ditte aggiudicatarie, comprese quelle contrattuali, i diritti di
segreteria e quelle di registro eventuali.
ART. 14
OSSERVANZA LEGGI E DECRETI
L’aggiudicatario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti
e in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in
qualsiasi forma (in quanto applicabili al presente appalto), indipendentemente dalle
disposizioni del presente Capitolato.
In particolare, l’Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in
caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all’applicazione delle disposizioni
previste dalle Leggi Finanziarie.
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ART. 15
SUBAPPALTO
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 118 del
Codice Appalti.
Senza l’autorizzazione di questa civica Amministrazione è vietato alla Ditta
aggiudicataria di procedere al subappalto per l’esecuzione della fornitura oggetto del
presente Capitolato.
Il Comune di Torino potrà rescindere il contratto con incameramento della cauzione
definitiva e diritto al risarcimento danni, in caso di avvenuto subappalto di cui questo Ente
non abbia dato il preventivo consenso, nonché in caso di qualsiasi atto diretto a celare il
subappalto stesso.
ART. 16
FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO
In caso di fallimento o di amministrazione controllata della Ditta aggiudicataria,
l’appalto si intende senz’altro revocato e questa Amministrazione comunale provvederà a
termini di legge.
L’impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa.
In particolare, in caso di fallimento della Ditta risultata aggiudicataria, si applicherà la
procedura di cui all’art. 140 (commi 1 e 2) del Codice Unico Appalti.
Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni degli artt. 80,81 e 82
del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell’art. 116
del Codice Unico Appalti.
ART. 17
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità come previsto dall’art. 80 del
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti e dell’art.118 , comma 1, del Codice
Unico Appalti.
Come previsto dall’art. 80 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti
qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia
giuridica della Ditta aggiudicataria dovrà essere comunicata e documentata, pena la
sospensione dei pagamenti, a questa civica Amministrazione, la quale provvederà a
prenderne atto con le modalità previste dall’art. 80 del vigente del Regolamento per la
disciplina dei Contratti.
Ai sensi dell’art. 81 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti le cessioni di
credito, nonché le procure e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento
contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La
cessione deve essere notificata all’Amministrazione. L’autorizzazione è rilasciata con
determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalle Legge
19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.
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ART. 18
SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza
nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore
o che potrà intervenire in corso d’esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
ART. 19
ONERI PER LA SICUREZZA
Gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività sono a totale carico della
Ditta aggiudicataria.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte dall’esecuzione della
fornitura oggetto del presente appalto sono stati valutati pari a zero.
Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è richiesta, per il presente
appalto, la redazione del D.U.V.R.I., in quanto trattasi di mera fornitura senza
installazione.
ART. 20
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO
2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
IN OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30
GIUGNO 2003, N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), LA CITTÀ DI TORINO, IN QUALITÀ DI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, FORNISCE LE SEGUENTI
INFORMAZIONI:
Si informa, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati acquisiti che riguardano le Ditte
concorrenti sono raccolti e pubblicati in ottemperanza a quanto disposto dalle norme in
materia di appalti pubblici e di affidamenti di pubbliche forniture e che il consenso non
viene richiesto, ai sensi del comma 4 dell’art. 18.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attivazione e per l’espletamento delle
procedure di gara e di aggiudicazione delle forniture.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Responsabile o da soggetti appositamente
incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire
la riservatezza dei dati forniti e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
Le Ditte concorrenti potranno avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in
particolare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che le
riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile,
delle finalità e modalità del loro trattamento, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e/o
la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
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opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del
trattamento; tali diritti sono esercitabili tramite le procedure previste dagli artt. 8 e 9 del
Codice.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato in ottemperanza a quanto disposto dal
Regolamento n. 321 del Comune di Torino.
Il trattamento dei dati giudiziari viene effettuato in ottemperanza a quanto disposto dal
Regolamento n. 312 del Comune di Torino.
Relativamente agli adempimenti inerenti al presente appalto i Responsabili del
trattamento dei dati, in base alle loro competenze, sono i Signori: dott.ssa Anna Martina,
Direttore della Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione della Città, dott.ssa
Mariangela Rossato, Direttore Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato e dott.
Domenico Pizzala, Vice Direttore Generale Risorse Finanziarie.
