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Bando di gara - 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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Centro di Ateneo per le Biblioteche

Sede: Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia

Punti di contatto: Tel. 0812533697/2537309/2537529/35851

Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

Sezione I.1) Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro di Ateneo

per le Biblioteche - Piazza Bellini 59-60, 80138 Napoli tel. 081/2535851;

I.2) Organismo di diritto pubblico;

Sezione II.1); II.1.1) 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” finalizzata alla conclusione, per ciascuno dei

tre lotti, di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi

dell’art 54, comma 3 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., v. “Norme di Gara”; Determina a

contrattare. n. 12 del 28/07/2017 – CIG Lotto 1: 7161691E5C; CIG Lotto 2:

7161726B3F; CIG Lotto 3: 71617395FB; II.1.2) Luogo di esecuzione: Napoli, v.

“Norme di Gara”;II.1.3) Accordo quadro; II.1.4) Accordo quadro stipulato, per

ciascun lotto, con un unico operatore economico ex art 54, comma 3 D.lgs.

50/2016; II.1.5) Vedi art. 1 e 2 del Capitolato Tecnico; II.1.6) CPV:

22113000 II.1.7) Rientra nell’AAP; II.1.8) Si lotti, v. “Norme di Gara”; per

numero di lotti per i quali è possibile presentare offerte e numero di lotti
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che possono essere aggiudicati ad un solo offerente: v. "Norme di Gara";

II.1.9) Varianti: no;

Sezione II.2); II.2.1) Importo quadriennale complessivo presunto dell’appalto

pari ad Euro 2.000.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 74/C del DPR 630/72

così suddiviso: Lotto 1 “Fornitura di monografie pubblicate da case editrici

straniere”: Euro 1.100.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 74/C del DPR

630/72; Lotto 2 “Fornitura di monografie pubblicate da case editrici italiane

e afferenti il settore disciplinare delle Scienze umane e sociali”: Euro

464.267,06 esente IVA ai sensi dell’art. 74/C del DPR 630/72; Lotto 3

“Fornitura di monografie di monografie pubblicate da case editrici italiane e

afferenti il settore disciplinare delle Scienze mediche e tecniche” : Euro

435.732,94 esente IVA ai sensi dell’art. 74/C del DPR 630/72. Importo massimo

stimato presunto - comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106, comma 12 del

Dlgs 50/16 – pari ad Euro 2.400.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 74/C del

DPR 630/72. Il tutto con oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a

zero: non sussiste interferenza. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte

pari o in aumento. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte plurime,

condizionate, alternative o parziali: v. “Norme di Gara”;

Sezione II.2.2) Opzioni: si ex art 106, comma 12, Dlgs 50/2016 e s.m.i. v.

“Norme di gara”; II.2.3) No rinnovi; II.3) Durata: quattro anni: v. “Norme di

Gara”;

Sezione III.1); III.1.1) Garanzia provvisoria per gara e definitiva per

contratto: v. “Norme di Gara”; III.1.2) Finanziamento: Bilancio d’Ateneo;

III.1.3) Forma giuridica di eventuale raggruppamento aggiudicatario: vedi

art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; III.1.4); III.2.1) Requisiti: a)
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Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; b)

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività

identiche o analoghe a quelle oggetto del presente appalto; III.2.2) c1) per

la partecipazione al Lotto 1: fatturato minimo annuo nell’esercizio

finanziario 2015 non inferiore ad Euro 1.650.000,00 oltre Iva; d1) per la

partecipazione al Lotto 1: aver realizzato, nell'esercizio finanziario 2015,

un fatturato minimo annuo specifico (per forniture identiche o analoghe a

quelle oggetto del presente appalto), non inferiore ad Euro 1.100.000,00

oltre Iva; c2) per la partecipazione al Lotto 2: fatturato minimo annuo

nell’esercizio finanziario 2015 non inferiore ad Euro 696.400,59 oltre IVA;

d2) per la partecipazione al Lotto 2: aver realizzato, nell'esercizio

finanziario 2015, un fatturato minimo annuo specifico (per forniture

identiche o analoghe a quelle oggetto del presente appalto), non inferiore ad

Euro 464.267,06 oltre Iva;  c3) per la partecipazione al Lotto 3: fatturato

minimo annuo nell’esercizio finanziario 2015 non inferiore ad Euro 653.599,41

oltre Iva; d3) per la partecipazione al Lotto 3: aver realizzato,

nell'esercizio finanziario 2015, un fatturato minimo annuo specifico (per

forniture identiche o analoghe a quelle oggetto del presente appalto), non

inferiore ad 435.732,94 ;  Per requisiti necessari per la partecipazione a

più lotti: v. "Norme di Gara"; III.2.3)  e) elenco delle forniture (identiche

o analoghe a quelle oggetto dell’appalto) effettuate nell'esercizio

finanziario 2015 che concorrono a determinare il predetto fatturato

specifico, con l’indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o

privati.; motivazioni e ulteriori precisazioni in ordine ai requisiti

necessari per la partecipazione a più lotti: v. “Norme di gara”;  III.2.4) No
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riservato; III.3);

Sezione IV.1); IV.1.1) Procedura aperta; IV.1.2); IV.1.3); IV.2.1) Prezzo più

basso; IV.3.1) Gara 1/CAB/2017; IV.3.2); IV.3.3); IV.3.4) Termine ricevimento

offerte: ore 12,00 del 27/09/2017; IV.3.6) Lingua: Italiano; IV.3.7) Vincolo

all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 gg.; IV.3.8) Apertura offerte:

ore 9:30 del 29/09/2017; luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: v.

“Norme di gara”;

Sezione VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto è regolato dalle

disposizioni di cui alla Legge n.136/2010 e, per le parti non in contrasto

con la citata Legge, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della

Prefettura, nonché dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione

della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori

pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”: per gli obblighi a

carico dei concorrenti V. “Norme di gara”; b) Ai sensi dell’art.74, comma 1

D.Lgs. 50/16, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando

e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di

gara saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito

www.unina.it; pertanto, si invita alla consultazione costante del sito web

fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; c) per

consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74, co. 4, D. Lgs 50/16,

eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 04/09/2017 secondo le

modalità di cui alle “Norme di Gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul

contenuto dei Documenti di Gara; d) Obbligo del pagamento del contributo

all’Autorità: v. “Norme di Gara”; e) Responsabile del Procedimento: dott.ssa

Assunta Vaccaro; f) modalità di pagamento e penali: v. “Norme di Gara”; g)
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risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.: v.

“Norme di gara”; h) Subappalto: v. “Norme di Gara”; i) Accesso agli atti: v.

“Norme di gara”; l) spese a carico dell’aggiudicatario: v. “Norme di gara”;

m) Verifica dei requisiti: v. “Norme di Gara”; n) Obbligo di osservanza dei

Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e clausola di risoluzione: v.

“Norme di gara”; o) Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all’art.

85 del D.lgs 159/2011: v.”Norme di gara”; p) Obbligo del concorrente di

indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata,

l’indirizzo di posta elettronica ed il n. di fax: v. “Norme di Gara”; q) Il

contratto non conterrà la clausola compromissoria; r) Il contratto conterrà

apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

Sezione VI.4.1) Ricorso: TAR Campania; VI.4.2) Termine ricorso: 30 giorni;

VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Bando: 29/07/2017.

Il presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche

prof. Roberto Delle Donne


