
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.462/2016 - I.P. 1107/2016

Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.462 - I.P. 1107/2016 - Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/1020/2015

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, IN UNIONE DI 

ACQUISTO, PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE, OLTRE OPZIONI, DI FORNITURE 

IN ABBONAMENTO DI PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI STRANIERE E ITALIANE, 

PACCHETTI  DI  RIVISTE  ELETTRONICHE,  BANCHE  DATI  BIBLIOGRAFICHE,  E 

FORNITURE  DI  MONOGRAFIE  DI  CASE  EDITRICI  ITALIANE  E  STRANIERE  PER  IL 

FABBISOGNO  DELLE  BIBLIOTECHE  DEGLI  ISTITUTI  ZOOPROFILATTICI 

SPERIMENTALI. INDIZIONE APPALTO E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 09:10 in una sala dell'Istituto 

Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia e dell'Emilia  Romagna 'Bruno Ubertini'  presso la 

sede di Brescia,Via Antonio Bianchi  n.9,  il  Direttore  Generale,  nella  persona del  Prof.  Stefano 

Cinotti

decreta in ordine all'oggetto sopra indicato.
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IL DIRETTORE GENERALE

- richiamato il proprio decreto n. 336 del 30.7.2015 con il quale è stato adottato il precedente 

Piano Programmatico dell’IZSLER;

- premesso che, nel succitato Piano, era inserita, fra le altre, la voce acquisto di forniture in 

abbonamento  di  periodici  editi  da  case  editrici  straniere  e  italiane,  accesso  a  banche  dati 

bibliografiche di tipo scientifico, per la durata di mesi 48, oltre 36 mesi di opzione per un importo 

contrattuale  presunto  annuale  di  euro  205.000,00  +  IVA ed  euro  1.435.000,00  +  IVA  riferito 

all’intera durata della fornitura, da destinare alla Biblioteca della sede di Brescia e delle sezioni 

diagnostiche provinciali della Lombardia e dell’Emilia Romagna;

- precisato che, in conformità a quanto contenuto in  precedenti indicazioni operative per la 

programmazione degli acquisti,  di cui alla nota della Direzione Generale prot. Gen. n.14656 del 

30.06.2015, il programma sopra approvato per tale tipologia di spesa prevedeva lo studio di un 

progetto di gara d’appalto da espletare in forma aggregata con altri Istituti della rete IZS da parte 

dell’IZSLER, individuato come Ente Capofila;

-  fatto  constare  che  l’avvio  della  procedura  di  gara  è  stato  fatto  slittare  per  esigenze  di 

istruttoria e di necessario riesame per consentire la raccolta dei fabbisogni delle diverse Biblioteche 

degli Istituti nazionali della intera rete IZS aderenti all’iniziativa;

-  rilevato che in sede di studio è stata valutata  la opportunità  di  aggregare per le esigenze 

dell’Appalto la fornitura di pacchetti di riviste elettroniche e monografie di case editrici italiane e 

straniere;

-  richiamata  la  deliberazione  del  Direttore Generale  n.82 dell'1.3.2013 con la  quale  veniva 

approvata la Convenzione Quadro a cui hanno poi aderito gli Istituti della rete IZS per la gestione in 

forma aggregata e coordinata, per una fase sperimentale, di utilizzo delle Unioni di acquisto per 

l’approvvigionamento di beni e servizi;

2



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.462/2016 - I.P. 1107/2016
- preso atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento è comune anche ad altri Istituti 

Zooprofilattici e che, a tal fine, è stata richiesta, nell’ottica dell’attuazione della Convenzione di cui 

sopra, specifica manifestazione di interesse all’espletamento di una procedura in unione di acquisto;

- dato atto che i seguenti Istituti hanno favorevolmente riscontrato l’invito di questo  Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “B. Ubertini”, con sede 

legale  in  Brescia,  Via A. Bianchi  n.  9  – CAP  25124, P.IVA 00284840170, nella  persona del 

proprio legale rappresentante Stefano Cinotti, e conferito procura speciale per l’espletamento della 

gara in unione di acquisto con questo Ente in qualità di capofila, e segnatamente:

1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede legale in Legnaro (Padova), 

Viale dell’Università n. 10 – CAP 35020, Partita IVA 00206200289, nella persona del proprio 

legale rappresentante Daniele Bernardini (procura trasmessa a mezzo PEC e registrata al prot. 

gen. n.29892 del 10.11.2016);

2. Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  dell’Umbria  e  delle  Marche con  sede  legale  in 

Perugia, Via Gaetano Salvemini, 1 – CAP 06126, Partita IVA 00150090546, nella persona del 

proprio legale rappresentante Silvano Severini (procura trasmessa a mezzo PEC e registrata al 

prot. gen. n.29731 del 9.11.2016);

3. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta I.Altara con 

sede legale  in  Torino,  Via Bologna,  148 – CAP 10154,  Partita  IVA 05160100011,  nella 

persona del proprio legale rappresentante Maria Caramelli (procura trasmessa a mezzo PEC e 

registrata al prot. gen. n.10587 del 20.4.2016);

4. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri con sede 

legale  in  Roma,  Via Appia Nuova,  1411 – CAP 00178, Partita  IVA 00887091007, nella 

persona del proprio legale rappresentante f.f. Remo Rosati (procura trasmessa a mezzo PEC e 

registrata al prot. gen. n.10586 del 20.04.2016);

5. Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  Mezzogiorno con  sede  legale  in  Portici,  Via 

Salute,  2  –  CAP  80055,  Partita  IVA  01239801218,  nella  persona  del  proprio  legale 

rappresentante Antonio Limone (procura trasmessa a mezzo PEC e registrata al prot. gen. n. 

10111 del 15.4.2016);

6. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata con sede legale  in 

Foggia,  Via Manfredonia,  20 – CAP 71100, Partita IVA 00168430718, nella persona del 
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proprio legale rappresentante f.f. Antonio Pasanella (rif. procura prot. 8306 del 2.5.2016 IZS 

della Puglia e della Basilicata);

7. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri con sede legale in Palermo, Via 

Gino Marinuzzi, 3 – CAP 90129, Partita IVA 00112740824, nella persona del proprio legale 

rappresentante Salvatore Seminara (procura trasmessa a mezzo PEC e registrata al prot. gen. 

n.10198 del 15.4.2016);

8. Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Sardegna  G.  Pegreffi con  sede  legale  in 

Sassari, Via Duca degli Abruzzi, 8 – CAP 07100, Partita IVA 00095630901, nella persona del 

proprio  legale  rappresentante  Alberto  Laddomada  (procura  trasmessa  a  mezzo  PEC  e 

registrata al prot. gen. n.10133 del 15.4.2016);

9. Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise con sede legale in Teramo, via Campo 

Boario – CAP 64100, Partita IVA 00060330677, nella persona del proprio rappresentante 

legale Mauro Mattioli (procura trasmessa a mezzo PEC e registrata al prot. gen. n.12081 del 

5.5.2016);

- preso atto che l’appalto,  articolato in sei lotti,  ha per oggetto la fornitura quadriennale in 

abbonamento  di  periodici  editi  da  case  editrici  straniere  e  italiane  (nei  formati  cartacei  e/o  su 

supporti  elettronici),  pacchetti  di  riviste  elettroniche,  banche  dati  bibliografiche  e  forniture  di 

monografie di case editrici italiane e straniere per il fabbisogno delle Biblioteche degli II.ZZ.SS. 

come elencati in premessa, comprensiva dei servizi di base descritti negli atti di gara;

- dato atto che la durata dell’appalto è stata convenuta in  un periodo di 4 (quattro) anni a 

decorrere dall'1.1.2017 fino al  31.12.2020, con facoltà  di  opzione di rinnovo per un periodo di 

ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni tecniche ed economiche;

- fatto constare che sulla base del fabbisogno degli Enti della rete II.ZZ.SS. sopra individuati, 

l’importo totale contrattuale complessivo dei lotti, stimato in base ai costi attuali,  è stato stimato in 

presunti €  730.720,00  IVA esclusa su base annuale, pari ad   € 2.922.880,00  IVA esclusa per un 

periodo quadriennale, ricalcolato al periodo di rinnovo in  € 5.115.040,00, IVA esclusa;

 - precisato che i valori annui presunti per l’esecuzione dell’appalto per ogni singolo lotto sono 

i seguenti:
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              Lotti di fornitura Importo annuo di fornitura, al netto dell’IVA
Lotto 1 periodici € 270.000,00

Lotto 2 pacchetti riviste elettroniche € 365.000,00

Lotto 3 banche dati 
CAB ABSTRACTS €   40.000,00

Lotto 4 banche dati 
Analytical  ABSTRACTS €   10.000,00

Lotto 5 libri italiani

€   17.250,00
Lotto 6 libri esteri

€   28.470,00

- richiamato, nuovamente, il provvedimento di adozione del Piano Programmatico nella parte 

in cui si dispone che gli importi di spesa indicati nel Piano stesso hanno valore presuntivo e possono 

subire variazioni e scostamenti in relazione a correttivi apportati in fase istruttoria; 

- dato atto che le esigenze complessive dei diversi Istituti per i Lotti 1 e 2 sono rilevabili  sulla 

base degli Elenchi periodici  e pacchetti riviste allegati agli atti di gara e per i Lotti 3, 4, 5 e 6 

l’interesse ai Lotti da parte di ogni  singolo Istituto è rappresentato, sempre negli atti di gara come 

stima annuale  di spesa; 

- ritenuto che:

1. la procedura di gara ritenuta più idonea per l’individuazione dei soggetti economici affidatari 

dell’appalto in argomento è la procedura aperta, che si svolgerà secondo le modalità fissate dal 

D.Lgs. n. 50/2016, in unione di acquisto, con questa stazione appaltante in qualità di capofila;

2.  l’affidamento verrà disposto, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett.  b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi  di forniture con caratteristiche standardizzate, 

secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara che non richiede per le forniture in 

argomento valutazioni specifiche che tengano conto, oltre che del prezzo, di altri fattori ponderali 

quali l’esperienza degli O.E.  la qualità dei beni, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità, o altri 

criteri stabiliti dal mercato di riferimento; 
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3. ciascun Istituto stipulerà, autonomamente, il contratto con l’operatore economico affidatario;

4. per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per 

le  procedure  telematiche  di  acquisto  (portale  CSAMED)  accessibile  all’indirizzo 

www.albofornitori.it (d’ora in poi portale o sistema o sito). Le modalità di accesso ed utilizzo del 

sistema sono indicate nel Disciplinare di gara, nelle relative istruzioni e disposizioni regolamentari 

ivi contenute;

- precisato che si è proceduto a redigere il bando di gara GUUE (all. A) ed il relativo estratto  

(all.  B),  nonché  il  Disciplinare  (all.  C)  che  regolamenterà  le  modalità  di  svolgimento  della 

procedura  di  gara  e  i  rapporti  tra  gli  Istituti  appaltanti  e  l’operatore  economico  affidatario, 

unitamente ai documenti ivi richiamati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur non 

essendo materialmente allegati;

- fatto constare che non sono attive Convenzioni Consip per la tipologia di fornitura di 

interesse  e  che  la  Convenzione  attivata  da Intercenter,  Centrale  di  Committenza  della  Regione 

Emilia Romagna alla quale l’Istituto è stato recentemente autorizzato a registrarsi, oramai scaduta e 

rinnovata fino al 18.11.2016 è comunque destinata a sole Biblioteche di Aziende sanitarie della 

regione territoriale di riferimento;

- precisato che i documenti sopra richiamati sono allegati sotto le lettere A, B e C al presente 

provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 17.12.2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi dell’Istituto”;

- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.30824/2016 espressi rispettivamente:

- dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite che attesta 

la completezza dell'istruttoria e la regolarità tecnica;

- dal Direttore Sanitario in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza;

- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;
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DECRETA 

richiamati i provvedimenti, le note e le motivazioni tutte indicate in narrativa a cui integralmente si 

rinvia:

1° -  di  dare avvio,  per il  fabbisogno dell’Istituto  Zooprofilattico  della  Lombardia e dell’Emilia 

Romagna in proprio e in qualità di Ente Capofila, come da procure speciali agli atti, ad una 

procedura  aperta  telematica  sopra  soglia  comunitaria  in  unione  di  acquisto  con  i  seguenti 

Istituti:

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta I.Altara;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna G. Pegreffi;

- Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise;

per la fornitura quadriennale in abbonamento, articolata in sei lotti, di periodici editi da case 

editrici straniere e italiane (nei formati cartacei e/o su supporti elettronici), pacchetti di riviste 

elettroniche,  banche dati  bibliografiche  e  forniture di  monografie  di  case editrici  italiane  e 

straniere  per  il  fabbisogno  delle  Biblioteche  degli  II.ZZ.SS.  come  elencati,  fornitura 

comprensiva dei servizi  di base descritti negli atti di gara;

2° - di disporre per una durata dell’appalto di 4 (quattro) anni a decorrere dall'1.1.2017 fino al  

31.12.2020,  con facoltà  di  opzione  di  rinnovo per  un periodo di  ulteriori  3  (tre)  anni  alle 

medesime condizioni tecniche ed economiche;

3° -  di  stabilire  sulla base del fabbisogno delle Biblioteche degli  Enti  della  rete II.ZZ.SS.  che 

l’importo totale contrattuale complessivo dei lotti, stimato in base ai costi attuali, è stimato in 

presunti € 730.720,00 IVA esclusa su base annuale, pari ad  € 2.922.880,00 IVA esclusa per un 

periodo quadriennale, ricalcolato al periodo di rinnovo in  €  5.115.040,00 IVA esclusa;
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4°-  di predefinire che  l’affidamento verrà disposto, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art.  95,  comma  4,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  quanto  trattasi  di  forniture  con 

caratteristiche  standardizzate,  non richiedendosi  valutazioni  specifiche  che tengano conto, 

oltre che del prezzo, di altri fattori ponderali quali l’esperienza degli O.E. la qualità dei beni, 
la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità, o altri criteri stabiliti dal mercato di riferimento;

5° -  di  approvare il  bando di  gara (all.  A),  il  suo estratto  (all.  B),  il  Disciplinare (all.  C) ed i  

documenti  ivi  richiamati,  allegati  al  presente provvedimento a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

6° - di dare atto fin d’ora che il costo derivante dalla fornitura troverà copertura per la quota parte di 

competenza sui rispettivi conti di costo dell’Istituto in relazione agli Esercizi di competenza;

7° - di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul 

sito informatico dell’Osservatorio Regionale della Lombardia, all’Albo Online dell’Istituto e 

per estratto su n.2 quotidiani nazionali e n.2 quotidiani ad edizione regionale; 

8° - di autorizzare il versamento tramite MAV elettronico della contribuzione CIG nella misura 

dovuta  a  carico  dell’Istituto,  quale  Stazione  Appaltante,  pari  ad  euro  800,00  a  favore 

dell’ANAC.

Il Direttore Generale

Prof. Stefano Cinotti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)
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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO
UBERTINI"

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Bianchi 9

Città:  Brescia Codice postale:  25124 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  REFERENTE DELLA GARA Telefono: +39 0302290546

All'attenzione di:  MARIA MARINO

Posta elettronica:  acquisti@izsler.it Fax:  +39 0302290272

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) www.izsler.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  N.462/2016 - I.P. 1107/2016
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I.3)  Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  N.462/2016 - I.P. 1107/2016
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, IN UNIONE DI ACQUISTO, PER
L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE, OLTRE OPZIONI, DI FORNITURE IN ABBONAMENTO DI PERIODICI
EDITI DA CASE EDITRICI STRANIERE E ITALIANE, PACCHETTI DI RIVISTE ELETTRONICHE, BANCHE
DATI BIBLIOGRAFICHE, E FORNITURE DI MONOGRAFIE DI CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE PER
IL FABBISOGNO DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
sedi e/o sezioni delle Biblioteche di ciascun Istituto art. 36 Disciplinare di gara

Codice NUTS:  IT

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)
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_____

II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
Affidamento quadriennale, oltre opzioni, di forniture in abbonamento di periodici editi da case editrici straniere
e italiane, pacchetti di riviste elettroniche, banche dati bibliografiche, e forniture di monografie di case editrici
italiane e straniere

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 22200000  
Oggetti complementari 72320000  
 22113000  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
€ 5.115.040,00 IVA esclusa.

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  5115040.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
Facoltà di opzione di rinnovo per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni tecniche ed
economiche.

