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ALLEGATO A 

SCHEDA TECNICA 

CARATTERISTICHE TECNICHE E CRITERIO DI SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 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. 

             

Pubblicazione dei Saggi di n.170 Autori 

Consistenza complessiva dei  contributi: n.3.700.000  battute 

Fotografie 4/5 per ciascun contributo.        

    

  Caratteristiche redazionali editoriali da offrire: 

A) Progetto grafico editoriale; 

 segreteria redazionale;  

impaginato interno + copertina;  

formato 24x28cm; 

(n 4/6 pagine a stampa per ciascun autore, testo su due colonne, carattere simoncini formato 11/13; 

inserti fotografici con dida e note formato 9/11 su tre colonne),  

definitivo composto di circa 1000 pagine per la produzione litografica stampa, realizzazione di prime e 

seconde bozze con  correzione dei testi,   

correzioni di abstract in inglese,  

produzione di copia cianografica in  stampa digitale e definitivi  per il Visto si Stampa,  

assistenza in stampa presso azienda tipolitografica. 

 

B ) Codificazione ISBN e presenza libraria in piattaforma web.  

1. Presenza di specifica collana editoriale dedicata alle tematiche dell’Architettura; 

2. presenza della collana editoriale all’interno dei cataloghi dell’Istitutional Research Information System 

   (IRIS); 

3. attuazione di procedure di blind peer review; 

4. presenza in collana di Comitato Scientifico ed Editoriale Internazionale; 

5. qualità grafica dell’impaginato tipo della collana di riferimento (si richiede fac-simile); 

6. presentazione aziendali e rete di collaborazione. 

7.  editing e impaginazione del testo in lingua Italiana con abstract in inglese; 

8. l’accettazione del fatto che 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; 
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Caratteristiche tecniche  

I° volume: 

 

Scheda tecnica : 

volume composto da circa 500 pag.  (31 sedicesimi); 

copertina cartoncino da gr. 400 alettata 16cm.  formato chiuso cm. 24x28; 

stampa copertina 4 colori in bianca; 

stampa  interno 4+4 colori +vernice; 

carta interno patinata gr.150; 

plastificazione copertina opaca; 

allestimento: filorefe. 

 

II°  volume:          

Scheda tecnica: 

volume composto da circa 500 pag.  (31 sedicesimi); 

copertina cartoncino da gr. 400 alettata 16cm.  formato chiuso cm. 24x28; 

stampa copertina 4 colori in bianca; 

stampa  interno 4+4 colori + vernice; 

carta interno patinata gr.150; 

plastificazione copertina opaca; 

allestimento: filorefe; 

 

CRITERIO DI SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

La selezione dell’affidatario avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’ art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le seguenti modalità per l’attribuzione dei punteggi. 

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria tenendo conto dell’offerta tecnica e 

del ribasso indicato nell’offerta economica. 

Con riferimento all’Offerta tecnica saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

a) Offerta tecnica 

a.1) Caratteristiche del prodotto, fino ad un massimo di punti 80 così suddivisi: 

1. specifica collana editoriale dedicata alle tematiche dell’Architettura (fino a punti 15); 

2. presenza della collana editoriale all’interno dei cataloghi dell’Istitutional Research Information System 

(IRIS) (fino a punti 15); 

3. attuazione di procedure di blind peer review (fino a punti 5); 

4. presenza di Comitato Scientifico ed editoriale internazionale (fino a punti 15); 

5. qualità grafica dell’impaginato tipo della collana di riferimento (si richiede fac-simile) (fino a punti 30). 

 

b) Offerta economica  

b 1) ribasso sull’importo complessivo a base di gara e numero di cofanetti forniti fino ad un massimo di 

punti 20 così suddivisi: 

1) al ribasso maggiore sull’importo complessivo a base di gara sarà attribuito il punteggio massimo di 10 

punti. 
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Alle altre offerte economiche sarà attribuito il punteggio risultante dalla seguente formula: 

i P = 10 x i R/maxR 

dove 

i P = punteggio da attribuire al concorrente in esame; 

maxR = offerta con maggiore percentuale di ribasso sull’importo a base di gara; 

i R = offerta del concorrente in esame espressa in percentuale di ribasso sull’importo a base di 

gara; 

 

2) al numero massimo di cofanetti forniti sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti. 

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio risultante dalla seguente formula: 

i P = 5 x i R/maxR 

dove 

i P = punteggio da attribuire al concorrente in esame; 

maxR = offerta con maggiore numero di licenze; 

i R = offerta del concorrente in esame espressa in numero di licenze. 

 

Si precisa che sarà individuata quale clausole negoziale essenziale oltre a quelle relative alle 

caratteristiche della fornitura/servizio, quella della garanzia di consegna entro e non oltre 16/10/2017 

 

 

      

 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Dott.ssa A. Paladino 

                 