ART. 21
DOMICILIO E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie
sarà quello di Torino.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Paolo Messina)

Totale pagine del presente capitolato: 19
Allegato: n. 1 elenco periodici italiani Lotto 1
n. 2 elenco periodici stranieri Lotto 2
n. 3 elenco periodici italiani e stranieri Lotto 3

Totale pagine del presente capitolato compresi gli allegati: 45
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Allegato n. 1 al Capitolato Speciale d’Oneri per la fornitura di periodici italiani e
stranieri per le Biblioteche civiche torinesi per il biennio 2012-2013
LOTTO 1 - Periodici italiani
1. AAM terra nuova + Salute è (7 copie)
2. Abitare (3 copie)
3. Accademie e biblioteche d'Italia (gratuita)
4. Acqua, aria
5. Acque & Terre : bimestrale di politica internazionale
6. Ad. Architectural digest (2 copie)
7. Adista. L'informazione che ti manca (2 copie)
8. AEIT
9. Aeronautica & difesa
10.AESSE : azione sociale
11.Aevum
12.AF digitale (6 copie)
13.Africa e mediterraneo (2 copie)
14.Africa news (14 copie)
15.Africa nouvelles (16 copie)
16.Afriche e orienti
17.Aggiornamenti sociali
18.Agora noticias (2 copie)
19.AIB notizie
20.Airline
21.Airone (13 copie)
22.Ako ay pilipino (3 copie)
23.Al volante (8 copie)
24.Ali notizie (Associazione LIPU)
25.Alighieri
26.Allestire
27.Almanacco Fotografare (4 copie)
28.Alp (9 copie)
29.Altraeconomia
30.Altroconsumo + Soldi & diritti+Salutest (14 copie)
31.Amadeus. Il mensile della grande musica (con CD) (12 copie)
32.Amica (5 copie)
33.L'amico dell'arte cristiana
34.Amico cellulare (8 copie)
35.L'amministrazione italiana
36.Andersen. Il mondo dell'infanzia (8 copie)
37.Animazione sociale (2 copie)
38.Anna (2 copie)
39.Annali. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
40.Annali della pubblica istruzione
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41.Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e
contemporanea
42.Annuario statistico italiano
43.Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e
penitenziario
44.Antiquariato (9 copie)
45.Appalti & Contratti
46.Applicando (2 copie)
47.Aqua (3 copie)
48.Archeo (12 copie)
49.Archeologia medievale
50.Archeologia viva
51.L'Archiginnasio
52.Archimede + Le scienze, la matematica e il loro insegnamento
53.Archivio glottologico italiano
54.Archivio storico italiano
55.Archivum historiae pontificiae
56.Argos (5 copie)
57.Armi e munizioni (già Tacarmi)
58.Art Attak (13 copie)
59.Art e dossier (11 copie)
60.Arte (7 copie)
61.Arte cristiana
62.Arte lombarda
63.Arte veneta
64.Assicurazioni
65.Astra (3 copie)
66.Astronomia
67.L'ateo : bimestrale dell'UARR
68.Audio review (6 copie)
69.Aut aut
70.Autismo e disturbi dello sviluppo (5 copie)
71.Auto & design
72.Auto e fuoristrada
73.Autotecnica
74.Automazione integrata
75.Autonomie locali e servizi sociali
76.Autosupermarket
77.Azienda pubblica
78.Azione nonviolenta
79.Bambini
80.Il bannie (gratuita)
81.La beidana
82.Belfagor
83.Bell'Europa (15 copie)
84.Bell'Europa. Speciali (13 copie)
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85.Bell'Italia (15 copie)
86.Bell'Italia Speciali (13 copie)
87.Benedictina
88.Benissimo (4 copie)
89.Best movies (4 copie)
90.La bibliofilia
91.Biblioteca teatrale
92.Biblioteche oggi (14 copie)
93.La bicicletta (3 copie)
94.Il biellese
95.Bimbi sani & belli (2 copie)
96.BioEcoGeo (Corberi Sapori Editori sas) (2 copie)
97.Bolina (2 copie)
98.Bollettino AIB (10 copie)
99.Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale
cattolico in Italia
100. Bollettino d'arte
101. Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria
102. Bollettino delle estrazioni
103. Bollettino mensile di statistica
104. Bollettino della Società piemontese di Archeologia e Belle arti
105. Bollettino della Società storica Pinerolese
106. Bollettino della Società di studi valdesi
107. Bollettino storico-bibliografico subalpino
108. Bollettino storico per la provincia di Novara
109. Bollettino storico vercellese
110. Borsa e finanza (3 copie)
111. Bota Shqiptare (16 copie)
112. Bra "o della felicità". Storia e storie del nostro territorio
113. Brava casa (12 copie)
114. Bridge d'Italia
115. BS. Bicisport
116. Burda (14 copie)
117. Buscadero
118. Il Calendario del popolo (2 copie)
119. Campus web (3 copie)
120. Canavèis
121. Capital (3 copie)
122. Capo d'Opera. Quadrimestrale d'arte e d'artigianato
123. Carta dei cantieri sociali (3 copie)
124. Casa Facile (2 copie)
125. Casabella (2 copie)
126. Casaviva (9 copie)
127. Il castello di Elsinore
128. Cellulare magazine (3 copie)
129. Celtica + CD