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  1  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
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in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  48   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria costituita con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art.5.5 del Disciplinare. L’importo della garanzia è stato già ridotto del 50%
per gli operatori economici ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, in relazione al requisito di
partecipazione richiesto Certificazione UNI ISO 9001:2008 (o equivalente).
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal D. Lgs.50/2016, nelle
modalità previste dall’art. 10 del disciplinare di gara

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
fondi di bilancio propri

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), D.Lgs. n.
50/2016; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
essere iscritti per attività inerenti le forniture oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016); non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e, comunque, non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto della Stazione Appaltante e/o del Committente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Si rinvia all’art. 3 del Disciplinare di gara

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Possesso di un fatturato minimo annuo, almeno in
uno degli ultimi tre esercizi, pari al valore del lotto
cui partecipa, I.V.A. esclusa, e che almeno il 50% di
tale fatturato provenga da attività svolte nel settore
oggetto della gara. In caso di partecipazione a due o
più lotti, almeno in uno degli ultimi tre esercizi, deve

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____
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avere realizzato un fatturato minimo pari alla somma
dei valori dei due lotti di maggior valore cui partecipa, e
che almeno il 50% di tale fatturato provenga da attività
svolte nel settore oggetto della gara.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Essere in possesso della Certificazione UNI ISO
9001:2008 (o equivalente) rilasciata da organismi
accreditati

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

La Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (portale
CSAMED) accessibile all’indirizzo www.albofornitori.it .Per le modalità di partecipazione si rinvia all'art. 5 del
Disciplinare di gara

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
Fasc. 1020/2015

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  ______  Ora:  _____

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  15/12/2016  Ora:  12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : ______        (gg/mm/aaaa)    Ora
(se del caso)Luogo:  _____
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
si rinvia all'art.5.7 del Disciplinare di gara
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
- RUP: dott.ssa Maria Marino - Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite
- Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: Decreto del Direttore Generale n.____ del_____

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  TAR LOMBARDIA sez. di
Brescia

Indirizzo postale: via Zima

Città:  Brescia Codice postale:  _____ Paese:  Italia (IT)

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____
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Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  Piattaforma telematica
www.albofornitori.it

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: via Bianchi, 9

Città:  Brescia Codice postale:  _____ Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0302290546

All'attenzione di:  UFFICIO PROTOCOLLO

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) www.albofornitori.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DELLA SARDEGNA
Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____

Indirizzo postale: VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 8

Città SASSARI Codice postale 07100

Paese Italia (IT)

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------

Denominazione ufficiale ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA PUGLIA E BASILICATA

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____

Indirizzo postale: VIA MANFREDONIA, 20
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Città FOGGIA Codice postale 71100

Paese Italia (IT)

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------

Denominazione ufficiale ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____

Indirizzo postale: VIALE DELL'UNIVERSITA, 10

Città LEGNARO Codice postale 35020

Paese Italia (IT)

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------

Denominazione ufficiale ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____

Indirizzo postale: VIA GAETANO SALVEMINI, 1

Città PERUGIA Codice postale 06126

Paese Italia (IT)

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------

Denominazione ufficiale ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE DELLA LIGURIA E DELLA VALLE
D'AOSTA

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____

Indirizzo postale: VIA BOLOGNA, 148

Città TORINO Codice postale 10154

Paese Italia (IT)

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------

Denominazione ufficiale ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____

Indirizzo postale: VIA APPIA NUOVA, 1411

Città ROMA Codice postale 00178

Paese Italia (IT)

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------

Denominazione ufficiale ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL MEZZOGIORNO

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____

Indirizzo postale: VIA SALUTE, 2

Città PORTICI Codice postale 80055

Paese Italia (IT)

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------

Denominazione ufficiale ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____

Indirizzo postale: VIA GINO MARINUZZI, 3

Città PALERMO Codice postale 90129

Paese Italia (IT)

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------

Denominazione ufficiale ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____

Indirizzo postale: VIA CAMPO BOARIO

Città TERAMO Codice postale 64100

Paese Italia (IT)

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   PROCEDURA APERTA
TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, IN UNIONE DI ACQUISTO, PER L’AFFIDAMENTO
QUADRIENNALE, OLTRE OPZIONI, DI FORNITURE IN ABBONAMENTO DI PERIODICI EDITI DA
CASE EDITRICI STRANIERE E ITALIANE, PACCHETTI DI RIVISTE ELETTRONICHE, BANCHE DATI
BIBLIOGRAFICHE, E FORNITURE DI MONOGRAFIE DI CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE PER IL
FABBISOGNO DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Lotto n. : 1      Denominazione : PERIODICI CARTACEI E/O ONLINE EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E
STRANIERE

1) Breve descrizione:
PERIODICI CARTACEI E/O ONLINE EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE - CIG. 68715831AE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 22200000  
Oggetti complementari 72320000  
 22113000  

3) Quantitativo o entità:
EURO 1.890.000+IVA COMPRESA L'OPZIONE DI RINNOVO

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  1890000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   PROCEDURA APERTA
TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, IN UNIONE DI ACQUISTO, PER L’AFFIDAMENTO
QUADRIENNALE, OLTRE OPZIONI, DI FORNITURE IN ABBONAMENTO DI PERIODICI EDITI DA
CASE EDITRICI STRANIERE E ITALIANE, PACCHETTI DI RIVISTE ELETTRONICHE, BANCHE DATI
BIBLIOGRAFICHE, E FORNITURE DI MONOGRAFIE DI CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE PER IL
FABBISOGNO DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Lotto n. : 2      Denominazione : ABBONAMENTO A PACCHETTI DI RIVISTE ELETTRONICHE ELSEVIER
(BIBLIOSAN), SPRINGER ECC.. ACQUISITI IN MODO AGGREGATO

1) Breve descrizione:
ABBONAMENTO A PACCHETTI DI RIVISTE ELETTRONICHE ELSEVIER (BIBLIOSAN), SPRINGER ECC..
ACQUISITI IN MODO AGGREGATO - COD. CIG. 68715939EC

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 22200000  
Oggetti complementari 72320000  
 22113000  

3) Quantitativo o entità:
EURO 2.555.000,00+IVA COMPRENSIVO DELL'OPZIONE DI RINNOVO

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  2555000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   PROCEDURA APERTA
TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, IN UNIONE DI ACQUISTO, PER L’AFFIDAMENTO
QUADRIENNALE, OLTRE OPZIONI, DI FORNITURE IN ABBONAMENTO DI PERIODICI EDITI DA
CASE EDITRICI STRANIERE E ITALIANE, PACCHETTI DI RIVISTE ELETTRONICHE, BANCHE DATI
BIBLIOGRAFICHE, E FORNITURE DI MONOGRAFIE DI CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE PER IL
FABBISOGNO DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Lotto n. : 3      Denominazione : BANCA DATI CAB ABSTRACTS

1) Breve descrizione:
BANCA DATI CAB ABSTRACTS - COD. CIG. 687160322F

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 22200000  
Oggetti complementari 72320000  
 22113000  

3) Quantitativo o entità:
EURO 280.000,00+IVA COMPRENSIVI DELL'OPZIONE DI RINNOVO

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  280000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   PROCEDURA APERTA
TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, IN UNIONE DI ACQUISTO, PER L’AFFIDAMENTO
QUADRIENNALE, OLTRE OPZIONI, DI FORNITURE IN ABBONAMENTO DI PERIODICI EDITI DA
CASE EDITRICI STRANIERE E ITALIANE, PACCHETTI DI RIVISTE ELETTRONICHE, BANCHE DATI
BIBLIOGRAFICHE, E FORNITURE DI MONOGRAFIE DI CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE PER IL
FABBISOGNO DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Lotto n. : 4      Denominazione : BANCA DATI ANALYTICAL ABSTRACTS

1) Breve descrizione:
BANCA DATI ANALYTICAL ABSTRACTS - COD. CIG. 68716053D5

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 22200000  
Oggetti complementari 72320000  
 22113000  

3) Quantitativo o entità:
EURO 70.000,00+IVA COMPRENSIVI DELL'OPZIONE DI RINNOVO

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  70000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   PROCEDURA APERTA
TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, IN UNIONE DI ACQUISTO, PER L’AFFIDAMENTO
QUADRIENNALE, OLTRE OPZIONI, DI FORNITURE IN ABBONAMENTO DI PERIODICI EDITI DA
CASE EDITRICI STRANIERE E ITALIANE, PACCHETTI DI RIVISTE ELETTRONICHE, BANCHE DATI
BIBLIOGRAFICHE, E FORNITURE DI MONOGRAFIE DI CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE PER IL
FABBISOGNO DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Lotto n. : 5      Denominazione : FORNITURA MONOGRAFIE ITALIANE

1) Breve descrizione:
FORNITURA MONOGRAFIE ITALIANE COD. CIG. 6871616CE6

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 22200000  
Oggetti complementari 72320000  
 22113000  

3) Quantitativo o entità:
EURO 120.750,00+IVA COMPRENSIVI DELL'OPZIONE DI RINNOVO

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  120750.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   PROCEDURA APERTA
TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, IN UNIONE DI ACQUISTO, PER L’AFFIDAMENTO
QUADRIENNALE, OLTRE OPZIONI, DI FORNITURE IN ABBONAMENTO DI PERIODICI EDITI DA
CASE EDITRICI STRANIERE E ITALIANE, PACCHETTI DI RIVISTE ELETTRONICHE, BANCHE DATI
BIBLIOGRAFICHE, E FORNITURE DI MONOGRAFIE DI CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE PER IL
FABBISOGNO DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Lotto n. : 6      Denominazione : FORNITURA MONOGRAFIE ESTERE

1) Breve descrizione:
FORNITURA MONOGRAFIE ESTERE - COD. CIG.68716275FC

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 22200000  
Oggetti complementari 72320000  
 22113000  

3) Quantitativo o entità:
EURO 199.290,00+IVA COMPRENSIVI DELL'OPZIONE DI RINNOVO

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  199290.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  N.462/2016 - I.P. 1107/2016



1/51

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
-------------------------------------

BRESCIA

Via Bianchi,9
25124  BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290272

Obj100
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DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, IN UNIONE DI ACQUISTO, PER IL FABBISOGNO 

DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI DELLA RETE NAZIONALE, PER L’AFFIDAMENTO 

QUADRIENNALE,  OLTRE  OPZIONI,  DI  FORNITURE  IN  ABBONAMENTO  DI  PERIODICI  EDITI  DA  CASE  EDITRICI 

STRANIERE E ITALIANE, PACCHETTI DI RIVISTE ELETTRONICHE, BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE, E FORNITURE DI 

MONOGRAFIE  DI CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE.

Fascicolo 1020/2015

RUP Dott.ssa Maria Marino

Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato, Economato e Vendite

Tel: 030.2290.546 - Fax: 030.2290.272

Indirizzo di posta elettronica certificata acquisti@cert.izsler.it
Provvedimento di autorizzazione a 

contrarre 
Decreto del Direttore Generale n.        del          

CODICI  CIG LOTTO N.1 – periodici   68715831AE
LOTTO N.2 – pacchetti riviste elettroniche -  68715939EC
LOTTO N.3 – banche dati CAB ABSTRACTS - 687160322F
LOTTO N.4 – banche dati Analytical  ABSTRACTS - 68716053D5
LOTTO N.5 – monografie italiane - 6871616CE6
LOTTO N.6 – monografie  estere  - 68716275FC

Sommario

5.
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 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

PREMESSA
Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione della fornitura di cui al Bando di gara spedito per la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante: www.izsler.it nella sezione “Bandi di gara” e su www.albofornitori.it. 

Per  l’espletamento  della  presente  gara,  la  Stazione Appaltante  si  avvale  del  sistema informatico  per  le  procedure 

telematiche di acquisto (portale CSAMED) accessibile all’indirizzo www.albofornitori.it (d’ora in poi portale o sistema o 

sito). Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara, nelle relative istruzioni 

e disposizioni regolamentari contenute nell’art. 5.

Nell’ambito del presente Disciplinare, per istruzioni di gara, si intendono le istruzioni operative per lo svolgimento della 

procedura, con cui sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione 

dell’offerta.

Eventuali  informazioni  complementari e/o chiarimenti  sulla documentazione di gara potranno essere richiesti  alla  

Stazione Appaltante. 

Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse 

esclusivamente attraverso il portale,  www.albofornitori.it  utilizzando l’apposito forum e dovranno pervenire entro e 

non oltre l’ora e il giorno indicati nel timing di gara come da prospetto di seguito indicato. 

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Bando, Disciplinare, allegati, ecc.),  

pagina, articolo, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti: 

 pervenute oltre il termine stabilito dal timing di gara;

 generiche;

 non pertinenti.

Le  risposte  alle  richieste  di  chiarimenti  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente  

procedura, saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito della piattaforma  www.albofornitori.it ,  entro il  giorno 

indicato nel timing di gara. 

Tutte le comunicazioni sul portale avranno valore di notifica, e pertanto è onere del concorrente verificare il sito fino  

al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. 

Gli  Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente l’IZSLER ed i  suoi dipendenti  e 

collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività  

necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema. 
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STAZIONE APPALTANTE

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna B. Ubertini con sede legale in Brescia, 

Via A. Bianchi n. 9 – CAP  25124, P.IVA 00284840170, nella persona del proprio legale rappresentante Stefano Cinotti, in 

proprio e in qualità di mandatario dei seguenti Istituti:

1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede legale in Legnaro (Padova), Viale dell’Università n. 

10 – CAP 35020, Partita IVA 00206200289, nella persona del proprio legale rappresentante Daniele Bernardini;

2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle  Marche con sede legale  in Perugia,  Via  Gaetano 

Salvemini, 1 – CAP 06126, Partita IVA 00150090546, nella persona del proprio legale rappresentante Silvano Severini;

3. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta I.Altara con sede legale in Torino, Via 

Bologna, 148 – CAP 10154, Partita IVA 05160100011, nella persona del proprio legale rappresentante Maria Caramelli;

4. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri con sede legale in Roma, Via Appia 

Nuova, 1411 – CAP 00178, Partita IVA 00887091007, nella persona del proprio legale rappresentante f.f. Remo Rosati;

5. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno con sede legale in Portici, Via Salute, 2 – CAP 80055, 

Partita IVA 01239801218, nella persona del proprio legale rappresentante Antonio Limone;

6. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata con sede legale in Foggia, Via Manfredonia, 

20 – CAP 71100, Partita IVA 00168430718, nella persona del proprio legale rappresentante f.f. Antonio Pasanella;

7. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri con sede legale in Palermo, Via Gino Marinuzzi, 3 – 

CAP 90129, Partita IVA 00112740824, nella persona del proprio legale rappresentante Salvatore Seminara;

8. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della  Sardegna G.  Pegreffi con sede legale in Sassari,  Via Duca degli 

Abruzzi, 8 – CAP 07100, Partita IVA 00095630901, nella persona del proprio legale rappresentante Alberto Laddomada;

9. Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise con sede legale in Teramo, via Campo Boario – CAP 64100, 

Partita IVA 00060330677, nella persona del proprio rappresentante legale Mauro Mattioli.

L’avvio della procedura in oggetto è stato disposto con Decreto del Direttore Generale di approvazione e indizione 

dell’Appalto e l’affidamento verrà disposto, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) 

del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  quanto  trattasi  di  forniture  con  caratteristiche  standardizzate,  secondo  quanto  meglio 

specificato nel presente Disciplinare non richiedendosi valutazioni specifiche che tengano conto, oltre che del prezzo,  

di altri fattori ponderali quali l’esperienza degli O.E.  la qualità dei beni, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità, o altri  

criteri stabiliti dal mercato di riferimento. 
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A seguito dell’aggiudicazione, i singoli Istituti si impegnano a stipulare autonomamente con l’appaltatore un apposito 

contratto  di  fornitura,  sollevando  da  ogni  responsabilità  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e 

dell’Emilia Romagna e i restanti Istituti.

La presentazione dell’offerta economica non è vincolante per l’Amministrazione la quale si riserva, in sede di autotutela, 

di revocare o annullare la presente richiesta o comunque di non procedere ad alcun affidamento della fornitura in 

oggetto, anche nell’ipotesi in cui, esso sia divenuto oggetto di convenzioni attive Consip o di Centrali di Committenza 

Regionali,  anteriormente all’adozione del provvedimento di affidamento della gara.

Questo Istituto declina ogni e qualsiasi responsabilità per mancata acquisizione da parte delle ditte di tutto o parte dei  

documenti di gara, nelle forme previste dal Bando di gara e dal presente Disciplinare. 

In ottemperanza alla Deliberazione n. 111/2012 della AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture, la presente procedura non è soggetta all’obbligo di verifica dei requisiti di partecipazione richiesti ai 

concorrenti tramite il sistema AVCPASS, in quanto procedura interamente gestita con sistemi telematici.

