
 

INFORMATIVA GENERALE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

 

In ossequio a quanto disposto con Determina n. 71 in data 26/06/2017 questa Amministrazione 

intende indire una  procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a D.LGS 50/2016 

finalizzata ad ottenere la migliore offerta per la realizzazione dei servizi editoriali redazionali, di tipo 

scientifico, e  stampa di n° 2 volumi, in un cofanetto indivisibile, “La Baia di Napoli”, dotati di ISBN, per 

la pubblicizzazione e disseminazione degli esiti delle ricerche svolte dal DiARC “Scuola di  

Specializzazione dei Beni Architettonici e del Paesaggio” nell’ambito degli studi pluridisciplinari inerenti 

i caratteri e le proposte per la valorizzazione del Territorio della Baia di Napoli. 

L’importo massimo dell’affidamento è pari ad 39.000,00 iva assolta dall’editore ex art. 74 D.P.R 

633/72. 

La prestazione consiste nella fornitura/servizio indicati nell’allegata Scheda Tecnica (allegato A) 

All’ammontare del contributo, a titolo di concorso spese per la pubblicazione del prodotto, dovrà 

corrispondere l’indicazione del numero di cofanetti che saranno offerti, tale che sulla base del 

prezzo unitario del prodotto, sia raggiunto l’importo del contributo. 

L’opera, oltre alla consueta citazione dell’autore e del titolo, dovrà recare la dicitura: “questa 

pubblicazione è stata realizzata con il parziale contributo dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II e della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. 

Quali clausole negoziali essenziali oltre a quelle relative alle caratteristiche della fornitura/servizio, 

è richiesta quella della garanzia di consegna entro e non oltre 16/10/2017 

Gli operatori economici interessati dovranno dimostrare di essere in regola con i requisiti generali 

di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo 

svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da attestare mediante esibizione del 

Certificato della Camera di Commercio industria, agricoltura, artigianato.  

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art.95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo modalità per l’attribuzione dei punteggi specificate 

nell’allegato A. 

Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico deve dichiarare il possesso dei 

requisiti mediante dichiarazione rese secondo il fac-simile allegato dal titolare o legale 

rappresentante. 

 

 

         Il Responsabile del procedimento 

                   Dott.ssa A. Paladino 