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130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Cem Mondialità (2 copie)
Charta
Chip (6 copie)
Chitarre (2 copie)
Ciak (14 copie)
Cina in Italia (2 copie)
Cineforum
50 [*cinquanta] & più
La ciotola
Una città
Città nuova
Città di vita
Civiltà del bere
La civiltà cattolica
Class
I classici Disney (7 copie)
Clio
Coelum (3 copie)
Collana Prestigio (Alexandra editrice)
Il collezionista francobolli (6 copie)
Colors
Come stai (3 copie)
Computer Arts (4 copie)
Computer Bild (2 copie)
Computer idea (3 copie)
Computer magazine (4 copie)
Concilium
Con-fine
Confronti. Mensile di fede, politica, vita quotidiana
Consulente immobiliare (6 copie)
Consumatori, diritto e mercato
Contemporanea : rivista di storia dell'800 e del 900
I contratti dello Stato e degli Enti pubblici
Cooperazione educativa
Correre (8 copie)
Corriere dell'arte (2 copie)
Corriere di Chieri e dintorni
Il corriere dei ciechi
Il corriere giuridico
Corriere di Moncalieri
Corriere di Novara
Corriere di Saluzzo
Corriere valsesiano
Cose belle
Cose di casa (9 copie)
Cosmopolitan (2 copie)
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176. Costruire (2 copie)
177. Coumboscuro
178. Critica marxista
179. Critica sociale
180. Cronaca filatelica (4 copie)
181. Cuamm Notizie
182. La cucina italiana (13 copie)
183. Cucina moderna
184. Cucina naturale (4 copie)
185. Cucinare bene (8 copie)
186. Culture del testo e del documento
187. Curarsi mangiando
188. D & D : donna e donna (5 copie)
189. Darwin : bimestrale di scienze (8 copie)
190. Democrazia e diritto
191. Dharma
192. Il dialogo. Al hiwar
193. Diana
194. Didattica delle scienze e informatica nella scuola
195. Digital Camera (Sprea editori)
196. Digital Music (con CD-ROM)
197. Digital video (4 copie)
198. Dimensioni nuove
199. Diorama letterario
200. Diritti umani. Cronache e battaglie
201. Il diritto di famiglia e delle persone
202. Diritto, immigrazione e cittadinanza
203. Diritto e pratica amministrativa
204. Dislessia. Giornale italiano di ricerca clinica e applicativa (5
copie)
205. Il domenicale : settimanale di cultura
206. Domus (5 copie)
207. Donna e mamma (3 copie)
208. Donna moderna (8 copie)
209. Dove. Vacanze e tempo libero (4 copie)
210. Duellanti (3 copie)
211. DWF
212. Dyou Disney
213. East. Europe and Asia Strategies (versione italiana)
214. .eco. L'educazione sostenibile (2 copie)
215. L'eco del Chisone
216. Ecole. Idee per l'educazione
217. Economia & ambiente
218. Economia della cultura
219. Economia e lavoro
220. EDAV educazione audiovisiva
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221. Edilizia e territorio
222. L'educatore (2 copie)
223. Educazione interculturale : culture, esperienze, progetti (2
copie)
224. Educazione sanitaria e promozione della salute
225. Elettrificazione
226. Elle
227. Ellin Selae
228. English 24 (2 copie)
229. ERREFFE. Contributi allo studio della cultura delle classi
popolari
230. L'espresso (2 copie)
231. Evo (Mondadori)
232. Expreso Latino (16 copie)
233. Fai da te facile (2 copie)
234. La famiglia
235. Famiglia cristiana (16 copie)
236. Famiglia domani
237. Far da sè (13 copie)
238. Fare elettronica (8 copie)
239. Il Fatto quotidiano (12 copie)
240. Fedeltà
241. Fiscalitax
242. Flair
243. Flash art (3 copie)
244. Focus (16 copie)
245. Focus. Brain trainer (5 copie)
246. Focus Geronimo Stilton (2 copie)
247. Focus junior (14 copie)
248. Focus Pico (2 copie)
249. Focus Storia + DVD (3 copie)
250. Foto cult
251. Fotografare novità (4 copie)
252. Fotografia digitale facile (Play Media Company) (5 copie)
253. Fotografia Reflex (3 copie)
254. Il fotografo (2 copie)
255. Gambero rosso (2 copie)
256. Games machine
257. Gardenia (14 copie)
258. Gazeta Romaneasca (16 copie)
259. Gazeta Ukrainska
260. Gazzetta di Alba
261. Gazzetta d'Asti
262. La gazzetta del Mezzogiorno (4 copie)
263. La gazzetta dello sport
264. Gazzetta del Sud
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265. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tipo F + Parte II Inserzioni (notizia solo per fornitore)
266. G.U. Completa + Download Supplementi + Archivio storico
(Guritel a forfait)(gratuita)
267. Il gazzettino
268. Gennariello (versione in braille)
269. Gente (11 copie)
270. Gente motori (8 copie)
271. Geo (6 copie)
272. Giardini & ambiente
273. Giochi per il mio computer (10 copie)
274. Il giornale
275. Il giornale dell'arte (4 copie)
276. Il giornale della banca e finanza
277. Giornale critico della filosofia italiana
278. Giornale degli economisti e Annali di economia
279. Giornale di fisica + Quaderni