SCHEMA TEMPORALE – TIMING

La gara seguirà le seguenti fasi:

TIMING GARA DATA ORARIO

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (Forum)

Messa a disposizione del verbale definitivo del Forum 

data  e  ora  in  cui  viene  messo  a  disposizione  lo  schema per  la  formulazione 
dell'offerta (SchemaOfferta.xls) 

termine ultimo perentorio di  firma e marcatura temporale dell’offerta  economica 
telematica e del modello DOE

Inizio upload dell'offerta economica telematica precedentemente firmata e marcata 
(SchemaOfferta.xls) e del modello DOE

Fine upload dell'offerta economica telematica precedentemente firmata e marcata 
(SchemaOfferta.xls) e del modello DOE

Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa - 
Fine periodo per l’Autocertificazione lotti-fornitori 

Inizio  operazioni  di  apertura  della  documentazione  amministrativa  da  parte  del 
Seggio di gara (seduta pubblica facoltativa)

Pubblicazione  del  verbale  di  verifica  della  documentazione  amministrativa  (data 
indicativa)

Pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  di  gara  a  seguito  di  apertura  offerte 
economiche 
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DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è costituita da: 

 BANDO DI GARA 

 DISCIPLINARE DI GARA

 ALLEGATI: 

 ALLEGATO A ELENCHI RIVISTE -LOTTO N.1

 ALLEGATO B PACCHETTI RIVISTE ELETTRONICHE -LOTTO N.2

 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA PER OGNI SINGOLO LOTTO (DOE)

 DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

 PATTO  DI  INTEGRITA’  IN  MATERIA  DI  CONTRATTI  PUBBLICI  DI  REGIONE  LOMBARDIA (approvato  con 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2014 n.X/1299)

Tutte le attività dell’Appalto, specificate dettagliatamente nel Disciplinare e nei richiamati allegati, dovranno essere 

eseguite secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nello stesso e nel Bando di gara.

GLOSSARIO
Ai fini della corretta interpretazione del presente Disciplinare, si intendono:

 per Amministrazione/Stazione appaltante: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna, di seguito denominato semplicemente S.A. ovvero IZSLER;

 per Impresa Aggiudicataria: l’Operatore Economico (o.e.) prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida 

l’esecuzione  dell’Appalto  secondo  le  modalità  definite  nel  Disciplinare,  di  seguito  denominata  semplicemente 

Commissionaria, ovvero impresa ovvero ditta appaltatrice o affidataria;

 per Amministrazioni Aggiudicatrici: s’intendono gli Istituti Zooprofilattici destinatari delle forniture oggetto 

dei lotti di gara, di seguito denominati semplicemente Istituti, ovvero Committenti, ovvero II.ZZ.SS.;

 per “Contratto”, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra gli II.ZZ.SS. e l’operatore 

economico prescelto come ditta Appaltatrice;

 per Referente dell’esecuzione del contratto: colui che all’interno dell’organizzazione dei singoli Istituti è stato 

incaricato di seguire l’esecuzione del contratto;

 per  sistema informatico: il portale per le procedure telematiche di acquisto (CSAMED) accessibile all’indirizzo 

www.albofornitori.it (d’ora in poi portale o sistema o sito).

 per “Codice dei Contratti pubblici” il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
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PARTE PRIMA

NORME DI PARTECIPAZIONE E MODALITÁ DI GARA

ART. 1 - QUADRO NORMATIVO E GIURIDICO DI RIFERIMENTO

La gara e la fornitura sono regolate, oltre che dal Bando di gara, dal presente Disciplinare e dai suoi allegati:

a)  dal  D.Lgs.  n.50  del  18  aprile  2016  -  Attuazione  delle  Direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori  

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché del riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

b) dai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 nelle parti ancora vigenti;

c) dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss. mm. e ii;

d) dal D.P.R. n.207 del 5.10.2010 nelle parti ancora vigenti;

e) dal T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro – D. Lgs.81/2008;

f) dal codice civile;

g) dalle altre disposizioni normative in materia in quanto applicabili e compatibili.

ART. 2 – OGGETTO, CORRISPETTIVO E DURATA 
Il presente appalto, articolato in sei lotti, ha per oggetto  la fornitura quadriennale in abbonamento di periodici editi  

da case editrici straniere e italiane (nei formati cartacei e/o su supporti elettronici), pacchetti di riviste elettroniche,  

banche  dati  bibliografiche  e  forniture  di  monografie   di  case  editrici  italiane  e  straniere  per  il  fabbisogno delle  

Biblioteche degli II.ZZ.SS come elencati in premessa, forniture comprensive dei servizi di base descritti nel successivo  

articolo 8, e relative sottodivisioni, del presente Disciplinare.

L’Appalto verrà aggiudicato per singoli  lotti alla/e ditta/e vincitrice/i della presente procedura per un periodo di 4  

(quattro) anni a decorrere dal 01/01/2017 fino al 31/12/2020, con facoltà di opzione di rinnovo per un periodo di 

ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni tecniche ed economiche. Non è ammesso in alcun modo il rinnovo  

tacito.  Entro il  terzo anno di  fornitura dovrà essere esercitata da parte di  ciascun Istituto la eventuale facoltà di  

rinnovo indicato;  in  difetto al  termine del  quarto anno il  contratto cesserà  di  avere  efficacia  senza  necessità  di  

disdetta. 

Nel caso in cui la data della stipula sia successiva all’1 gennaio 2017, la/le Commissionaria/rie aggiudicatarie dei  

lotti 1, 2 e 3 si obbliga/si obbligano, comunque, a fornire quanto oggetto del lotto di competenza dell’anno 2017  

con decorrenza 01/01/2017. 

L’Appaltatore dovrà garantire tutti gli adempimenti anche successivi alla scadenza del contratto fornendo i periodici 

non ancora consegnati ma ordinati in corso di esecuzione del contratto.
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Sono fatte salve le possibilità di risoluzione anticipata e recesso indicate nei successivi artt. 21 e 22.

La ditta aggiudicataria della fornitura non può sospendere la fornitura per sua decisione unilaterale, in nessun caso,  

nemmeno quando siano in atto controversie con i singoli Istituti. La sospensione unilaterale della fornitura da parte  

dell’appaltatore costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto.

L’importo totale contrattuale complessivo dei lotti, stimato in base ai costi attuali, è stimato in presunti € 730.720,00 

IVA esclusa su base annuale, pari ad € 2.922.880,00 IVA esclusa per un periodo quadriennale, ricalcolato al periodo di 

rinnovo in € 5.115.040,00 IVA esclusa.

I valori annui presunti per l’esecuzione dell’appalto per ogni singolo lotto sono i seguenti
 

Lotti di fornitura Importo annuo di fornitura, al netto dell’IVA
 Lotto 1 periodici  € 270.000,00

 Lotto 2 pacchetti riviste elettroniche  € 365.000,00

 Lotto 3 banche dati   
CAB ABSTRACTS €   40.000,00

 Lotto 4 banche dati   
Analytical ABSTRACTS €   10.000,00

 Lotto 5 libri italiani  €   17.250,00
 Lotto 6 libri esteri  €     28.470,00  

Il presente Appalto definisce in via meramente presuntiva le esigenze complessive dei diversi Istituti:
 Per i Lotti 1 e 2 sulla base degli Elenchi periodici e pacchetti riviste allegati al presente Disciplinare: 

 VD. ALLEGATO A ELENCHI RIVISTE -LOTTO N.1
 VD. ALLEGATO B PACCHETTI RIVISTE ELETTRONICHE -LOTTO N.2

Per i Lotti 3, 4, 5 e 6 l’interesse ai Lotti da parte di ogni singolo Istituto è di seguito rappresentato, anche come  
stima annuale  di spesa

II.ZZ.SS. lotto 3 CAB Abstracts lotto 4 Analytical 
Abstracts

Lotti 5 e 6 MONOGRAFIE

   Italiani Esteri
Brescia                                     SI SI 2.500,00 5.000,00
Foggia   800,00 800,00
Napoli SI  450,00 170,00
Palermo SI  1.000,00 3.000,00
Padova SI  1.500,00 1.500,00
Perugia SI SI 2.000,00 3.000,00
Roma SI SI 6.000,00 4.000,00
Sassari SI  1.000,00 3.000,00
Teramo SI  1.000,00 7.000,00
Torino   1.000,00 1.000,00
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Tutte le attività dell’Appalto dovranno essere eseguite secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti specificati 

dettagliatamente nel presente Disciplinare e nei richiamati allegati nello stesso Disciplinare e nel Bando di gara. 

E’ salva, altresì, la facoltà del Committente di procedere a variazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.  

50/2016. 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e dalla Determinazione n. 3/2008 dell’ANAC, si precisa che  

l’importo dei costi per la sicurezza da interferenza è pari a zero, in quanto trattasi di appalto di mera esecuzione di 

fornitura senza installazioni che comportano rischi da interferenze. 

Diversamente, i costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell’attività dell’impresa, dovranno essere indicati nella 

formulazione dell’offerta economica, come da DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA (DOE).

L’appalto sarà  aggiudicato per  i  lotti  1,2,5  e  6 al  concorrente  che avrà  presentato l’offerta  più  bassa,  così  come  

risultante  dall’applicazione  del  minor  prezzo  calcolato  sulla  base  della  migliore  percentuale  di  sconto  o  di 

maggiorazione/provvigione offerta in sede di gara rispetto ai valori  annui presunti assunti quale base d’asta per 

l’esecuzione dell’appalto.

L’appalto sarà aggiudicato per i Lotti 3 e 4 al concorrente che avrà presentato l’offerta più bassa rispetto ai valori annui 

presunti assunti quale base d’asta per l’esecuzione dell’appalto

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta  

redatta  obbligatoriamente  in  lingua  italiana,  esclusivamente  per  via  telematica  attraverso  il  Sistema,  in  formato 

elettronico,  sottoscritta  con  firma  digitale  di  cui  all’art.  1,  comma  1,  lett.  s),  del  D.Lgs.  82/2005  e  marcata  

temporalmente.  

Nessun  rimborso  è  dovuto  per  la  partecipazione  all’Appalto,  anche  nel  caso  in  cui  non  si  dovesse  procedere 

all’aggiudicazione. 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di  

un’offerta, né offerte alternative per il medesimo lotto. 

I concorrenti possono presentare offerte per uno o più lotti.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 

• offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della  

fornitura e delle attività specificate negli atti di gara; 

• offerte che siano sottoposte a condizione;

• offerte espresse in modo indeterminato o per persone da nominare. 

ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Ai sensi  dell’art.  85 del  D.  Lgs.50/2016 al  momento della  partecipazione,  questa stazione appaltante  recepisce  il  

documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello che si allega al presente Disciplinare,  

approvato  con  regolamento  della  Commissione  Europea,  a  titolo  di  autodichiarazione  come prova  documentale  
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preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’o.e. soddisfa i  

requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 50/2016; ai predetti soggetti si applicano le  

disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del predetto Decreto Legislativo. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti dovranno obbligatoriamente possedere i  

requisiti di seguito specificati: 

Relativamente ai requisiti di ordine generale: 

A) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi da 1 a 5, D.Lgs. n. 50/2016; 

I soggetti concorrenti dovranno dichiarare,  a pena di esclusione,  di essere esenti dalle cause di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la  

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su  

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 

105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale ovvero  delitti  commessi  avvalendosi  delle 

condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis ovvero al  fine  di  agevolare  l'attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 

354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale  

reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale,  riciclaggio  di  proventi  di  attività  criminose  o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  88, comma 4-bis, e  92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
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3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore  

tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci  

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione  

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di  

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società  

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non  

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e  

il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato  

è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

4.  Un  operatore  economico  è  escluso  dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  ha  commesso  violazioni  gravi,  

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo  

la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso  

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti  

amministrativi non più soggetti  ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle  

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e  

delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si  

applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le  

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati  

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti  

situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate  

alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali  situazioni,  fermo  

restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali,  

tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente  

contratto  di  appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione  anticipata,  non  contestata  in  giudizio,  ovvero  

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il  

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini  

di  proprio  vantaggio;  il  fornire,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni  

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai  fini  del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 
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d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell' articolo 42, comma 2, 

non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della  

procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001,  n.  231 o ad altra sanzione che comporta il  divieto di  contrarre con la pubblica amministrazione,  compresi  i  

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver  presentato  false  

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura  

l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo  della  violazione  e  va  comunque  disposta  se  la  

violazione non è stata rimossa; 

i)  l'operatore  economico non presenti  la  certificazione di  cui  all'articolo 17 della  legge 12 marzo 1999,  n.  68,  ovvero [non] 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l)  l'operatore economico che,  pur essendo stato vittima dei reati previsti  e puniti  dagli  articoli  317 e  629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  

1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve  

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica  

procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di  

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un  operatore  economico  in  qualunque  momento  della  procedura,  qualora  risulti  che  

l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai  

commi 1,2, 4 e 5. 

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi  

in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante  

della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di  

essersi  impegnato a risarcire qualunque danno causato dal  reato o dall'illecito e di  aver adottato provvedimenti  concreti  di  

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della  

procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 
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9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della  

possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di  

durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca 

ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  

356 o degli articoli   20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159  , ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario 

o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara degli o.e. per i quali, altresì, sussistano:

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D. Lgs.159/2011

 le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 o che siano intercorsi, ai sensi della normativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Agli o.e. concorrenti, ai sensi dell’art.48, comma 7 del D. Lgs.50/2016,  è vietato partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in 

forma individuale,  qualora  gli  stessi  partecipino alla  gara  medesima in  raggruppamento o consorzio  ordinario  di  

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Ai  consorziati  indicati  per  l’esecuzione  a  un  consorzio  di  cui  all’art.45,  comma  2,  lett.  b)  (consorzi  tra  società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili)  è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 

stessa gara.

In caso di violazione del divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale  

divieto si applica l’art. 353 del c.p.

Si ricorda che l’assenza di cause di esclusione alla partecipazione agli appalti pubblici dovrà essere verificata in capo 

alle imprese consorziate.

B) essere  iscritto per  attività inerenti  le  forniture  oggetto di  gara  al  Registro delle  imprese o in uno dei  registri  

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto  

dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016; 

C) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti,  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  Stazione  Appaltante  e/o  del  

Committente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
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Nell'ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di  

ordine generale sopra indicati dovranno essere posseduti, dichiarati od attestati: 

• Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre

• Per i  consorzi  tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle singole 

imprese designate quali esecutrici

• Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati 

• Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate.

Per la partecipazione alla procedura sono richiesti altresì i seguenti requisiti:

Relativamente ai requisiti economico-finanziari: 

D) essere in possesso di un fatturato minimo annuo, almeno in uno degli ultimi tre esercizi, pari al valore del lotto cui  

partecipa, I.V.A. esclusa,  e che almeno il 50% di tale fatturato provenga da attività svolte nel settore oggetto della 

gara.  Si  precisa  che per  ultimi  tre  esercizi  finanziari  si  intendono gli  esercizi  i  cui  bilanci  siano stati  approvati  e  

depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di partecipazione a due o più lotti, almeno in uno degli ultimi tre esercizi, deve avere realizzato un fatturato  

minimo pari alla somma dei valori dei due lotti di maggior valore cui partecipa, e che almeno il 50% di tale fatturato  

provenga da attività svolte nel settore oggetto della gara.

Ai  sensi  dell’art.  83  co.  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  si  precisa  che  tale  requisito  viene  richiesto  in  quanto  ritenuto  

indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo all’esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di far  

fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all’assolvimento dei compiti in via di affidamento.

Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo  

di vigenza dell’impresa. In ogni caso, se l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può  

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però  

esclusivo oggetto di valutazione da Parte della S.A. 

Relativamente ai requisiti tecnico-professionali, ex art.83 co.6: 

E)  essere in possesso della Certificazione UNI ISO 9001:2008 (o equivalente) rilasciata da organismi accreditati.

 Tale requisito risponde alla ratio di fornire adeguata garanzia che l’imprenditore operi in conformità di standard 

internazionali specifici, relativamente alla qualità dei propri servizi, forniture. 

Ai sensi dell’art. 87, D.Lgs. n. 50/2016, sono comunque ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti  

di garanzia della qualità. In caso di procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell’ente  

certificatore sullo stato della procedura in atto, fermo restando che, in tale ipotesi,  la certificazione dovrà essere  
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prodotta a seguito dell’aggiudicazione. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. n.  

50/2016, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 47, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016. 

Nell'ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 50/2016, il requisito di  

cui  alla  precedente  lettera  D)  dovrà  essere  posseduto  da  ognuno  dei  componenti;  la  certificazione  di  cui  alla 

precedente lettera E) dovrà essere posseduta almeno dalla mandataria. 

E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento, nei limiti, termini e condizioni di cui all’art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 88,  

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 

È ammesso, altresì, il subappalto nel rispetto dei presupposti, limiti e condizioni di cui all’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016; ai  

sensi del comma 6 del citato art. 105 è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori. 

