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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

CENTRO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE 

 
Gara 1/CAB/2017 - Fornitura di monografie a stampa pubblicate da case editrici italiane e 

straniere finalizzata ad incrementare le collezioni librarie delle Biblioteche dell'Università degli 

Studi di Napoli Federico II in 3 Lotti:  

Lotto 1: “Fornitura di monografie a stampa pubblicate da case editrici straniere”; 

Lotto 2: “Fornitura di monografie a stampa pubblicate da case editrici italiane, settore 

disciplinare delle Scienze Umane e Sociali”; 

Lotto 3 “Fornitura di monografie a stampa pubblicate da case editrici italiane, settore 

disciplinare delle Scienze Tecniche e Biomediche”. 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI 
 

Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica che sono pervenuti i quesiti che si 

riportano nel seguito, con le relative risposte fornite dal Responsabile del Procedimento: 

 

Quesito n. 1): 

Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al lotto 1 ("Fornitura di monografie a 

stampa pubblicate da case editrici straniere"), Vi chiediamo cortesemente di indicarci, se possibile, 

le diverse percentuali relative alle lingue e/o nazionalità dei volumi richiesti. 

Risposta al quesito n. 1):  

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che non sono attualmente disponibili stime 

delle percentuali relative alle lingue e/o nazionalità dei volumi, essendo le richieste collegate alle 

contingenti esigenze di didattica e ricerca, rappresentate dai competenti organi di Ateneo. 

 

Quesito n. 2): 

In relazione alla gara in oggetto volevamo sapere a quale lingua si fà riferimento per il "Lotto 1 

fornitura di monografie a stampa pubblicate da case editrici straniere". 

Risposta al quesito n.2):  

Relativamente al lotto 1, si fa riferimento alle monografie edite da case editrici straniere, in 

qualsiasi lingua. 

 

Quesito n. 3): 

“Riguardo all’avviso di gara 301410-2017: 

1. Mi conferma che tutte le comunicazioni durante gli anni di contratto dovranno essere in  

italiano? 

2. Fatture ed eventuali statistiche dovranno essere tradotte in italiano o possono anche essere 

in inglese? 

3. L’indirizzo di consegna dei libri e’ centralizzato o saranno le diverse biblioteche? 

4. Sarebbe possibile avere una lista di titoli precedentemente acquistati?  

5. Come ultima cosa, ci sarebbe utile capire quanto l’aspetto tecnico (implementazione di 

ALMA) pesi nella scelta oppure se dobbiamo concentrarci solo sul presentare il miglior 

prezzo. 
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Risposta al quesito n. 3):  

1. Si conferma che tutte le comunicazioni dovranno essere redatte in lingua italiana durante 

l’intero arco di durata degli accordi quadro. In proposito si rimanda all’art 10 del Capitolato 

nel quale si chiede al fornitore di designare un referente incaricato di dirigere, coordinare e 

controllare le attività connesse alla fornitura, il quale, tra l’altro, “deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti: piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta (…)”. 

2. In proposito si rimanda al già citato art. 10, nonché all’art 13 del Capitolato che, tra l’altro, 

dispone quanto segue “(…) Le fatture dovranno essere redatte e intestate secondo le 

specifiche indicazioni fornite dalle singole Unità Ordinanti ed essere conformi tempo per 

tempo alla normativa vigente”.  

3. La consegna non è centralizzata.  Le monografie dovranno essere consegnate alle 12 

Biblioteche di Area che emetteranno gli ordini, agli indirizzi di cui all’allegato A al 

Capitolato, con consegna al piano, secondo le modalità di cui all’art 5 del Capitolato. 

4. Al momento non è possibile disporre di una lista di titoli acquistati e/o da acquistare. 

L’individuazione dei titoli da acquistare verrà effettuata alla luce delle esigenze didattiche 

che saranno manifestate dai docenti e dai competenti organi di Ateneo durante l’intero arco 

di durata degli accordi quadro.  

5. Per la presente procedura di gara il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art.95, co. 4, lett. b), del D.lgs. 50/2016.  

Con riferimento al sistema ALMA, si rappresenta che non sarà utilizzato nella gestione degli 

acquisti. 

 

Quesito n. 4): 

"...chiarimento sulle fatture in italiano. A voi andrebbe bene riceverne una la mese, cumulativa di 

tutti gli ordini?" 

 

Risposta al quesito n. 4):  

No. Ad ogni ordine di acquisto deve corrispondere una fattura.  

Per la disciplina relativa alla fatturazione si rinvia all’art 13 del Capitolato nonché alla risposta 

fornita al precedente quesito n. 3, punto 2. 

 

Quesito n. 5): 

“saremmo molto interessati a partecipare ai Lotti 2 e 3 della procedura in oggetto, ma abbiamo un 

problema sul fatturato minimo richiesto per l'accesso. Il nostro fatturato totale 2015 (…) anche se 

di poco è inferiore a quanto richiesto.” 

Risposta al quesito n. 5):  

Per i requisiti di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, si rinvia a quanto previsto nel 

bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale Contratti 

Pubblici, n. 89 del 04/08/2017 nonché al disposto dell’art 4 dell’Elaborato Norme di Gara.  

 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

             Dott.ssa Assunta Vaccaro 