280. Giornale italiano di psicologia
281. Giornale della libreria (7 copie)
282. Giornale di metafisica
283. Il giornale dei misteri (2 copie)
284. Il giornale della musica
285. Giornale dello spettacolo
286. Giornale storico della letteratura italiana
287. Il giornale della vela (2 copie)
288. Il giornalino (7 copie)
289. La giostra
290. Giovani genitori (13 copie)
291. La giurisprudenza costituzionale
292. Giustizia civile
293. Glamour pocket
294. GQ gentlemen's quarterly
295. Grazia (10 copie)
296. Guerin sportivo (10 copie)
297. La guida
298. Guida agli enti locali. Ed. Il Sole 24 ore
299. Guida normativa. Il sole-24 ore (2 copie)
300. Guida al pubblico impiego
301. Gulliver. Mensile politico sulle comunicazioni di massa
302. Hera (7 copie)
303. Hi-Test
304. Historia Magistra (2 copie)
305. Home
306. HP Accaparlante (9 copie)
307. HR. Handicap risposte
308. Hystrio. Trimestrale di teatro e spettacolo
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309. Idea Web (2 copie)
310. Le idee di Casa mia (11 copie)
311. Le idee di Susanna (9 copie)
312. Idea tattoo
313. L'impegno
314. Impronte (LAV) (2 copie)
315. In sella
316. Inchiesta
317. Inchiostro (3 copie)
318. L'indice dei libri del mese (11 copie)
319. L'industria
320. Informa Consumatori (2 copie)
321. Informannunci
322. L'informatore agrario (2 copie)
323. Inquinamento
324. Insieme (12 copie)
325. Internazionale (16 copie)
326. Internet magazine (10 copie)
327. Internet Magazine.net
328. Interni
329. Investire (9 copie)
330. Io e il mio bambino (2 copie)
331. Io programmo (3 copie)
332. L'isola che non c'era (4 copie)
333. ISPI Relazioni Internazionali (gia': Relazioni
Internazionali)(gratuita)
334. Italia Arte (2 copie)
335. Italia casa
336. Italia contemporanea
337. Italia nostra (2 copie)
338. L'Italia scacchistica
339. Italianieuropei
340. Itinerari e luoghi (9 copie)
341. Jack (5 copie)
342. Jam (4 copie)
343. Jus
344. Kos
345. Laboratorio di decoupage
346. Largo consumo
347. Lavoro e carriere. Torino e provincia
348. Left (14 copie)
349. Leggendaria (2 copie)
350. Leggere donna
351. Leggere tutti (15 copie)
352. Le leggi illustrate (13 copie)
353. Lettera G
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354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.

Lettera internazionale (2 copie)
Letterature d'America
Levia gravia : quaderno annuale di letteratura italiana
LG argomenti
Liber (8 copie)
I libri. Bimestrale di bibliografia italiana (2 copie)
Light (2 copie)
Limes (14 copie)
Lingua nostra
Lingua e stile
Linus (9 copie)
Linux magazine (11 copie)
LN. Libri nuovi
Luna nuova (3 copie)
Lupo Alberto (4 copie)
MAC magazine (Sprea editore)
Macchine utensili
Al Maghrebiya (18 copie)
Maia
Mani di fata (10 copie)
La Manovella (Legenda Editore)
Marie-Claire. Milano (4 copie)
Materiali per una storia della cultura giuridica
Il mattino (2 copie)
MC. Mondo Contemporaneo. Rivista di storia
Media duemila
Medicina democratica. Movimento di lotta per la salute
Medicina nei secoli
Medico e paziente + Medico e paziente Nutrizione
Medioevo (11 copie)
Men's health (11 copie)
Mente e corpo (ed. Riza)
Mente e cervello (8 copie)
Meridiani (12 copie)
Meridiani Montagne (2 copie)
Meridione. Sud e Nord nel mondo
Il Messaggero
La metallurgia italiana
La mia boutique (3 copie)
La mia energia
Micromega (9 copie)
Millecanali
Il mio computer (8 copie)
Il mio giardino
Modellismo (2 copie)
Modulo
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400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.

Mondi migranti (2 copie)
Il mondo (8 copie)
Il mondo della Bibbia (5 copie)
Mondo cinese
Mondo domani
Mondo ferroviario
Mondo sommerso
Monferrato
Monilia (4 copie)
Monti e valli
Moto sprint
Moto tecnica
Motociclismo (14 copie)
Motocross (2 copie)
Mucchio selvaggio (9 copie)
Il mulino
Muscle & fitness
Musica. Milano
Musica jazz (con CD) (7 copie)
Mymedia (2 copie)
Narcomafie (7 copie)
Nasz swiat
National geographic in italiano + DVD
National geographic in italiano (13 copie)
Natural style (2 copie)
Nautica (3 copie)
La Nazione
New age music & new sound + cd (2 copie)
Newton oggi (2 copie)
Nexus (9 copie)
Nigrizia (3 copie)
Nimbus
Nobiltà
Nocturno Cinema
Non Profit
Il nostro tempo
Notiziario di Amnesty international (8 copie)
Notizie della scuola
Novarien
Nove mesi (2 copie)
Nuova Antologia
Nuova Civiltà delle macchine
Nuova Corrente
La nuova ecologia (ECO) (11 copie)
Nuova elettronica (6 copie)
Nuova informazione bibliografica (3 copie)
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446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.