ART. 4 - TERMINE E MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL’ANAC

In ossequio a quanto previsto dall’ANAC con Deliberazione n. 163 del  22 dicembre 2015, in materia di  “Entità e  

modalità di versamento del contributo a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per l’anno 2016”, i concorrenti  

che  intendono  partecipare  alla  presente  procedura  aperta  sono  tenuti  al  pagamento  della  contribuzione  quale  

condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del concorrente.

Dovrà essere effettuato il versamento di contribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, giusta art. 1 comma 65 e 

67 della L. 23.12.2005 n. 266, del singolo contributo o dei diversi Lotti, qualora si partecipi ad un singolo lotto o a più 

lotti. I contributi da versarsi sono i seguenti: 

LOTTO n.1 € 140,00 

LOTTO n.2 € 140,00  

LOTTO n.3 €   20,00  

LOTTO n.4    ESENTE 

LOTTO n.5   ESENTE 

LOTTO n.6  €   20,00  

Con riferimento al codice identificativo della gara (CIG), il  concorrente dovrà preventivamente iscriversi on line al  

nuovo “servizio di Riscossione” all’indirizzo http://contributi.avcp.it ed eseguire il pagamento della contribuzione con  

le seguenti modalità:

− on line  mediante  carta di  credito dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,  American Express,  collegandosi  al  

portale web “Servizio riscossione” seguendo le istruzioni disponibili sul portale;

− in contanti, attraverso la presentazione del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso  

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All’indirizzo  http://www.lottomaticaservizi.it  è  disponibile  la  funzione  “Cerca  il  punto  vendita  più  vicino  a  te”.  Il  

pagamento è previsto solo in contanti e per ogni operazione è prevista una commissione di 1,55 Euro.
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Nel caso di RTI costituita il pagamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.

Anche nel caso di RTI non ancora costituita il pagamento è unico in quanto l’offerta è unica, sottoscritta da tutte le  

imprese che costituiscono il raggruppamento; l’offerta contiene l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese  

conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest’ultima.

ART.5 – REGOLAMENTO, ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA
Art.5.1 - Definizioni utili per la procedura telematica – GLOSSARIO
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati  
al sistema informatico, ai sensi dell’art. 291 D.P.R. N° 207/2010, per lo svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e.mail e password, che consentono alle imprese  
abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale:  è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne  
l’inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione 
qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma  
sicura come disciplinata dal D. Lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici,  
appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da  
chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è  
necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede  
nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave 
pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al 
soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la  
certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di rendere conoscibili a tutti le  
chiavi  pubbliche  (attraverso  un  elenco  telematico).  L’elenco  dei  certificatori  è  disponibile  all’indirizzo  
http://www.agid.gov.it.
È necessario un lettore di smart card.
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora e al minuto di  
“chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura  
di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste  
nella  generazione,  tramite  processo  informatico  di  una  firma  digitale  (anche  aggiuntiva  rispetto  a  quella  del  
sottoscrittore) cui è associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe. Il  kit  di marcatura temporale è  
disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale http://www.agid.gov.it
Gestore del sistema: CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Istituto per le operazioni di gara, ai sensi del DPR  
n.207/2010.
Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui al DPR n.207/2010; coincide con il server  
del gestore.
Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): modulo offerta che verrà compilata dall’impresa concorrente. Il 
contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e all’Istituto. Il sistema  
accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata 
antecedente al periodo di invio.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia a  
“distanza”,  per  mezzo  di  connessione alla  rete  aziendale  (sito:  www.albofornitori.it,  nell’apposita  stanza  dedicata 
all’Istituto  e  nella  scheda  presente  nell’Elenco  Trattative)  cui  si  accede  utilizzando  l’email  scelta  e  la  password 
preventivamente assegnata.
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Art. 5.2 - Dotazione informatica e avvertenze
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese,  
della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal Computer  
Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT  

interno per  verificare la  disponibilità  di  banda e la  possibilità  di  accesso in base alle  configurazioni  di  
proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Internet Explorer 8 o superiore;
Mozilla Firefox 10 o superiore;
Safari 5 o superiore.
Google Chrome 10 o superiore 
Opera 12 o superiore.

3 - Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le  
impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi 
aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat  
reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la 
gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5 - Strumenti necessari
Firma digitale e kit di marcatura temporale (cfr. definizioni).
Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente l’Istituto, il Gestore del 
Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto 
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Le Imprese partecipanti  dovranno impegnarsi,  anche nei  confronti  dei  propri  dipendenti,  ad  adottare tutte  le 
misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici  
(email e password) assegnati.
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese 
concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque 
a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona  
fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici  
attribuiti.
Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l’Istituto e il Gestore del Sistema risarcendo 
qualunque  pregiudizio,  danno,  costo  e  onere  di  qualsiasi  natura,  ivi  comprese  le  spese  legali  eventuali  che 
dovessero essere sopportate dagli  stessi a causa di  violazioni delle  presenti regole e di un utilizzo scorretto o 
improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e l’Istituto non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di  
danno diretto o indiretto subito dai concorrenti  o da terzi  a causa o comunque in connessione con l’accesso,  
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l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e  
marcatura temporale.
Tutti  i  soggetti  abilitati  sono  tenuti  a  rispettare  le  norme  legislative,  regolamentari  e  contrattuali  in  tema  di 
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia 
dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Istituto e il  Gestore del 
sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti 
arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il  mancato e non corretto utilizzo degli  appositi  strumenti informatici di volta in volta richiesti  nel corso della 
procedura  costituisce  una  violazione  delle  presenti  regole,  che  può  comportare  la  sospensione  o  la  revoca  
dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Art. 5.3 - Requisiti di partecipazione alla gara telematica
Possono  partecipare  alla  presente  procedura  tutti  i  soggetti  che  abbiano  ottenuto  l’abilitazione  al  portale  
www.albofornitori.it, secondo quanto previsto dal successivo articolo e in possesso dei requisiti di ordine generale 
definiti dall’art. 80 del d.lgs. n.50/2016.

Art. 5.4 - Modalità di partecipazione
I concorrenti, entro la data indicata nel successivo timing di gara, devono abilitarsi all’albo fornitori dell’IZSLER e alla 
gara  con  la  compilazione  della  domanda  tramite  apposito  processo  informatico  accessibile  dal  sito 
www.albofornitori.it. L’abilitazione è del tutto gratuita per i concorrenti.

1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’albo 
fornitori  dell’IZSLER.  La  richiesta  d’iscrizione  avviene  compilando gli  appositi  form on  line  che danno ad  
ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.

2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono 
confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’albo fornitori.

3. All’abilitazione all’albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla  
gara.  Questa  avviene  collegandosi  al  sito  www.albofornitori.it,  richiamando  il  Bando  di  gara  pubblicato 
nell’apposito sezione “Gare Pubbliche – Abilitazione” e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di  
abilitazione alla gara collegata al Bando.

Fatto ciò i  concorrenti  saranno tra quelli  che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, 
partecipare alla gara.
Le imprese dovranno iscriversi all’Albo Fornitori dell’IZSLER per la seguente voce di gara:
Categoria 1° livello: 1- BENI

Categoria 2° livello: ABBONAMENTI PERIODICI, PACCHETTI RIVISTE ELETTRONICHE, BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE, 

MONOGRAFIE

Contestualmente alla abilitazione, il gestore del sistema attiva l’utenza associata all’impresa abilitata, permettendo a 
quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.
Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso ottemperare alle  
operazioni previste al precedente punto 3.

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi  
prescritti dal D.Lgs 50/2016, tutte le società facenti parte dei RTI devono necessariamente effettuare le operazioni  
previste ai precedenti punti 1, 2 e 3.
I Concorrenti che intendono presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi,  
entro il  termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l’Autocertificazione lotti-fornitori)  devono definire a  
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sistema tale modalità di partecipazione: nello step di Abilitazione lotti (raggiungibile dalla scheda di gara) è necessario 
registrare gli operatori facenti parte del raggruppamento, indicando il ruolo di ciascuno.

Art.5.5 - Deposito telematico della documentazione amministrativa 
Entro il termine previsto dal timing di gara, i concorrenti dovranno depositare sul sistema (upload) nell’apposito spazio  
denominato Doc. gara > Amministrativa presente nella scheda di gara, la seguente documentazione:
a pena di esclusione:

 A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutti  i  file  della  documentazione  amministrativa  dovranno  essere  contenuti  in  una  cartella.zip  denominata 
“documentazione amministrativa” e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata  
digitalmente (il suo formato sarà .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo  
file .zip
La documentazione da produrre è la seguente:

A. AUTOCERTIFICAZIONE 
PER LOTTI OFFERTI Dichiarazione contenente il riferimento ai Lotti per i quali è presentata l’offerta

A.1) DGUE 
(Documento  di  Gara  Unico 
Europeo) 

Allegato al presente Disciplinare - compilato in ogni sua parte, come da indicazioni 
di compilazione riportate di seguito all’Art. 5.5.1)

A.2)  copia  scannerizzata  della 
documentazione  attestante 
l’avvenuto  pagamento  della 
contribuzione  CIG,  cosiddetta 
tassa sulle gare (cfr. art 4)

In ottemperanza a quanto previsto dall’ANAC, segnatamente:
- stampata scannerizzata della  ricevuta di pagamento,  trasmessa dal sistema di 

riscossione,  in  caso  di  pagamento  on  line,  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
indicato in sede di iscrizione

1) - scontrino scannerizzato rilasciato dal punto vendita

A.3)  copia  scannerizzata  della 
Cauzione  provvisoria  ai  sensi 
dell’art.  93  del  Codice  dei 
Contratti pubblici

equivalente all’ 1% (unpercento) dell’importo a base di gara quadriennale per 
ciascun lotto (al netto delle opzioni), per il quale viene formulata l’offerta , ai sensi 
dell’art.93 del Codice dei contratti pubblici, come di seguito indicato, importo  già 
ridotto del 50% in relazione al requisito di partecipazione richiesto Certificazione 
UNI ISO 9001:2008 (o equivalente). 
Nel caso di partecipazione alla gara per uno o più lotti, la cauzione potrà essere  
cumulativa ed il  relativo importo dovrà essere rapportato alla sommatoria degli  
importi a base di gara relativa a tutti i lotti.

 Lotto 1 periodicI  € 10.800,00
 Lotto 2 pacchetti riviste elettroniche € 14.600,00
 Lotto 3 banche dati CAB ABSTRACTS € 1.600,00
 Lotto 4 banche dati Analytical  ABSTRACTS € 400,00
 Lotto 5 libri italiani € 690,00
 Lotto 6 libri esteri   € 1.139,00

La cauzione può essere costituita, in alternativa, mediante cauzione o fideiussione 
ovvero, a scelta del concorrente, in contanti (assegno circolare non trasferibile) o in 
titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  al  corso del  giorno del  deposito, 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 
di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La  fideiussione,  a  scelta  del  concorrente,  può  essere  bancaria  o  assicurativa  o 
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 
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1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del D: Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957, 
comma 2,  cod. civ.  nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno   180 (centottanta) giorni   dalla data di   
scadenza per la presentazione dell’offerta.
L’Istituto, con successiva comunicazione, si riserva di richiedere ai concorrenti la 
trasmissione dell’originale cartaceo della cauzione provvisoria.

La  garanzia  provvisoria  potrà  essere  escussa  e  copre:  a)  il  caso  di  mancata 
sottoscrizione  del  Contratto  per  fatto  dell’Aggiudicatario;  b)  il  caso  di  falsa 
dichiarazione presentata  in  sede di  offerta,  ovvero qualora non venga fornita  la 
prova del possesso dei requisiti di ordine generale, economico finanziari e tecnico-
professionali  richiesti;  c)  il  caso  di  mancata  produzione  della  documentazione 
richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; d) il  caso di mancato  
adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara; e) il  
caso di mancato versamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9,  
D.Lgs. n. 50/2016. 

A.4)  copia  scannerizzata  dell’ 
Impegno  di  un  fideiussore a 
rilasciare  la  garanzia 
fideiussoria  per  l’esecuzione 
dei contratti attuativi

di  cui  al  comma  8  dell’art.93  del  d.lgs.50/2016;  è  richiesto  l’impegno  di  un 
fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 
105 del Codice dei Contratti, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario. 

A.5)  copia  scannerizzata  della 
Certificazione  UNI  ISO 
9001:2008  (o  equivalente) 
rilasciata  da  organismi 
accreditati 

di cui all’art. 3 lett. E  del presente Disciplinare di gara

A.6)  copia  scannerizzata  del 
presente Disciplinare di Gara

Per  presa visione ed accettazione integrale  ed incondizionata delle  disposizioni 
indicate nello stesso

Art. 5.5.1 Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) Indicazioni di compilazione 

Tale  dichiarazione  si  intende  resa  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  con  la  

consapevolezza  delle  conseguenze  amministrative  e  delle  responsabilità  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti  

a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto. 

Una  autonoma  DGUE  deve  essere  presentata  da  parte  di  tutti  i  soggetti  individuati,  nella  parte  II,  lettera  A  –  

Informazioni  sull’operatore  economico,  quali  facenti  parte  di  eventuale  R.T.I./Consorzio  ordinario/Rete 

d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs.  

50/2016 o dalla Rete d’Impresa di cui all’art. 3, comma 4- quater D.L. n. 5/2009, di eventuali soggetti di cui l’Operatore  
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Economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti  

dal presente Disciplinare, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all’atto dell’offerta quali  

componenti la terna di subappaltatori, tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi  

che si intendono subappaltare. 

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, si specifica che in 

tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei seguenti soggetti in  

carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione  

dell’offerta: 

in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;in caso di altri tipo di società o 
consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di  
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio  
unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società 
con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese  
da entrambi i suddetti soci. 

In  tale  parte  dovranno  infine  essere  indicati  i  dati  tutti  i  soggetti  cessati  dalla  carica,  nell’anno antecedente  la  

pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I., precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o  

incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la  

società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando. 

A tale scopo,  in  particolare,  nel  campo “Se necessario,  fornire precisazioni  sulla  rappresentanza (forma,  portata,  

scopo, ...)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati. 

Con riferimento alla  parte II,  lettera D – Informazioni  sui  subappaltatori,  secondo quanto prescritto dal  presente 

Disciplinare, nel caso ci si intenda avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere  

indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il  

soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare, presentando altresì per ognuno di essi  

un autonomo DGUE. 

Con riferimento alla parte III,  lettera A – Motivi legati a condanne penali,  si  specifica che le dichiarazioni rese si  

intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i  

soggetti  in  carica  alla  data  di  pubblicazione del  Bando sulla  G.U.R.I.  o  che  assumono la  carica  fino  alla  data  di  

presentazione dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. che 

devono essere menzionati nella parte II, lettera B. 
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• Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla legge  

dello stato di appartenenza.

•

• In  aggiunta  a  quanto sopra  è  possibile  depositare  sul  sistema,  selezionando l’apposita  voce giustificativa 

“Ulteriore  documentazione”,  sempre  nell’apposito  spazio  denominato  “AMMINISTRATIVA”  dello  step  “Doc.  gara”, 

quanto ritenuto idoneo a meglio precisare le proprie posizioni e/o giustificazioni.

• Questi  ultimi eventuali  files dovranno essere contenuti  in una cartella  .zip e ciascuno di essi  dovrà avere 

formato .pdf.  La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (il  suo formato sarà .zip.p7m) e potrà avere una 

dimensione massima di 32 Mb. La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni  

singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

Art.5.5.2. Responsabilità e Soccorso istruttorio
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nello spazio pertinente 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta: 

a)  responsabilità e conseguenti sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445/2000; 

b)  causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 

c)  la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’annotazione nel Casellario 

informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla partecipazione alle gare.

d)  la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente. 

Ai  sensi  dell’art.  83,  comma  9,  D.lgs.  n.  50/2016,  nel  caso  in  cui  la  Stazione  Appaltante  rilevi  la  mancanza,  

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di  

cui  al  successivo articolo  85,  con esclusione di  quelle  afferenti  all'offerta  economica,  assegna al  concorrente  un  

termine perentorio perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e  

i soggetti che le devono rendere, previo pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria  

pari e Euro 700,00. 

Il mancato rispetto del predetto termine perentorio indicato dalla Stazione Appaltante, determinerà l’esclusione dalla  

gara del concorrente inadempiente. 

Art. 5.6 Modalità di compilazione, salvaguardia, trasparenza e inviolabilità dell’offerta telematica
Alla data e ora previsti dal Timing viene reso disponibile, nello step Offerta Economica della scheda di gara presente 

sul sito, un unico foglio di lavoro in formato excel (SchemaOfferta_.xls).

Questo foglio di lavoro costituisce il modulo offerta e, pertanto, non può essere modificato.