Nuova provincia
Nuova Rassegna sindacale
Nuova Rivista storica
Nuova secondaria
Nuova storia contemporanea
Nuovi argomenti
Nuovo calcio (2 copie)
Nuovo Orione (6 copie)
Il nuovo Saggiatore
Oasis (10 copie)
Office automation
Oggi (16 copie)
OK : la salute prima di tutto (6 copie)
Oltre. Bimestrale di cultura, tradizioni, ambiente...
Oltrepo
Orientamenti pedagogici
Orizzonti nuovi : giornale dell'Italia dei valori (5 copie)
L'orologio : la macchina del tempo
L'osservatore romano
Ottagono
Otto/Novecento
Ousitanio vivo
Pagine giovani (2 copie)
Palladio
Panorama (2 copie)
Panorama Travel (2 copie)
Panorami. Vallate alpine (6 copie)
Paperinik cult
Paperino mese (8 copie)
Paragone. Arte + Letteratura
Paratesto
La parola del passato
Partiamo (7 copie)
Passato e presente
Patria indipendente (2 copie)
PC games world
PC magazine (8 copie)
PC photo (7 copie)
PC professionale (11 copie)
PC World (6 copie)
Peace reporter
Pedagogia clinica
Pedagogia e vita
Pedagogika.it
Un pediatra per amico (14 copie)
Penelope
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492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.

Il pensiero economico moderno
Il pensiero politico
Pentagramma. Lectorium Rosicrucianum
Il pepe verde (10 copie)
Percorsi: rivista di educazione degli adulti (2 copie)
Periodico di matematiche
Periodico di mineralogia
Pescare (8 copie)
Il pescatore d'acqua dolce (2 copie)
Photografare in digitale (3 copie)
Photoshop magazine
Il Piccolo di Alessandria
Piemonteis anchoeuj (8 copie)
Pimpa (12 copie)
PK Paperinik (6 copie)
Playstation mania (7 copie)
Plein air (13 copie)
Poesia (2 copie)
Polizia e democrazia
Pollice verde (2 copie)
Il ponte
Popoli. Mensile internazionale dei Gesuiti
Il presente e la storia
Prima (Prima comunicazione)
Pro natura. Notiziario (2 copie)
Pro Terza età
Problemi dell'informazione
Professionalità
Progetto sicurezza
Prometeo
Prospettiva (2 copie)
Prospettive assistenziali (12 copie)
Prospettive sociali e sanitarie
Provincia granda
Psicologia contemporanea (13 copie)
Psicologia e scuola
Psychologies magazine (4 copie)
Pubblico
Pulp libri (12 copie)
Punjab express
Il Punto City Life (3 copie)
QA. La questione agraria
Quaderni di sociologia
Quaderni di storia
Quaderni storici
Quaderno di storia contemporanea. Alessandria (gratuito)
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538. Quattroruote (16 copie)
539. Quattroruotine
540. Quattrozampe (6 copie)
541. Query (già: Scienza & paranormale) (12 copie)
542. Qui Touring (4 copie)
543. Rakam (9 copie)
544. Rapporto annuale di Amnesty International
545. Raro (2 copie)
546. Rassegna parlamentare
547. Le Regioni
548. Il Regno
549. La Repubblica
550. Reset (2 copie)
551. Il resto del Carlino
552. Riabita
553. Ricamare (3 copie)
554. Ricerche di storia sociale e religiosa
555. Riders
556. Riforma (comprende L'eco delle valli Valdesi)
557. RIP. La rivista dell'impiego e della dirigenza pubblica
558. Il Risorgimento
559. Il risveglio : settimanale indipendente del Canavese e delle
Valli di Lanzo (2 copie)
560. Il risveglio popolare
561. Rivista aeronautica
562. Rivista delle aste giudiziarie
563. Rivista biellese
564. Rivista di biologia
565. Rivista del cinematografo
566. Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze
567. Rivista di estetica
568. Rivista di filologia e d'istruzione classica
569. Rivista di frutticoltura e di ortofloricoltura
570. Rivista geografica italiana
571. Rivista giuridica della scuola
572. Rivista della Guardia di Finanza
573. Rivista degli infortuni e delle malattie professionali
574. Rivista italiana di numismatica e scienze affini
575. Rivista italiana di ornitologia
576. Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale
577. Rivista di letterature moderne e comparate
578. Rivista dei libri
579. Rivista di linguistica
580. Rivista bimestrale del CAI (2 copie)
581. Rivista militare
582. Rivista della natura
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583. Rivista piemontese di storia naturale
584. Rivista di scienze preistoriche
585. La rivista di servizio sociale
586. Rivista di storia della Chiesa in Italia
587. Rivista di storia e letteratura religiosa
588. Rivista di storia economica
589. Rivista storica italiana
590. La rivista del trekking (7 copie)
591. Rivista trimestrale degli appalti
592. Riza psicosomatica (7 copie)
593. Riza psicosomatica + Riza scienze (6 copie)
594. Riza scienze
595. Rocca (14 copie)
596. Rolling Stone (6 copie)
597. RU. Risorse umane nella Pubblica Amministrazione (già:
Rivista del personale dell'ente locale)
598. Rumore + CD (8 copie)
599. Runner's world
600. Ruoteclassiche (3 copie)
601. Sale e pepe (14 copie)
602. Il salotto degli autori
603. Salute naturale (9 copie)
604. Salute e territorio
605. Il salvagente (12 copie)
606. Sapori e piaceri
607. Satellite Eurosat (10 copie)
608. Saviglianese
609. Scarp de' tenis (5 copie)
610. Sci (2 copie)
611. Sciare (10 copie)
612. Scienza e conoscenza
613. Scienza e cultura nel mondo
614. Le scienze (13 copie)
615. Scuola e didattica (2 copie)
616. Scuola italiana moderna
617. Secolo d'Italia (5 copie)
618. Segn/Ali
619. Segnocinema (3 copie)
620. Segusium
621. Senior (versione in audiocassetta) (4 copie)
622. La sentinella del Canavese (2 copie)
623. La Sesia
624. La settimana enigmistica (3 copie)
625. Sfoglialibro (14 copie)
626. Silhouette donna (2 copie)
627. Sipario
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628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.

Ski Alper (già: Fondo e telemark)
Slavia
La sloira (ex Musicalbrandè)
Società e storia
Software world
Solidarietà internazionale
Sonorama (versione CD) (4 copie)
Spazio casa
Speak up + CD
Speak up + DVD (12 copie)
Sport Regione Piemonte
La Stampa (6 copie)
Starbene (8 copie)
Storia dell'arte
Storia del 900
Storia in rete
Storia urbana
Storica (14 copie)
Strumenti critici
Strumenti musicali (5 copie)
Studi cattolici
Studi economici e sociali
Studi emigrazione
Studi etno-antropologici e sociologici
Studi francesi
Studi medioevali
Studi piemontesi (2 copie)
Studi storici
Studi tanatologici
Studium
Il subacqueo (2 copie)
Suono stereo hi-fi (7 copie)
Super basket (2 copie)
Super wheels (2 copie)
Susanna
Susanna solo bimbi
Talento
Temperanter
Il tennis italiano (5 copie)
Terra e vita
Terre di mezzo. Street magazine
Testo a fronte
Il Tolomeo
Topolino (5 copie)
Torre e cavallo
Touring junior TCI (2 copie)
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674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.

Traveller (6 copie)
Trovalavoro (mensile) (12 copie)
Turisti per caso + Book (5 copie)
Tutti fotografi (9 copie)
Tutto mountainbike (10 copie)
Tuttoscuola
TV sorrisi e canzoni (2 copie)
U & C. Unificazione & certificazione
Ubuntu facile
L'Universo
Urbanistica
Urbanistica informazioni
Valados usitanos
La valle dell'eden : quadrimestrale di cinema e audiovisivi
Valori : economia solidale, finanza etica e ambiente (5 copie)
La Valsusa
Vanity Fair (10 copie)
Il Veltro
Il Verri
Viaggiando
Vie del gusto (9 copie)
Ville giardini (5 copie)
Visto
Vita (2 copie)
Vita in campagna (6 copie)
Vita e peniero
La vita scolastica (2 copie)
Vivere (già: Club3) (13 copie)
Viversani (5 copie)
La voce del popolo (Edizione di Torino) (6 copie)
Vogue Italia (2 copie)
Volare (3 copie)
Volontari per lo sviluppo
Win Magazine (Versione Gold)
Winnie the Pooh (7 copie)
Wired (in italiano) (14 copie)
Witch (12 copie)
Yoga Journal (2 copie)
Zapruder. Storie in movimento (4 copie)
Zingari oggi
Zhong Yi Bao
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Allegato n. 2 al Capitolato Speciale d’Oneri per la fornitura di periodici italiani e
stranieri per le Biblioteche civiche torinesi per il biennio 2012-2013
LOTTO 2 - Periodici stranieri

1. Adevarul : ziar national independent (4 copie)
2. Advances in librarianship
3. Advances in physical organic chemistry
4. Afrique magazine (2 copie)
5. Agende Interculturelle
6. American heritage
7. American journal of sociology. AJS
8. American libraries
9. American literature
10.Amina (6 copie)
11.Anazahra (magazine femminile in lingua araba)
12.Annales. Economies, societes, civilization
13.L'annee philologique
14.L'annee psychologique
15.Architectural digest
16.Architectural record
17.Architecture interieure. Cree
18.Archivalische Zeitschrift
19.Ariel
20.Art in America
21.Art et decoration
22.Art journal
23.Aslib proceedings
24.The Atlantic
25.The Australian library journal
26.L'avant-scene. Cinema
27.Avantaje! (3 copie)
28.Bibliographic index
29.Bibliographie annuelle de l'histoire de France
30.Bibliothèque(s)
31.BuB. Buch und Bibliothek
32.Bulletin of the American mathematical society
33.Bulletin du bibliophile
34.Bulletin des bibliotheques de France
35.Business week
36.Cahiers du cinema
37.Cahiers internationaux de sociologie
38.Cambio 16 (6 copie)
39.Le canard enchainé
40.Cataloging service bulletin
41.Children's literature
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42.The China quarterly
43.China today (2 copie)
44.College and research libraries
45.College and research libraries news
46.Communication et langages
47.Communications
48.Connaissance des arts
49.Le Courrier. Le magazine des relations et cooperations Afrique...