La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:
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1° FASE: COMPILAZIONE OFF-LINE DELL’OFFERTA 
APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE E DELLA MARCATURA TEMPORALE

Il  modulo  offerta  messo  a  disposizione  per  ciascun  Lotto  in  formato  excel  deve  essere  compilato  dall’impresa 

concorrente mediante inserimento del prezzo, iva esclusa, nella cella dedicata all’offerta in modalità “off line”, cioè 

direttamente su PC dell’impresa stessa senza che alcun file giunga al sistema.

La cella della colonna “prezzo offerta” deve contenere un valore numerico.

Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo è 4 (quattro). 

AVVERTENZE SULL’OFFERTA: 
 Non dovranno essere apportate modifiche di nessun genere al modulo offerta;

 Il valore offerto deve essere indicato IVA esclusa; 

 Ai  sensi  dell’art.  95,  comma 10,  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  concorrente  dovrà  altresì  quantificare  i  costi  per  la 

sicurezza aziendale: l’offerta economica complessiva deve intendersi comprensiva dei costi generali per le misure 

di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per il contratto. Tali costi devono 

essere indicati nell’apposita cella del file excel.

 in caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel DOE modulo di offerta economica, 

firmato digitalmente e marcato temporalmente, prevarrà quello indicato in quest’ultimo.

 Non  sono  ammesse  offerte  indeterminate,  parziali  o  condizionate.  L’Appalto  verrà  aggiudicato  anche  in 

presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall’Amministrazione.

 I PREZZI SONO DA INTENDERSI OMNICOMPRENSIVI (per tutti gli elementi in cui si articola l’appalto);  eventuali 

indicazioni di spese accessorie per gestione ordine, si considereranno come non apposte. 

  la Validità  dell’offerta: almeno  180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa (termine di 

firma  e  marcatura  dell’offerta  –  vd.  Timing  di  gara); La  Stazione  Appaltante  può  chiedere  agli  offerenti  il 

differimento di detto termine. 

  In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97, D.Lgs. n. 50/2016. Al 

fine della verifica della anomalia, si procederà in seduta di gara al sorteggio di cui all’art. 97, comma 2, D.Lgs. n.  

50/2016, tra i diversi metodi di calcolo della predetta anomalia indicati nel menzionato articolo. 

 Non  sono  ammesse  offerte  alternative.  L’Istituto  intende  acquisire  da  ciascuna  ditta  una  sola  offerta:  la  

presentazione di offerte plurime o alternative determinerà l’esclusione della ditta per quel lotto.
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Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e, su 

quest’ultimo file precedentemente firmato digitalmente, dovrà essere apposta la marca temporale certificata.

Il risultato finale delle sopraddette operazioni dovrà essere un singolo file con estensione .tsd. Questo file verrà quindi  

depositato sul PC dell’Operatore concorrente e vi stazionerà in attesa del caricamento in piattaforma.

Modulo 
offerta  
file excel

→
inserimento 
prezzi  e 
salvataggio

→
applicazione 
firma digitale sul 
file d’offerta

→
applicazione  marcatura  temporale sul 
file  precedentemente  firmato 
digitalmente

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta telematica.

Non è possibile rinominare il file “OFFERTA” o inserire all’interno del nome spazi, caratteri accentati e caratteri speciali  
quali: () ? ! . : /\ & % ecc.
Il file (firmato digitalmente e marcato) temporalmente può essere caricato sul portale, loggandosi da un qualsiasi  

computer dotato di connettività ad internet.

2° FASE: UPLOAD DELL’OFFERTA SUL SISTEMA
Nella finestra temporale indicata nel Timing, il concorrente dovrà trasferire sul Sistema il file generato e salvato sul 

proprio PC quando si aprirà il periodo di upload (vedi Timing di gara). 

Il sistema indica al concorrente non solo qual’è il termine ultimo perentorio di chiusura della busta d’offerta, ma anche  

il periodo ed il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).

Il Sistema accetterà le offerte firmate dal concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non  

potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in  

busta chiusa (il Sistema provvede a non accettare date non corrette).

Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento dei file sul server, il concorrente dovrà:

a) collegarsi  all’indirizzo http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsler e procedere ad un accesso fornitore 

con i propri dati identificativi;

b) accedere alla scheda di gara attraverso la voce Gare del menu E-procurement, cliccando poi  sull’apposita 

icona raffigurante una lente d’ingrandimento;

c) inviare il file .tsd utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda Offerta economica.

3° FASE: CHIUSURA DELL’UPLOAD E GRADUATORIA PROVVISORIA
Alla chiusura del periodo di upload, nel Sistema saranno disponibili le offerte economiche “in busta chiusa” (sealed 

bill). Al momento dell’apertura delle buste, il sistema redige in automatico la graduatoria di gara, tenendo conto delle  
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offerte   economiche pervenute La  conferma della  graduatoria  è  condizionata  al  successivo  controllo  e  all’analisi 

dettagliata delle percentuali di sconto o di maggiorazione /provvigione offerta nel DOE.

Nel periodo di inizio e fine upload, nella fase cioè in cui per la prima volta le offerte vengono trasferite al server di  

sistema, nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto per la firma e la marcatura temporale è 

già  scaduto.  Le  offerte  sono quindi  modificabili  solo  durante  il  processo  di  permanenza  dei  file  nei  sistemi  dei  

concorrenti,  che  ne  sono  direttamente  responsabili,  e  prima  del  termine  previsto  per  la  firma  e  la  marcatura 

temporale. Non sono più modificabili dopo l’upload quando vengono prese in carico dal sistema, divenendo inviolabili  

(la responsabilità della segretezza delle offerte rimane quindi in capo al concorrente stesso, sollevando da qualsiasi  

responsabilità l’Istituto ed il Gestore).

Non sono ammesse offerte di singole ditte che partecipino anche nella qualità di componenti di un raggruppamento  

di imprese o di un consorzio.

Art. 5.7 – Modalità di espletamento della gara
l’Autorità che presiede la gara procederà con le attività indicate a seguire. 

Alle  sedute  pubbliche  potrà  partecipare  un  delegato  del  concorrente,  munito  di  delega  e  di  documento  di  

riconoscimento, in corso di validità, del delegante e del delegato. 

Nella prima seduta pubblica, si procederà a: 

• - verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati; 

• - aprire la "Busta Documentazione " per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente 
la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale e la marcatura temporale dei documenti in essa allegati  
e, infine, verificare l’esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi; 

• -  procedere all’ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle  

fasi successive. Saranno resi noti i concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi e quelli che dovranno procedere  

ad integrare le dichiarazioni e/o la documentazione presentata, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.  In 

caso di esclusione di un concorrente nella fase amministrativa il sistema manterrà chiusa la busta economica dello 

stesso.  In ultimo, nella medesima o altra seduta pubblica, la cui data (giorno e ora) sarà comunicata agli operatori  

economici  concorrenti  tramite  avviso sul  sito  istituzionale della  Stazione Appaltante,  sul  sito www.albofornitori.it 

tramite le funzionalità della piattaforma, si procederà all’apertura della Busta Economica, dando lettura del prezzo  

offerto da ciascun cofferente, stilando e dando lettura della graduatoria provvisoria.  In caso di identico prezzo si 

procederà  mediante  sorteggio  pubblico  nella  medesima  seduta  di  ara.  Al  fine  della  verifica  della  anomalia,  si 

procederà, sempre in seduta di gara, al sorteggio di cui all’art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, tra i diversi metodi di  

calcolo della predetta anomalia indicati nel menzionato articolo.  Quindi, si procederà alla verifica di congruità della 

offerta, ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, rinviando ad apposita seduta pubblica la comunicazione 

delle  risultanze  del  procedimento  di  verifica  delle  offerte  risultate  anormalmente  basse,  dichiarando quelle  non 
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congrue ed individuando il miglior offerente.  All’esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi 

all’aggiudicazione ai  sensi  degli  articoli  32  e  33,  D.Lgs.  n.  50/2016 nonché,  successivamente,  alla  comunicazione  

dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.  L’aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta ed acquista efficacia solo dopo le verifiche di legge, ivi incluse quelle previste ai sensi dell’art. 81, D.Lgs. n.  

50/2016 e s.m.i.. 

A tal fine, si precisa che l’efficacia dell’aggiudicazione si avrà una volta effettuate – da parte della Stazione Appaltante  

– tutte le verifiche circa il  possesso dei requisiti,  compresa la regolarità contributiva (INPS, INAIL, ecc.),  accertata 

mediante la richiesta del certificato DURC. 

Si potrà dare luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa 

per la Stazione Appaltante. 

E’  facoltà  della  Stazione  Appaltante  di  non  procedere  all’aggiudicazione  nel  caso  in  cui  nessuna  delle  offerte 

presentate venga ritenuta idonea e congrua. 

La Stazione Appaltante si  riserva, a suo insindacabile giudizio,  di  sospendere o revocare in qualsiasi momento la 

presente procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione dell’Appalto qualora sussistano o sopravvengano  

motivi  di  interesse  pubblico,  ovvero circostanze sopravvenute,  ovvero ancora per  propria decisione direzionale e  

insindacabile. In tal caso, nulla è dovuto alle imprese concorrenti. 

ART.6 - CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI L’OFFERTA ECONOMICA

Saranno escluse  le  offerte  condizionate,  contenenti  riserve,  espresse  in  modo indeterminato  così  che  non sia  

possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, o alternative.

Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate che presentino una marcatura temporale successiva 

rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell’offerta e offerte prive di firma digitale e/o di marcatura  

temporale.

L’Aggiudicatario, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della gara, dovrà: 

1. costituire la garanzia definitiva nella misura prevista dall’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016;

2. depositare le imposte di bollo inerenti il contratto a suo carico; 

3. produrre l’ulteriore documentazione necessaria e/o prescritta negli elaborati della presente gara. 

In  caso  di  aggiudicazione  ad  un concorrente  partecipante in  forma di  R.T.I.,  dovrà  inoltre  essere  presentata  alla 

Stazione Appaltante la seguente documentazione: 

 cauzione definitiva a seguito di costituzione di Raggruppamento;copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I., 

con mandato speciale irrevocabile e 

 rappresentanza alla impresa capogruppo; 
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 dichiarazione dell’impresa mandataria, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati  

poteri di firma, che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di  

attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate, conformemente a quanto già 

dichiarato in sede di offerta con l’Allegato 1 Modello 1.1.. 

Le disposizioni  che precedono relative ai  R.T.I.  o Consorzi  ordinari,  costituiti  e  non costituiti  trovano applicazione 

anche nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. f), D.Lgs.  

n. 50/2016, dotate e non dotate di organo comune di rappresentanza. 

Ove l’Aggiudicatario non presenti, entro il termine indicato, la suddetta documentazione, ovvero non si presenti alla  

stipulazione  dell’atto,  la  Stazione  Appaltante  ha  facoltà  di  revocare  l’aggiudicazione,  salvo l’incameramento della  

garanzia  provvisoria  ed il  risarcimento dei  danni  diretti  ed indiretti  subiti.  In  tal  caso,  la  Stazione Appaltante,  in 

accordo con il Committente, si riserva la facoltà di invitare alla stipula del Contratto il concorrente, la cui offerta risulti,  

dal verbale di proposta di aggiudicazione, la seconda migliore. 

A conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i  controlli previsti  ai sensi 

dell’art. 81, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dell’Aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria. 

La Stazione Appaltante, inoltre, potrà richiedere all’Aggiudicatario di produrre, entro un termine ritenuto congruo,  

eventuale ulteriore documentazione necessaria per verificare le autodichiarazioni presentate dallo stesso in sede di  

gara. 

L’Aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, nel caso in cui, dai controlli effettuati sulle dichiarazioni  

autocertificate, sia stato accertato che le stesse contengano notizie 

false. Quanto sopra, comporterà l’incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento di eventuali danni diretti  

ed indiretti  subiti  dalla  Stazione Appaltante  e/o da terzi,  nonché la  segnalazione del  fatto all’Autorità Giudiziaria 

territorialmente competente ed all’ANAC. 

Ai sensi dell’art. 34, comma 35, Legge n. 221/2012, l’Aggiudicatario, entro la data fissata per la sottoscrizione del  

Contratto, è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi  

ed avvisi di gara sui quotidiani. 

Le suddette spese saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Sarà cura della Stazione 

Appaltante comunicare all’Aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere versati nei termini suindicati e le 

modalità di versamento. 

ART. 7– SOSPENSIONE - ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dell’IZSLER  

e dal Gestore, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata; la  
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sospensione e l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli  

concorrenti.

Art.8–DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

8.1 LOTTO 1 (periodici cartacei e/o on line editi da case editrici italiane e straniere) – ALL. A

Il LOTTO 1 ha per oggetto l’affidamento della fornitura di periodici editi da case editrici italiane e straniere e i servizi  

connessi di seguito specificati al comma 8.1.1.

Ciascun Istituto, per  quanto di  propria competenza,  si  riserva, comunque,  il  diritto  di  escludere gli  abbonamenti  

ricompresi nell’ambito di contratti consortili o nazionali, oppure per i quali l’editore imponga la sottoscrizione diretta o 

la fornitura attraverso un agente esclusivo.

I  periodici oggetto del Lotto 1 sono elencati nell’allegato A;  tale elenco ha valore meramente indicativo e potrà 

pertanto essere oggetto di variazioni legate al reale fabbisogno delle Biblioteche degli  II.ZZ.SS., senza che la ditta  

fornitrice possa sollevare eccezioni di sorta, con aumento o diminuzione dell’importo dovuto nei limiti del quinto 

d’obbligo di legge.

L’impresa aggiudicataria s’impegna a stipulare i contratti di abbonamento con i singoli editori e distributori per conto  

di ogni singolo Istituto aderente all’iniziativa provvedendo altresì al pagamento secondo le modalità ed entro i termini  

pattuiti  dall’editore o da esso stabiliti.  I  contratti  di abbonamento dovranno comprendere anche i  supplementi,  i  

numeri speciali, monografici, ecc, relativi ad ogni testata inclusi nel canone di abbonamento ordinario.

Ogni Istituto si riserva, comunque, il diritto di sottoscrivere abbonamenti di periodici direttamente con gli editori degli  

stessi e di acquistare arretrati da imprese specializzate o da biblioteche in dismissione. 

La Commissionaria si impegna ad eseguire la fornitura con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione 

a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato, salvo quanto disposto in tema di  

subappalto.

8.1.1 La fornitura ricomprende:

1. Sottoscrizione  abbonamenti: la  Commissionaria  s’impegna  a  sottoscrivere  all’interno  del  contratto 

quadriennale, gli  abbonamenti di durata annuale, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine da parte dei  

singoli  Istituti  e  a  far  inviare  i  periodici  da  ogni  singolo  editore  presso  gli  indirizzi  che  le  Biblioteche  

indicheranno  nell’ordine.  Nel  caso  di  periodici  irregolari  o  in  ritardo  di  pubblicazione  la  Commissionaria  

s’impegna a sottoscrivere gli abbonamenti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Qualora l’Istituto lo 

richieda, la sottoscrizione degli abbonamenti dovrà essere documentata.
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2. Gestione reclami: entro 3 giorni dal ricevimento del sollecito da ogni Istituto, l’appaltatore si  impegna ad 

inoltrare agli editori i reclami sui fascicoli in ritardo o non pervenuti o con difetti di stampa o danneggiati,  

salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall’editore.

Dovrà  inoltre  inviare,  preferibilmente  tramite  posta  elettronica,  agli  Istituti  un  prospetto  trimestrale 

personalizzato e  riepilogativo,  che evidenzi,  per  ogni  testata,  le  lacune,  la  data  in  cui  è  stato inoltrato il  

reclamo  all’Editore,  l’eventuale  risposta  o  se  è  in  corso  un’altra  procedura  per  il  recupero  dei  fascicoli  

mancanti.  All’inizio  di  ogni  anno,  e  tempestivamente  in  caso  di  variazioni  nel  corso  della  fornitura,  la  

Commissionaria si impegna ad informare gli Istituti committenti che ne facciano richiesta sui tempi minimi o 

massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli sottoscritti. 

3. Servizi  gratuiti  offerti  dall’editore: la  Commissionaria  si  impegna  a  garantire  all’Istituto  contraente  la 

possibilità di usufruire di tutti i servizi gratuiti offerti dall’editore ai propri abbonati; 

4. Arretrati: l’Appaltatore si impegna, su richiesta, a fornire informazioni circa la reperibilità di singoli fascicoli o  

intere annate arretrate per il completamento di collezioni incomplete; 

5. Forniture gratuite: l’Appaltatore è tenuto a garantire la consegna di tutti i fascicoli non pervenuti da parte  

dell’Editore,  o pervenuti  con difetti  di stampa o danneggiati,  secondo le modalità indicate nel  successivo  

art.10;  nel  caso  di  fornitura  del  fascicolo  in  fotocopia,  spetta  alla  Commissionaria  assolvere  i  diritti  di  

copyright. 