50.Current biography yearbook
51.Demographic yearbook
52.17. siècle
53.Documentaliste
54.Documentation photographique
55.Les dossiers d'archeologie
56.Ebony
57.L'echo de la timbrologie
58.Les echos
59.The economist (2 copie)
60.Education for information
61.Electronics world + Wireless world
62.Engineering news record
63.Esperanto
64.Esprit
65.Euphorion
66.L'express (11 copie)
67.Expresso (portoghese)
68.Film review
69.Financial times
70.Forbes
71.Le francais moderne
72.The futurist
73.Goya
74.The Guardian weekly
75.Guerres mondiales et conflits contemporains
76.Gutenberg Jahrbuch
77.Harvard business review
78.L'histoire
79.Histoire et anthropologie
80.Histoire, economie et societé
81.Historiens et geographes
82.History of technology
83.Hommes et migrations
84.L'Homme e la societé
85.House & Garden
86.The Hudson review
87.IFLA journal
37
___________________________________________________________________________
Capitolato Speciale d’Oneri

Comune di Torino – Settore Sistema bibliotecario urbano

___________________________________________________________________________
88.In Britain
89.Information technology and libraries
90.Interculture
91.International cataloguing and bibliographic control
92.International Herald tribune
93.The international spectator
94.Izvestija (3 copie)
95.Jahrbuch der Berliner Museen
96.Jeune Afrique (6 copie)
97.Journal of contemporary ethnography
98.Journal of librarianship and information science
99.The journal of modern history
100. Keesing's record of world events
101. Libraries & the cultural record
102. Library hi-tech news
103. Library history
104. Library & information science abstracts
105. Library and Information update
106. Library journal
107. Library resources & technical services
108. Libri. International journal of libraries and information services
109. Lire
110. Livres hebdo + Les livres du mois
111. Managing information
112. Merkur
113. Migrations Societé
114. Le monde selection hebdomadaire (3 copie)
115. Le monde diplomatique (2 copie)
116. Monthly bulletin of statistics
117. The Nation
118. National geographic (3 copie)
119. National geographic traveler
120. National review
121. Natural history
122. Nature
123. The new leader (solo PDF)
124. The new Republic
125. New review of children's literature and librarianship
126. New York times book review
127. The New Yorker
128. Newsweek (6 copie)
129. Le nouvel observateur (4 copie)
130. October weekly (3 copie)
131. Paris match (6 copie)
132. People in power
133. Le peuple
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134. PMLA
135. Poetique
136. Poetry
137. Le Point
138. Pop Corn (4 copie)
139. Prosport
140. Public library journal
141. Qantara. Magazine des cultures arabe et mediterraneenne (2
copie)
142. Quaerendo
143. La recherche
144. The review of English studies
145. Revista de literatura
146. Revista 22 (6 copie)
147. Revue de l'art
148. La revue des deux mondes
149. Revue francaise d'histoire du livre
150. Revue d'histoire moderne et contemporaine
151. Revue d'histoire des sciences
152. Revue d'histoire du theatre
153. La revue des lettres modernes
154. Revue nouvelle : le mensuel socio-politique et culturel
155. Savoirs et formation
156. Sayidaty (magazine femminile in lingua araba)
157. Scandinavian public library quarterly
158. Sciences et avenir
159. Scientific American
160. Sky & telescope
161. SLJ school library journal
162. Smithsonian
163. Der Spiegel (8 copie)
164. Statistical yearbook. United Nations
165. Stern (3 copie)
166. Studies in bibliography
167. Technology review. Edizione italiana
168. Les temps modernes
169. Textes et documents pour la classe
170. Theatre research international
171. Timbres magazine
172. Time (13 copie)
173. The Times literary supplement.TLS
174. 30 millions d'amis
175. US news & world report (solo ONLINE)
176. Veja (2 copie)
177. Vivi
178. The Wall street journal Europe
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179.
180.
181.
182.
183.

Wired
The Yale review
Yearbook of the United Nations
Ziua
Die Zeit
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Allegato n. 3 al Capitolato Speciale d’Oneri per la fornitura di periodici italiani e stranieri
per le Biblioteche civiche torinesi per il biennio 2012-2013
LOTTO 3- Periodici italiani e stranieri per la Biblioteca musicale “A. Della
Corte”
Titoli italiani
1. AAA-TAC. Acoustical Arts and artifacts. International Journal
2. Ad Parnassum
3. Amadeus. Il mensile della grande musica (con CD)
4. Arte organaria e organistica
5. Audio review
6. Audiophile sound (con CD)
7. Balletto oggi
8. Batteria & percussioni
9. Biblioteche oggi
10.Il Blues
11.Bollettino ceciliano
12.Bollettino del Centro Rossiniano di studi
13.Buscadero
14.La cartellina
15.Chitarre
16.Choregraphie
17.Chorus
18.Civiltà musicale
19.Classic antiqua (con CD)
20.Classic ballet (con DVD)
21.Classic Jazz (con CD)
22.Classic voice (con CD)
23.Classic voice opera (con DVD)
24.Corriere del teatro
25.Danza & danza
26.Danza sì
27.Falaut (con CD)
28.Fedelta' del suono & stereo
29.I Fiati
30.Il fronimo
31.Il giornale della musica
32.Guitart
33.Imago musicae
34.In sound
35.Jam
36.Jazzit (con CD)
37.Medioevo musicale
38.Il mondo della musica
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39.Musica. Milano
40.Musica e assemblea
41.Musica e dischi
42.Musica domani + Quaderni SIEM (Sottoscrizione alla Società
Italiana Educazione Musicale)
43.Musica jazz (con CD)
44.Musica/realtà
45.Musica & terapia
46.Musical!