La Commissionaria è tenuta a fornire, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal loro ricevimento, conferma di  

ricezione e risposta scritta a tutte le comunicazioni diverse dal semplice sollecito e in particolare a quelle che  

segnalano disguidi e anomalie dei servizi o della fornitura, nonché fornire conferma di avvenuta ricezione per  

quanto riguarda rinnovi e ordini per l’attivazione di nuovi titoli. 

6. Preventivi di spesa: la Commissionaria si obbliga a fornire preventivi di spesa entro 10 giorni dalla richiesta 

per risorse informative escluse dall’elenco.

7. Predisposizione modulistica Intrastat: la Commissionaria, in qualità di diretto acquirente, per i periodici editi 

nei paesi appartenenti all’Unione Europea, si obbliga a fornire agli Istituti che ne facciano richiesta, apposita 

modulistica con i dati aggregati (per tipologia della pubblicazione, per provenienza e destinazione, ecc…) utili  

all’espletamento della dichiarazione Intrastat.

8. Assistenza cliente: la Commissionaria mette a disposizione degli Istituti referenti fissi in grado di  parlare e 

scrivere correttamente in lingua italiana, fornendo telefono fisso, telefono mobile, fax, e-mail, fascia oraria. 

9. Assistenza  con  informazioni  ed  elenchi  personalizzati:  invio  agli  II.ZZ.SS.  di  informazioni  bibliografiche 

relativamente a cambi di titoli, periodicità o editore, ritardi nella pubblicazione, fusioni, scissioni o cessazioni,  
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indicazioni di nuovi periodici con eventuale invio di copie saggio, esistenza della versione elettronica gratuita  

dei periodici in abbonamento.

10. Supporto delle registrazioni online nella procedura di attivazione degli accessi online per i periodici ordinati 

in versione elettronica. La Commissionaria è tenuta a richiedere agli editori, al momento dell’ordine, tutti i  

dati per la registrazione online, sia nel caso di abbonamenti print+online sia nel caso di abbonamenti solo  

online ed è tenuta ad occuparsi dell’attivazione e registrazione delle versioni online. Nel caso in cui gli editori  

consentano  attivazioni  solo  da  parte  dell’acquirente  finale,  tutti  i  dati  necessari  dovranno  essere  inviati  

tempestivamente all’IZS competente.

11. Formazione in remoto e/o in loco per il personale e per gli utenti degli II.ZZ.SS in relazione alla fornitura e ai  

servizi per la gestione dei periodici.

12.  Segnalazione, non appena ricevuta comunicazione dagli editori, degli abbonamenti per i quali non è stato  

possibile effettuare il  pagamento, indicandone le motivazioni  e producendo la  documentazione in merito  

fornita dall'editore.

8.2   LOTTO 2    abbonamenti a pacchetti di riviste elettroniche Elsevier (Bibliosan), Springer ect. acquisite in modo  

aggregato ALL. B

Il LOTTO 2 ha per oggetto l’affidamento della fornitura di abbonamenti online a specifici gruppi di titoli e/o pacchetti  

acquistati in modo aggregato e/o a condizioni di maggior favore.

I contratti di abbonamento dovranno comprendere anche i supplementi, i numeri speciali, i numeri monografici, gli  

omaggi, ecc., relativi ad ogni testata laddove ricompresi nei contratti generali con l’editore. L’aggregatore dovrà tenere  

conto degli eventuali mutamenti editoriali delle testate derivanti dai contratti generali con l’editore. 

L’autenticazione dovrà avvenire tramite login e password e/o indirizzo IP.

Ciascun Istituto,  per  quanto di  propria  competenza,  si  riserva,  comunque,  il  diritto  di  sottoscrivere abbonamenti 

direttamente con gli editori. 

L’operatore  economico aggiudicatario  s’impegna a eseguire  la  fornitura  con propria  organizzazione di  mezzi  e  di  

personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente Disciplinare. Tutti gli  

obblighi  e  oneri  necessari  per  l’espletamento della  fornitura  devono intendersi  a  completo carico  dell’operatore  

economico aggiudicatario.

Quanto offerto si intende compreso e compensato, senza eccezione, di ogni spesa che occorre al compimento della  

fornitura prevista dal presente Disciplinare.

8.3  LOTTO 3    Banca dati   CAB ABSTRACTS      
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Il  LOTTO  3  ha  per  oggetto  la  fornitura  in  abbonamento  della  banca  dati  bibliografica  di  tipo  scientifico CAB 

ABSTRACTS.

L’accesso deve essere  multiutente  e  l’interfaccia  di  interrogazione deve essere  di  tipo user  friendly  con funzioni  

equivalenti a quelle di OVID SP, in particolare:

• link a cataloghi esterni;

• link a servizi di Document Delivery (NILDE);

• Direct Export delle citazioni bibliografiche in RefWorks;

• Statistiche d’uso per singolo Ente;

• Link solver Publication Finder;

• Spazio utente personalizzabile.

L’autenticazione dovrà avvenire tramite login e password e/o indirizzo IP.

La banca dati deve avere le seguenti caratteristiche: 

 riferimenti, con abstract, della letteratura mondiale sulle scienze agrarie e aree correlate (biologia, economia, 

ingegneria agraria, medicina e sociologia) con copertura cronologica a partire dal 1973;

 Aree coperte: veterinaria, allevamento del bestiame, nutrizione animale e umana, prodotti caseari, alveari,  

elmintologia,  proto zoologia,  entomologia applicata,  micologia,  colture,  foreste,  orticoltura,  conservazione 

delle piante, fitopatologia, sociologia rurale, suolo e fertilizzanti, erbe infestanti, economia agraria, etc….;

 Tipo di documenti: articoli di riviste ed altre pubblicazioni seriali, atti di conferenze, libri, tesi, rapporti annuali,  

brevetti e standard; 

 Copertura geografica delle fonti: internazionale;

 Aggiornamento: mensile o trimestrale.

8.4  LOTTO 4   Banca dati    Analytical  ABSTRACTS  

Il  LOTTO 4 ha per oggetto la fornitura in abbonamento della banca dati bibliografica di tipo scientifico Analytical 

ABSTRACTS.

L’accesso deve essere  multiutente  e  l’interfaccia  di  interrogazione deve essere  di  tipo user  friendly  con funzioni  

equivalenti a quelle di OVID SP, in particolare:

• link a cataloghi esterni;

• link a servizi di Document Delivery (NILDE);

• Direct Export delle citazioni bibliografiche in RefWorks;

• Statistiche d’uso per singolo Ente;
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• Link solver Publication Finder;

• Spazio utente personalizzabile.

L’autenticazione dovrà avvenire tramite login e password e/o indirizzo IP.

La banca dati deve avere le seguenti caratteristiche: 

 Riferimenti bibliografici con abstracts relativi alla chimica analitica in tutti i suoi aspetti, con dettagli precisi su  

nuove tecniche, applicazioni e soluzioni a problemi nei campi della biochimica, chimica clinica industriale,  

scienze applicate all'ambiente, agricoltura, alimenti e farmaci a partire dal 1980;

 Aree  coperte:  chimica  analitica  in  chimica  generale,  inorganica,  organica,  biochimica,  cromatografia  e 

elettroforesi, spettrometria e metodi radiochimici, farmaceutica, analisi cliniche e biochimiche, analisi degli  

alimenti, agraria dell’ambiente, comprese le applicazioni del computer nell’analisi chimica;

 Tipo  documenti:  articoli  di  riviste  internazionali  ed  altre  pubblicazioni  seriali,  atti  di  convegni,  libri,  tesi,  

standard, brevetti e rapporti tecnici;

 Copertura geografica delle fonti: internazionale;

 Aggiornamento: mensile, o trimestrale.

8.5 LOTTO 5   Fornitura monografie italiane  

Il lotto 5 ha per oggetto l’affidamento della fornitura di monografie a contenuto prevalentemente tecnico- scientifico 

edite da case editrici italiane commerciali e non profit e dei relativi servizi accessori per le Biblioteche degli Istituti 

per la durata di affidamento. 

La fornitura dei libri editi in Italia deve avvenire su supporto cartaceo o altro disponibile.

La fornitura ricomprende:

• regolare servizio di informazione sullo stato degli ordini e gestione diretta della fornitura di sollecito presso la  

Casa Editrice;

• consegna, trasporto, imballo;

• servizio di assistenza al Cliente che dovrà essere curato da un referente di lingua italiana di cui dovranno  

essere successivamente fornite le generalità;

• tempestiva comunicazione, entro e non oltre il termine previsto per la consegna del materiale bibliografico 

decorrente dalla data di ricevimento dell'ordine, nel caso in cui l'opera risulti  esaurita, eliminata dai piani  

editoriali  dell'editore, sconosciuta, non ancora pubblicata o in ristampa o per qualunque altro giustificato 

motivo non sia possibile evadere l'ordine;

• informazione, su semplice richiesta dell’Istituto ordinante, dello stato degli ordini inevasi;

•  formazione del personale in relazione alla fornitura e ai servizi per la gestione delle monografie. 
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Nel caso la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile dell’Istituto committente, in tutto o in parte di qualità inferiore 

e/o di  condizioni  diverse  da quelle stabilite,  ovvero qualora  per  qualsiasi  altra  causa fosse inaccettabile,  la  ditta  

aggiudicataria sarà tenuta a ripetere le prestazioni a sue spese, salvo il riconoscimento di eventuali danni.

8.6  LOTTO   6  Fornitura monografie  estere 

Il lotto 6 ha per oggetto l’affidamento della fornitura di monografie a contenuto prevalentemente tecnico scientifico 

edite da case editrici estere  commerciali e non profit, su supporto cartaceo e dei relativi servizi accessori  per le 

Biblioteche degli Istituti per la durata di affidamento 

La fornitura dei libri editi all’estero deve avvenire su supporto cartaceo o altro disponibile e ricomprende:

• regolare servizio di informazione sullo stato degli ordini e gestione diretta della fornitura di sollecito presso la  

Casa Editrice;

• consegna, trasporto, imballo

•  servizio di assistenza al Cliente che dovrà essere curato da un referente di lingua italiana competente nella  

gestione di titoli biomedici, di cui dovranno essere successivamente fornite le generalità

• tempestiva comunicazione, entro e non oltre il termine previsto per la consegna del materiale bibliografico 

decorrente dalla data di ricevimento dell'ordine nel  caso in cui l'opera risulti  esaurita,  eliminata dai piani 

editoriali  dell'editore, sconosciuta, non ancora pubblicata o in ristampa o per qualunque altro giustificato 

motivo non sia possibile evadere l'ordine

• servizio sdoganamento monografie Stati extra UE

• servizio di informazione, su semplice richiesta dell’Istituto ordinante, dello stato degli ordini inevasi;

• formazione del personale in relazione alla fornitura e ai servizi per la gestione delle monografie. 

Nel caso la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile dell’Istituto committente, in tutto o in parte di qualità  

inferiore e/o di condizioni diverse da quelle stabilite, ovvero qualora per qualsiasi altra causa fosse inaccettabile,  

la ditta aggiudicataria sarà tenuta a ripetere le prestazioni a sue spese, salvo il riconoscimento di eventuali danni.

LEGATI 

–  PARTE SECONDA
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 - AGGIUDICAZIONE
L’Istituto procederà all’aggiudicazione soltanto dopo aver effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo  

all’aggiudicatario provvisorio circa la veridicità delle dichiarazioni rese e il possesso di tutti i requisiti di partecipazione 

richiesti nel presente Disciplinare.
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L’affidamento della fornitura sarà formalizzato con la sottoscrizione dei contratti con scrittura privata, che avverrà non 

prima di  35 giorni  dalla comunicazione ai  contro interessati  del  provvedimento di  aggiudicazione, salvo motivate 

ragioni di particolare urgenza che non consentano all’Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. 

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipula sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R.  

26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia integralmente all’art.100 e seguenti del D.lgs 50/2016.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
La garanzia definitiva dovrà: 

• essere intestata a ciascun Istituto Committente, firmatario del Contratto con l’Aggiudicatario; 

• essere incondizionata e irrevocabile; 

• prevedere  la  clausola  cosiddetta  di  “pagamento  a  semplice  richiesta”,  obbligandosi  il  fideiussore,  su  semplice 

richiesta scritta del Committente, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso 

d’opposizione dell’Aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; 

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al  

disposto di cui all’art. 1944, comma 2, codice civile, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,  

codice  civile.  L’Aggiudicatario  deve  inviare  la  garanzia  definitiva  al  Committente  entro  15  giorni  dalla  data  di 

ricevimento dalla  richiesta e, successivamente, si  provvederà a stipulare il  Contratto, in accordo con lo schema 

allegato alla presente gara.  La garanzia copre gli  oneri e le penali  per il  mancato od inesatto adempimento.  La 

garanzia  definitiva  si  intende,  pertanto,  costituita  a  garanzia  dell’adempimento  di  tutti  gli  obblighi  contrattuali  

derivanti dall’esecuzione della fornitura.  L’Aggiudicatario è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (ove previsto) o del Committente, ad integrare la cauzione qualora questa, durante 

l’espletamento  della  fornitura,  sia  in  parte  utilizzata  a  titolo  di  rimborso  o  di  risarcimento  danni  per  qualsiasi  

inosservanza degli obblighi contrattuali.  Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la garanzia 

definitiva.La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione 

della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'Appalto al concorrente che segue  

nella graduatoria. 
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ART. 11 -LUOGHI E TEMPI DI CONSEGNA
Per il lotto 1 tutto il materiale dovrà essere consegnato, secondo le tempistiche editoriali, presso gli indirizzi delle sedi  

e/o sezioni delle Biblioteche di ciascun Istituto firmatario del contratto.

Per ciascun abbonamento la Commissionaria dovrà segnalare all’editore gli indirizzi di tali sedi e/o sezioni presso le  

quali recapitare i fascicoli del periodico. 

La  Commissionaria  in  qualità  di  diretto  acquirente,  in  relazione  ai  titoli  pubblicati  da  editori  non  appartenenti  

all’Unione Europea, si  obbliga ad assolvere ogni adempimento relativo all’espletamento delle pratiche doganali  di  

italianizzazione della merce senza imputazione di oneri a carico degli Istituti,  e deve inviare agli  stessi copia della  

documentazione dell’avvenuto sdoganamento.

I fascicoli di riviste oggetto di sollecito dovranno essere consegnati entro il termine max di 90 giorni dal ricevimento 

del reclamo. 

La commissionaria dovrà pertanto eseguire gli ordini e i pagamenti degli abbonamenti agli editori in modo da evitare  

ritardi o disguidi nel regolare inoltro agli Istituti dei periodici e ritardi nell’attivazione o interruzioni degli accessi alle  

versioni elettroniche.

Gli ordini definitivi perverranno alla Commissionaria con cadenza annuale, in relazione all’inizio di ciascun Esercizio, a  

cura di ciascun Istituto.

La Commissionaria dovrà comunque fornire l’annata completa di ogni periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli  

venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto e dovrà espletare ogni adempimento necessario al  

completamento delle forniture anche successivamente alla scadenza del medesimo, senza corresponsione di alcun 

prezzo aggiuntivo da parte degli Istituti.

Per i lotti 2, 3 e 4 la Commissionaria dovrà procedere alla attivazione degli accessi alle versioni elettroniche delle  

riviste e delle  banche dati bibliografiche entro la prima decade del mese di gennaio  di ogni anno contrattuale.

Per i lotti n. 5 e 6 le consegne dovranno essere effettuate presso le varie sedi delle Biblioteche degli Istituti, come  

segue:

• per i libri editi in Italia: entro 20 giorni dalla data di emissione dell’ordine;

• per i libri editi all’estero: entro 40 giorni dalla data di emissione dell’ordine.

Nel caso in cui la ditta affidataria non fosse in grado, per qualsiasi motivo, di fornire il  volume richiesto, deve 

esserne data tempestiva comunicazione scritta, anche prima della scadenza del termine previsto per la consegna,  

alle Biblioteche ordinanti.
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ART. 12 - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI 

I corrispettivi contrattuali saranno determinati dal prezzo di catalogo previsto per la spedizione dei periodici in Italia  

(espressi in euro), ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offerti. 

I prezzi dovranno essere tassativamente espressi in euro, applicando il cambio di riferimento “Euro – Rilevazioni BCE”  

del 1° giorno del mese di emissione della fattura a ciascun Istituto e pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24ore”. La 

Commissionaria dovrà obbligatoriamente mantenere inalterata per ciascuna rivista e per ogni anno di validità del 

contratto di fornitura la percentuale di commissione o sconto offerta in sede di gara per la tipologia di periodici  

aggiudicata, fatti salvi esclusivamente gli incrementi o i decrementi dei prezzi delle testate che siano imputabili ad una 

variazione del rapporto di cambio tra valute, eccetto quanto previsto al successivo art. 13.