47.Musicalia
48.Nuova Rivista musicale italiana
49.L'offerta musicale
50.Opera. Milano
51.Organo
52.Per archi
53.Polyphonia
54.Quaderni di Musica/Realtà
55.Raro
56.Recercare
57.Risveglio musicale
58.Rivista di analisi e teoria musicale
59.Rivista internazionale di musica sacra
60.Rivista italiana di musicologia + quota associativa alla Società
italianadi Musicologia che comprende la rivista Fonti musicali
gratuita
61.Rockerilla
62.Il saggiatore musicale
63.Seicorde
64.Sipario
65.Strumenti musicali
66.Studi musicali
67.Studi verdiani
68.Suonare news (con CD)
69.Suono stereo hi-fi
70.Syrinx
71.Tuttodanza
Titoli stranieri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acta musicologica
Acta organologica
American journal of dance therapy
Analecta musicologica
Anuario musical
Archiv fur Musikwissenschaft + Beihefte zum Archiv fur
Musikwissenschaft
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7. Arti musices
8. Asian Music
9. L'avant-scene. Opera
10.Bach Jahrbuch
11.Bach journal
12.Balet
13.Ballet review
14.Ballettanz + The yearbook
15.Billboard
16.Black music research journal
17.Bonner Beethoven Studien
18.Cahiers Debussy
19.Cambridge opera journal
20.Classic record collector
21.Classica
22.Computer music journal
23.The consort
24.Contemporary music review
25.Dance chronicle
26.Dance Europe
27.Dance magazine
28.Dance research
29.Dance theatre journal
30.Dance view
31.Danse light magazine
32.Danser
33.Diapason. Le magazine de la musique classique...
34.Dissonanz
35.Early music
36.Early music today
37.L'Education musicale
38.Eighteenth-Century Music
39.Ethnomusicology
40.Etudes gregoriennes
41.Eufonia : didactica de la musica
42.Folk music journal
43.Fontes artis musicae
44.The Galpin society journal
45.Gramophone
46.The Guitar
47.The Guitar review
48.Handel Jahrbuch
49.International journal of music education
50.International Piano
51.The international review of music, aesthetic & sociology
52.Jazz perspectives
43
___________________________________________________________________________
Capitolato Speciale d’Oneri

Comune di Torino – Settore Sistema bibliotecario urbano

___________________________________________________________________________
53.Journal of the American musical instrument society
54.Journal of the American musicological society
55.Journal of music theory
56.The journal of musicological research
57.The journal of musicology
58.Journal of new music research
59.Journal of the Royal musical association
60.Journal of voice
61.Keyboard
62.Movement, dance and drama
63.Mozart Jahrbuch
64.Music analysis
65.Music in art
66.Music education research
67.Music index (Annual cumulation)
68.Music and letters
69.Music perception
70.Music reference service quarterly
71.Music theory spectrum
72.Musica disciplina
73.Musica judaica
74.Musicae scientiae
75.Musical quarterly
76.The musical times
77.Musik und Kirche
78.Musik-Konzepte
79.Musik-Konzepte. Sonderband
80.Die Musikforschung
81.Musiktheorie
82.Musiques, images, instruments
83.Muziki. Journal of music research in Africa
84.Neue Zeitschrift fur Musik
85.19. century music
86.Notes. Quarterly journal of the music library association
87.Opera. London
88.Opera actual
89.Opera Canada
90.Opera magazine. Paris
91.Opera news
92.The opera quarterly
93.Opern Welt
94.Das Orchester
95.The organ yearbook
96.Orpheus. Oper international
97.Osterreichische Musikzeitschrift
98.Perspectives of new music
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99.Pianiste (con CD e spartito)
100. Piano news
101. Plainsong & medieval music
102. Popular music
103. Popular music & Society
104. The recorder magazine
105. Research in dance education
106. Revista de musica latino-americana = Latin-American music
review
107. Revue belge de musicologie
108. Revue musicale de Suisse romande
109. Revue de musicologie
110. Richard Strauss Blatter
111. Ritmo
112. Rondo. Das klassik & jazz magazine
113. The Singer
114. Sonus. Cambridge, Mass.
115. Strad
116. Studia musicologica
117. Svensk tidskrift for musikforskning
118. Tanz-Journal
119. Tempo. A quarterly review of modern music
120. Tibia
121. Twentieth-Century Music
122. The Wagner journal
123. Women and music
124. The world of music
125. Yearbook for traditional music
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