Esempio: se per una tipologia di periodici è stata offerta una percentuale di commissione del 2%, il prezzo finale di un  

periodico per l’anno successivo sarà così determinato:

prezzo finale nuovo anno = prezzo di copertina nuovo anno x 1,02

Per gli anni successivi al primo la Commissionaria dovrà far pervenire ai singoli Istituti entro la fine del mese di ottobre  

le  nuove  quotazioni  dei  prezzi  di  copertina  suddivisi  per  tipologia  e  il  prezzo  risultante  applicando  la  relativa  

percentuale di commissione o di sconto applicata in sede di gara.

Per il primo anno la Commissionaria deve impegnarsi a non superare in fase di fatturazione i prezzi definiti nell’offerta,  

fatti salvi esclusivamente gli incrementi dei prezzi delle testate che siano imputabili ad una variazione del rapporto di 

cambio tra valute. 

ART.  13- MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Ai sensi del Decreto Legge n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, è stato introdotto l’obbligo della fatturazione  

elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Gli Istituti committenti  potranno accettare solo fatture emesse e trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SDI)  

nazionale dell’Agenzia delle  Entrate,  secondo il  formato previsto dal  Decreto ministeriale del  3 aprile  2013 n.  55 

(“Regolamento  in  materia  di  emissione,  trasmissione  e  ricevimento  della  fattura  elettronica  da  applicarsi  alle 

amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  dell’articolo  1,  commi  da  209  a  213  della  legge  24  dicembre  2007  n.44”) 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm 

Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica. 

Gli  O.E.  affidatari  non  residenti  in  Italia  che  agiscono  da  fornitori  dell’Appalto  sono  esclusi  dall’obbligo  di 

fatturazione elettronica .

Per il  Lotto di gara affidato, la Commissionaria dovrà provvedere all’emissione delle fatture, intestate e spedite ai  

singoli  Istituti  secondo  i  dati  che  verranno  forniti  in  sede  d’ordine,  relative  agli  abbonamenti  a  periodici  dopo 
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l’attivazione dell’abbonamento stesso presso l’editore e dopo l’attivazione dell’accesso alle banche dati scientifiche e 

comunque non prima del giorno 15 gennaio di ogni anno.

Le fatture per i Lotti 1 e 2 dovranno essere emesse distintamente in relazione a:

Riviste italiane 

Riviste estere intra CEE

Riviste estere extra CEE

Il documento contabile dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, con riferimento a ciascun periodico le  

seguenti indicazioni:

 Titolo della rivista, editore, anno, numero del volume (se presente), numero di fascicoli, ISSN

 Tipo di abbonamento: print+free online, print+online, online, cd-rom ….

 Numero del buono d’ordine e sua data di emissione

 Prezzo espresso in valuta originale del paese in cui il periodico è edito, corrispondente al prezzo di copertina

 Sconto o commissione risultante dall’aggiudicazione della presente gara

 Importo da liquidare in euro, comprensivo della commissione o detratto lo sconto

 Il tasso di cambio applicato per la conversione dovrà essere corrispondente al cambio riportato sul quotidiano Il  

Sole  24  Ore  su  rilevazione  BCE  del  1°  giorno  del  mese  di  emissione  della  fattura.  L’importo  ottenuto  verrà  

arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino (due decimali)

 Estremi  del  c/c  bancario  completi  di  codice  CAB  e  ABI  ovvero  IBAN  code  e  SWIFT  code  ove  effettuare  il  

pagamento. Qualsiasi modifica deve essere tempestivamente comunicata all’Istituto interessato il quale non si 

assume nessuna responsabilità per pagamenti eseguiti a Istituti di credito non più interessati a riscuotere. 

Le spese bancarie sono a carico della Commissionaria.

La fatturazione dovrà essere effettuata in Euro.

Resta  fermo  che  in  nessun  caso,  ivi  compreso  il  caso  di  ritardi  nei  pagamenti  dei  corrispettivi  dovuti,  la  

Commissionaria potrà sospendere la fornitura.

I pagamenti saranno effettuati mediante emissione da parte di ciascun Istituto degli ordinativi di pagamento di propria 

competenza esigibili entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese, previa attestazione da parte del  

responsabile della Biblioteca di ciascun Istituto circa la regolarità della stessa. 

La Commissionaria si impegna a presentare, dietro richiesta dell’Istituto interessato, fattura dell’editore unitamente 

alle specifiche e ai chiarimenti che esso dovesse ritenere utili.

Per i pagamenti di importo superiore a € 10.000,00, la liquidazione del corrispettivo è subordinata all’esito positivo 

delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 2008 e s.m.i..
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Lotti 5 e 6

Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d’ordine che dovrà essere riportato sul documento di trasporto e  

sulla relativa fattura.

Nel documento contabile o in una tabella allegata allo stesso, oltre ai dati obbligatori per legge dovranno essere 

inserite le seguenti informazioni:

− titolo della pubblicazione

− numero del nostro ordine 

− costo in valuta per ciascun titolo

− cambio del  1° giorno del mese di emissione della fattura desunto dal quotidiano “Il Sole 24 ore”

− costo in EURO (i costi dell'editore espressi in valuta dovranno essere trasformati direttamente in EURO senza 

ulteriori passaggi valutari)

− importo in EURO per ciascuna pubblicazione

− eventuale importo della commissione d’agenzia 

− eventuale sconto

− eventuale IVA per ciascun titolo

− importo totale da liquidare in EURO per ciascuna pubblicazione

− importo totale da liquidare

− eventuale totale IVA

I  documenti  di  trasporto  e  le  fatture  dovranno indicare  con  precisione  il  numero  d’ordine,  l’esatto  indirizzo  del  

destinatario, il codice del prodotto del fornitore e la quantità (se la quantità è espressa in confezioni, dovrà essere  

indicata la quantità per confezione) consegnata e fatturata, in modo da garantire l’agevole riscontro ordine – ddt – 

fattura.

Con riferimento all’acquisto di libri editi all’estero, si precisa che il cambio applicato dovrà essere quello indicato da “Il  

Sole 24 ore” su rilevazione BCE del 1° giorno del mese di emissione della fattura.

Norme comuni a tutti i Lotti

L’aggiudicatario si impegna a presentare, se richiesta, fattura in originale dell’Editore unitamente alle specifiche ed ai  

chiarimenti ritenuti utili.

Dovrà inoltre essere riportato il numero CIG indicato nell’ordine di ciascun Istituto, nonché le coordinate bancarie del  

C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento.

Il  pagamento  verrà  effettuato  a  mezzo  Bonifico  Bancario  a  60  gg  data  fattura  previa  attestazione  da  parte  del 

Responsabile della Biblioteca della regolarità della stessa.
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La mancata o inesatta indicazione dei dati richiesti in fattura comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento,  

con pieno esonero dell’Amministrazione committente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 14 – AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI CONTRATTUALI

Il valore stimato della fornitura è puramente indicativo e valutato sulla base della spesa sostenuta da ciascun Istituto 

nell’ultimo esercizio. 

L’elenco dei  periodici  editi  da case editrici  straniere e editi  da case editrici  italiane (allegato A e in formato File  

Periodici.xls), è puramente indicativo e non esaustivo dei periodici che ciascun Istituto potrebbe richiedere in futuro. 

Ogni Istituto ha altresì facoltà di modificare la natura (cartacea e/o elettronica) e di variarne il numero. 

Il corrispettivo sarà adeguato proporzionalmente, senza che da parte dell’impresa affidataria possano essere vantati  

diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

Qualora intervenissero mutamenti editoriali delle testate fornite, con particolare riferimento ad assorbimenti e fusioni  

tra testate, questi dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto agli Istituti, i quali si riservano di recedere  

dagli abbonamenti, previa semplice comunicazione scritta.

Tempestiva  comunicazione  scritta  andrà  inviata  anche  per  quanto  concerne  supplementi,  numeri  speciali  o  

monografici  non compresi  nell’abbonamento ordinario.  Gli  Istituti  si  riservano di  procedere all’ordinazione di  tali  

supplementi, previa valutazione caso per caso. 

Ogni Istituto si riserva la facoltà di inserire nuovi periodici non compresi nell’elenco di cui all’allegato A, oppure di  

diminuire il numero delle riviste oggetto del presente appalto fino a variare la quantità annuale presunta della  

fornitura in aumento dell’importo del  20% e/o in diminuzione nel  limite del  20% ,  senza alcuna modifica della 

percentuale di sconto/commissione offerta in sede di gara. Per gli anni successivi al primo, i titoli degli eventuali nuovi 

periodici richiesti e di quelli eventualmente annullati saranno comunicati entro la fine del mese di settembre.

Gli  Istituti  si  riservano, inoltre,  la  facoltà  di  ordinare  supplementi  e  numeri  speciali  o monografici  non compresi  

nell’abbonamento ordinario, previa valutazione caso per caso.

ART. 15 - DIVIETO DI RINNOVO

È  esclusa  la  possibilità  di  rinnovo  del  presente  contratto,  trascorso  il  periodo  contrattuale  massimo  di  7  anni 

comprensivi della proroga prevista.

ART. 16 - PERIODO DI PROVA - RECESSO. 

Durante il primo semestre di vigenza l’appalto s’intende soggetto a periodo di prova, al fine di consentire agli Istituti  

una valutazione del rapporto. Durante tale periodo le Amministrazioni potranno, altresì, a loro insindacabile giudizio,  
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recedere in qualsiasi momento dal rapporto contrattuale mediante semplice preavviso di 10 giorni da comunicare alla 

Commissionaria con lettera raccomandata A/R. 

Per recedere dal contratto gli Istituti si baseranno sulle corrette modalità di espletamento della fornitura.

Nell’eventualità  del  recesso  di  cui  al  comma  precedente,  alla  ditta  aggiudicataria  spetterà  il  corrispettivo  della  

fornitura espletato escluso ogni altro rimborso e indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 17 – OBBLIGHI CONTRATTUALI, ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Tutti gli obblighi e oneri necessari per l’espletamento della fornitura o dei servizi devono intendersi a completo carico  

dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli eventualmente indicati a carico di ciascun Istituto nei documenti contrattuali. 

Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto dalla Commissionaria agli Istituti per imballaggio, spedizione, spese di 

cambio o altro. 

Lo sconto/provvigione contrattuali offerti si intendono compresi e compensati, senza eccezione, di ogni materia e  

spesa  sia  principale  che  accessoria,  provvisionale  ed  effettiva,  che  occorra  al  compimento  della  fornitura  o  

all’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e relativi allegati. 

Lo sconto/provvigione si intende dunque offerto dalla Commissionaria in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo  

rischio e/o pericolo e quindi è fisso e invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e  

straordinaria, per tutta la durata del contratto, eccetto quanto previsto di seguito all’art. XXX 

Il personale addetto al servizio appaltato sarà dipendente dell’impresa aggiudicataria, con cui unicamente intercorrerà 

il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

La Commissionaria è tenuta all’osservanza delle norme e prescrizioni del CCNL vigente per la categoria, delle leggi e 

dei regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

E’ fatto obbligo alla Commissionaria di avere una posizione contributiva INPS e INAIL.

E’ fatto obbligo alla Commissionaria, altresì, di esibire a semplice richiesta dei funzionari dell’Amministrazione, il libro  

matricola ed ogni altro documento comprovante la regolarità contributiva.

L’Amministrazione si  riserva la  facoltà di  effettuare direttamente tutti  gli  accertamenti  che riterrà  opportuni  e di  

coinvolgere l’Ispettorato del lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte della 

Commissionaria vengano osservate le prescrizioni suddette.

La Commissionaria si impegna a manlevare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte 

direttamente nei confronti dell’Amministrazione da parte di dipendenti dell’impresa ai sensi dell’art. 1676 c.c., così  

come si obbliga a manlevare la stessa da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che terzi dovessero subire a  

causa della fornitura prestato.

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  N.462/2016 - I.P. 1107/2016



42/51

Tutti gli adempimenti previsti s’intendono a carico anche del subappaltatore, ove presente, con riferimento alla quota  

di servizio subappaltata.

ART. 18– CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Gli  II.ZZ.SS.  procederanno ad effettuare controlli  sulle  forniture eseguite  e a contestare le  forniture  che risultino  

incomplete od imperfette, esigendone la ripetizione gratuita nei termini stabiliti.

Gli II.ZZ.SS. di riservano quindi la facoltà di fare eseguire tramite i suoi incaricati accertamenti e controlli in qualsiasi  

momento temporale dell’attività, anche senza preavviso.

ART.  19 – INADEMPIENZE E PENALI 

I termini di esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 4 “Luogo e tempi di consegna” sono da intendersi  

essenziali, pertanto ogni singolo Istituto si riserva, nel caso in cui la ritardata effettuazione di dette prestazioni fosse 

imputabile  alla  Commissionaria,  di  applicare  una penale  giornaliera  pari  a  €  100,00 fino a un massimo dell’3% 

dell’importo annuo della fornitura stessa. 

Raggiunto  quest’ultimo termine  senza che la  Commissionaria  abbia  provveduto a  sollecitare  gli  editori,  l’Istituto  

interessato potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile e dell’art. 14 del  

presente Capitolato, nonché a chiedere il  risarcimento dei  danni dovuti  per la  mancata fornitura,  incamerando il  

deposito cauzionale.

Ogni Istituto contraente si riserva inoltre l’applicazione di penali forfetarie da un minimo di  € 250,00 a un massimo 

dell’3% dell’importo annuo della fornitura, in rapporto alla gravità dell’inadempimento, al verificarsi di inadempimenti 

di natura diversa da quelli di cui al comma precedente, relativi all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni descritte  

nel presente Capitolato.

Le  penali  di  cui  ai  commi  precedenti  non  si  applicano  se  il  ritardo  è  dovuto  a  cause  non  imputabili  alla 

Commissionaria, purché la stessa abbia denunciato entro 5 giorni e per iscritto all’Istituto interessato le cause di forza  

maggiore ostative alla corretta esecuzione della fornitura, secondo quanto di seguito stabilito.

L’ammontare  delle  penalità  è  addebitato  sui  crediti  della  Commissionaria  dipendenti  dal  contratto  cui  essi  si  

riferiscono, indipendentemente da qualsiasi  contestazione. Mancando crediti  o essendo insufficienti,  l’ammontare 

della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva.

Superata la soglia percentuale del 3% senza che la Commissionaria abbia provveduto a riprendere correttamente il  

servizio, gli Istituti si riservano la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice denuncia senza bisogno di messa  

in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria competente, salvo richiesta di risarcimento dei danni.

L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Commissionaria mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a cura 

del referente del singolo Istituto e saranno portate in detrazione dalle spettanze dell’impresa medesima. Eventuali  
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sanzioni applicate a seguito di errori od omissioni nella presentazione e compilazione della dichiarazione Intrastat  

sono a intero carico della Commissionaria.

Le  penali  non  escludono  le  altre  conseguenze  previste  dal  capitolato,  in  particolare  l’esecuzione  in  danno  e  la  

risoluzione  del  contratto.  e  non  escludono,  del  pari,  il  diritto  di  ciascun  Istituto  a  pretendere  il  risarcimento  di  

eventuali ulteriori danni derivanti dalle inadempienze della Commissionaria.

Si  considerano  cause  di  forza  maggiore  quegli  impedimenti  alla  corretta  esecuzione  del  singolo  contratto 

effettivamente provocati alla fornitura medesima da cause imprevedibili e per i quali la Commissionaria non abbia  

omesso  le  normali  cautele  atte  a  evitarli.  Gli  impedimenti  alla  regolare  esecuzione  della  fornitura  che  la  

Commissionaria ritiene ascrivibili a cause di forza maggiore dovranno essere denunciati all’Istituto interessato entro 5  

giorni dall’inizio del loro avverarsi, sotto pena dell’irrilevanza degli stessi ai fini dell’applicazione della penale e del  

verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.21.

ART.  20 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria manifestasse evidenti insufficienze a svolgere nei tempi previsti contrattualmente il 

servizio appaltato e in caso di risoluzione del contratto, è facoltà degli Istituti di affidare la fornitura ad altra ditta in  

danno della Commissionaria. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempiente nelle forme prescritte, 

con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Amministrazione rispetto a quelle previste  

dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti  

dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’impresa stessa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di  

legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le Istituti possono procedere alla risoluzione del contratto di appalto,  ai sensi dell’art.  1456 c.c.,  con automatico 

incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza o di particolare gravità 

anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato, salva ogni altra azione che l’Amministrazione 

riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In particolare gli Istituti hanno la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che la 

Commissionaria possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

 reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione delle singole prestazioni della fornitura sopra 

descritto o più in generale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali;
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 mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;

 avvio di procedura fallimentare nei confronti della Commissionaria, cessione dell’azienda per cessazione attività,  

concordato preventivo, stati  di moratoria e di conseguenti atti  di sequestro o di pignoramento a carico della 

Commissionaria;

 sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative  

legate alla legislazione antimafia;

 mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui all’art.10  

del Disciplinare di gara

Non  è  consentita  la  cessione  o  il  subappalto  del  contratto,  pena  l’immediata  risoluzione  del  contratto  e  

l’incameramento della cauzione.

Con la risoluzione del contratto per causa imputabile alla Commissionaria, sorge negli Istituti il diritto di affidare a 

terzi  la  fornitura,  o  la  parte  rimanente  di  questa,  in  danno  dell’impresa  inadempiente,  fatto  sempre  salvo  il  

risarcimento del danno subito in conseguenza delle inadempienze accertate.

ART.  22 – RECESSO

Gli Istituti si riservano, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 c.c. 

L’appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del  

preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R, qualora l’Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito  

all’esecuzione, totale o parziale, del servizio, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore. Gli  

Istituti possono inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.

L’appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non  

imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

ART.  23 - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

Gli Istituti si riservano a proprio insindacabile giudizio la facoltà di aggiudicare l’appalto in oggetto anche in presenza 

di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente.

Gli Istituti, in relazione a motivate esigenze, si riservano, altresì, di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza  

incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non potrà in ogni caso essere oggetto di cessione, pena di nullità del medesimo. 
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La Commissionaria si obbliga a notificare agli Istituti qualsiasi variazione che si verificasse nella titolarità della stessa.  

In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi agli Istituti per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere,  

ricevere e quietanzare, per qualsiasi causa avvenga e anche se sia fatta pubblicazione nei modi di legge.

ART. 25 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura massima del 30% dell’importo  

complessivo del contratto. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che  i  concorrenti  all’atto  dell’offerta  o  l’affidatario,  nel  caso  di  varianti  in  corso  di  esecuzione,  all’atto  

dell’affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2. che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso gli Istituti almeno venti giorni prima della  

data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

3. che  al  momento  del  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  gli  Istituti  l’affidatario  trasmetta  altresì  la  

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice 

degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso  

dei requisiti generali di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici;

4. che non sussista,  nei confronti dell’affidatario o del cottimo, alcuno dei divieti  previsti  dall’art.  10 della legge  

31/05/1965, n. 575 e s.m.i.;

5. trasmissione da parte della Commissionaria di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti effettuati nei 

confronti del subappaltatore entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il  termine previsto il  subappalto non sarà  

autorizzato.

La Commissionaria resta in ogni caso responsabile nei confronti degli Istituti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto  

di subappalto o subcontratto, sollevando l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori, nonché dalle richieste  

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto o del  

subcontratto.  

ART. 26 - ANTICIPAZIONI ALLA COMMISSIONARIA

Ai sensi dell’art. 5 del D. L. n. 79/97, coordinato con la legge di conversione n. 140/97, per il presente appalto non  

verrà erogata l’anticipazione del prezzo contrattuale.

ART. 27 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria (intesi quali percentuale di sconto/commissione) per i servizi richiesti devono 

essere mantenuti fissi per la durata di due anni dalla data di stipulazione del contratto.
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Successivamente gli Istituti possono accordare ex art. 106 letter a)  del D. Lgs. n. 50/2016 una revisione dei prezzi sulla  

base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi. 

 In  mancanza  di  pubblicazione  dei  prezzi  di  mercato  dei  principali  beni  e  servizi  acquisiti  dalle  pubbliche  

amministrazioni e/o di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti e le cui variazioni siano debitamente  

documentate dalla parte interessata, si procederà, sulla base della documentazione prodotta dalla parte interessata, 

alla revisione in base al 75% dell’indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati al netto del consumo di tabacchi,  

riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto. La parte interessata alla revisione dovrà indicare nella  

documentazione le date di riferimento degli indici ai fini del raffronto tra quelli di base e quelli presentati a supporto 

delle richieste di variazione del prezzo. L’eventuale revisione non avrà comunque effetto retroattivo, non comprenderà  

la prestazione contrattuale già eseguita (o che avrebbe dovuto eseguirsi,  ma non lo è stata per fatto imputabile  

all’affidatario) alla data in cui la richiesta è pervenuta e decorrerà dall’inizio del mese successivo a quello in cui la  

richiesta è stata notificata all’altra parte contraente.

ART. 28 - CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del credito a terzi pena la risoluzione del contratto.

ART. 29 – RESPONSABILE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dovrà nominare un Responsabile del coordinamento della fornitura e di tutti i servizi collegati, con la 

funzione di gestire i rapporti con il Referente dell’esecuzione del contratto nominato dai singoli IIZZSS.

Il responsabile dell’Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti, ed 

essere munito dei necessari poteri per la conduzione della fornitura e dei servizi collegati.

Tutti i contatti con gli IIZZSS in ordine alla gestione del rispettivo Contratto dovranno essere tenuti unicamente da  

detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l’Appaltatore.

Dovrà essere nominato, altresì, un sostituto del Responsabile dell’Appaltatore per i casi di impedimento o di assenza.

Il Responsabile dell’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, dovrà essere reperibile, nei giorni feriali, in orario di  

ufficio,  per qualunque problema dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul  regolare espletamento delle 

prestazioni contrattuali.  

ART.  30 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le eventuali spese di bollo ed ogni altra spesa attinente alla stipulazione del contratto saranno a totale carico  

della Commissionaria.
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ART.  31 - FORO COMPETENTE

Per  ogni  e  qualsiasi  controversia,  che  dovesse  insorgere  tra  la  ditta  affidataria  e  gli  Istituti  non  risolte  in  via 

extragiudiziale, sarà competente il Tribunale dove ha sede legale il singolo IZS parte nella controversia.

ART.  32– LINGUA UFFICIALE

La  lingua  ufficiale  è  l’italiano.  Tutti  i  documenti,  le  comunicazioni,  la  corrispondenza  e  quant’altro  prodotto 

dall’Appaltatore nell’ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione presentata agli IIZZSS in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da  

fedele traduzione in italiano, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART. 33- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Operatore Economico assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136 del 13/08/2010 

e ss. mm. ii.

La ditta deve comunicare agli Istituti gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso  

banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso  

di  conti  correnti  già  esistenti,  dalla  loro  prima  utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad  una  commessa  

pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere  

trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R.  

n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso  

di validità.

In  pendenza  della  comunicazione  dei  dati  di  cui  sopra,  gli  Istituti  non  eseguiranno  alcun  pagamento  a  favore 

dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.

La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la  

variazione è intervenuta.

La ditta aggiudicataria deve trasmettere agli ’Istituti, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con 

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica 

dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare a ciascun Istituto i dati di cui sopra, con le modalità e nei 

tempi ivi previsti. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione agli Istituti ed alla prefettura-ufficio territoriale 

competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria.

ART.34 - CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITA’
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Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale  

dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse 

(dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato dai singoli Istituti con propri atti interni 

Le  norme  contenute  nel  Codice  si  applicano,  per  quanto  compatibili,  ai  titolari  di  contratti  di  consulenza  o  

collaborazione  a  qualsiasi  titolo,  anche  professionale,  ai  titolari  di  organi  e  di  incarichi  negli  uffici  di  diretta  

collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale,  

di imprese fornitrici di servizi in favore dell’Istituto.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai  

criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente 

che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno  

diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed  

onorabilità.

I fornitori dovranno altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62: “Regolamento recante codice di  

comportamento dei dipendenti pubblici,  a norma dell’art.  54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” che al comma 3  

dell’art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice  

nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

A  tal  fine,  nel  caso  di  violazione  degli  obblighi  derivante  dal  citato  codice,  il  committente  potrà  procedere  alla  

risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sui siti internet aziendali

L’operatore economico dovrà accettare il  PATTO DI INTEGRITA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI e il CODICE DI 

COMPORTAMENTO.

ART. 35  – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il  soggetto  aggiudicatario  si  obbliga  ad  osservare  scrupolosamente  la  normativa  in  materia  di  riservatezza  e  di  

trattamento dei  dati  in  tutte  le  occasioni  per  le  quali  essa  sarà  applicabile  nell'espletamento dell’affidamento.  In 

particolare il soggetto aggiudicatario si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché mantenga riservate le 

informazioni  e  i  dati  patrimoniali,  statistici,  anagrafici  o  di  qualunque  altro  genere  di  cui  venga  in  possesso  in  

conseguenza dei servizi resi.

L’Istituto  di  credito  ai  sensi  della  Legge  n.196/2003  è  autorizzato  ad  utilizzare  i  dati  personali  forniti  dall’IZSLER  

nell’ambito delle  proprie  attività istituzionali  rientranti  nel  servizio di  cui  al  presente disciplinare.  Esso è pertanto 

individuato quale incaricato del trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della 

procedura  di  acquisizione  del  servizio,  o  comunque  raccolti  dall’Istituto,  a  tale  scopo,  è  finalizzato  unicamente 

all’espletamento della  predetta procedura, nonché delle  attività ad essa correlate e conseguenti.  In relazione alle  

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  N.462/2016 - I.P. 1107/2016



49/51

descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei  

dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta  

individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la  

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può 

precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per 

valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e  

servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti  

pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Potranno venire a  

conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Amministrazione individuati quali Incaricati del trattamento. I  

dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; 

-  soggetti  terzi  fornitori  di  servizi  per  l’Amministrazione,  o  comunque  ad  essa  legati  da  rapporto  contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque 

garantendo il medesimo livello di protezione; 

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto  

previsto dalla vigente normativa in materia; 

- legali incaricati per la tutela dell’Amministrazione in sede giudiziaria. I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 

7 del D. Lgs. n. 196/03. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 

propri  dati  e  di  conoscerne  il  contenuto  e  l’origine,  di  verificarne  l’esattezza  o  chiederne  l’integrazione  o  

l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro  

trattamento. 

Art. 36 INDIRIZZI PRESSO CUI EFFETTUARE LA FORNITURA

La Commissionaria è tenuta a fornire le riviste presso i seguenti luoghi di esecuzione della fornitura, sedi e/o sezioni  

delle Biblioteche di ciascun Istituto, ed esattamente:

ISTITUTO INDIRIZZO  DELLA BIBLIOTECA CITTÀ

1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Via Duca degli Abruzzi n° 8 07100 Sassari (SS).
2) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Via Manfredonia n° 20 71100 Foggia (FG);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Via Chiancolla n° 1

70017  Contrada  S. 

Pietro  Piturno 

Putignano (BA);
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Str. Provinciale per Oria s.n.
72028 Torre  S.  Susanna 

(BR);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, 
Str.  Statale  7ter  Zona 

Industriale 

73021  Campi  Salentina 

(LE);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, 
Via  Lago di  Montepulciano 

s.n.
74100 Taranto (TA);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Via della Tecnica, 25 75100 Matera (MT);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Tito Scalo Zona Industriale 85050 Tito (PZ).
3) Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Via Gaetano Salvemini n° 1 06124 Perugia (PG);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Via Cupa di Posatora n° 3 60100 Ancona (AN);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, C.da San Martino n° 6/a 63023 Fermo (AP);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Via dei Velini n° 11 62100 Macerata (MC);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Via Canonici 140 61100 Pesaro (PU);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Via L. A. Muratori n° 4 05100 Terni (TR).
4) Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Via Salute n° 2 80055 Portici (NA).
5) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Biblioteca Viale dell’Università n° 10 35020 Legnaro (PD);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Area Territoriale 1 Via S. Giacomo n° 5/B 37100 Verona (VR);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Area Territoriale 1 Viale Trento n° 288 36100 Vicenza (VI);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Area Territoriale 2 
Viale  Brigata  Treviso  n° 

13/A 
31100 Treviso (TV);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Area Territoriale 2 Via Cappellari n° 44/A 32100 Belluno (BL);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Area Territoriale 2 Via Calvecchia, 10 
30027 S.  Donà di  Piave 

(VE);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Area Territoriale 3 Via L. da Vinci n° 39 45011 Adria (RO);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Area Territoriale 4 Via Bassa del Cuc n° 4 33084 Cordenons (PN);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Area Territoriale 4 Via della Roggia n° 100 
33030  Basaldella  di 

Campoformido (UD);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Area Territoriale 5 Via Lavisotto n° 129 38100 Trento (TN);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Area Territoriale 6 Kaiserau  n° 59, Via Bivio 39100 Bolzano (BZ);
6) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Via G. Marinuzzi n° 3 90129 Palermo (PA).
7)  Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  Piemonte,  Liguria  e  Valle 

D’Aosta, 
Via Bologna n° 148 10154 Torino (TO);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Lab CEA, Via Bologna n° 148 10154 Torino (TO);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Via Cilea n° 4 15100 Alessandria (AL);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Via G. Rey n° 5 11100 Aosta (AO);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, V.le Pilone n° 113 14100 Asti  (AT);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Via S. Pertini n° 11

Fraz.  San  Rocco 

Castagneretta  12100 

Cuneo (CN);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, P.zza Borgo Pila n° 39 int. 24 16100 Genova (GE);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Via Nizza n° 4 18100 Imperia (IM);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Via degli Stagnoni n° 96 19100 La Spezia (SP);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, C.so Trieste n°27 28100  Novara (NO);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Via Martini n° 6 17100 Savona (SV);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Via Cavalcanti n° 59 13100 Vercelli (VC);
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8) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana,  Via Appia Nuova n° 1411
00178  Roma  - 

Capannelle (RM);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Via U. della Faggiola 52100 Arezzo (AR);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Via di Castelpulci
50010  S.  Martino  alla 

Palma (FI);

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Via dei Macelli n° 11
51100 Presidio di Pistoia 

(PT);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Viale Europa n° 30 58100 Grosseto (GR);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Via Aniene n° 1 04100 Latina (LT);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Via Lucchese n° 2 56100 Pisa (PI);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Via Tancia n° 21 02100 Rieti (RI);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Viale Toselli n° 12 53100 Siena (SI);
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Strada Terme 01100 Viterbo (VT).
9)  Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Regioni  Lombardia  e 

dell’Emilia Romagna,  
Via A. Bianchi n° 9 25124  Brescia (BS)

ART.  37 – NORMA DI CHIUSURA – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia al Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016, al Codice  

Penale con particolare riferimento alla fattispecie di cui all’art. 355 del codice penale “Inadempimento di contratti di  

pubbliche forniture”.

ART. 38 – COMUNICAZIONI UFFICIALI

Ove non diversamente specificato, questa Stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni ufficiale esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente nell’autocertificazione.

CHIARIMENTI - INFORMAZIONI - FORUM

Per qualsiasi chiarimento / informazione di carattere amministrativo o tecnico la ditta concorrente dovrà accedere  

all’apposito forum dedicato nel sito www.albofornitori.it 

Le richieste di chiarimento / informazioni dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, in forma scritta, tramite  

il forum, entro il termine fissato nel precedente timing di gara.

I concorrenti possono prendere visione delle risposte di chiarimento sullo stesso Forum.

Si precisa che le informazioni acquisite diversamente non rivestono carattere di ufficialità.

Per qualsiasi problema riguardante le operazioni di iscrizione, accesso ed utilizzo del portale www.albofornitori.it, 

si prega di contattare il gestore del sistema, CSAmed srl, al numero 0372/801730 dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì a 

venerdì.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA 
ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”

ESTRATTO BANDO DI GARA 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER)  rende noto che è 

indetta  procedura  aperta  telematica  sopra  soglia  comunitaria,  in  unione  di  acquisto,  per  l’affidamento 

quadriennale, oltre opzione triennale, di forniture in abbonamento di periodici editi da case editrici straniere 

e  italiane,  pacchetti  di  riviste  elettroniche,  banche dati  bibliografiche e  forniture  di  monografie  di  case  

editrici italiane e straniere per il fabbisogno delle biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

L’appalto, suddiviso in 6 (sei) lotti di gara verrà conferito per la durata di anni 4 (quattro) per una spesa di € 

730.720,00 IVA esclusa su base annuale, pari ad  € 2.922.880,00 IVA esclusa per un periodo quadriennale,  

ricalcolata al periodo di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni in  € 5.115.040,00  IVA esclusa. 

Tutta la documentazione di gara è visionabile e scaricabile dall’Albo On-line del sito www.izsler.it e sulla 

piattaforma  telematica  www.albofornitori.it.  Termine  perentorio  di  firma  digitale  e  marcatura  temporale 

dell’offerta economica ore 12:00 del giorno_______

Il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il ………………………

LA DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Marino
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