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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E DI VENDITA DELLE EDIZIONI MONOGRAFICHE
SU SUPPORTO CARTACEO DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA – CIG Z6C3220E85
L’Accademia della Crusca, con deliberazione n. 83 del 19 maggio 2021 e successiva determina a
contrarre del Presidente n. 87 del 29 giugno 2021, ha stabilito di attivare la presente procedura allo
scopo di affidare il servizio di distribuzione e di vendita delle proprie edizioni monografiche su
supporto cartaceo.
Si procederà tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020, conv. in
l. 120/2020, nei confronti del concorrente che, nella presente fase di manifestazione di interesse,
avrà presentato l’offerta migliore secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

1.

Descrizione del servizio

L’Accademia della Crusca fin dalla sua fondazione, nel XVI secolo, è stata editrice e promotrice di
volumi dedicati alla lessicografia, alla filologia, alla storia della lingua, alla letteratura italiana. A
partire dai primi anni del XX secolo l’Accademia è diventata una vera e propria casa editrice
moderna e attualmente pubblica tra i 5 e i 10 volumi all’anno in varie collane
(www.edizionidicrusca.it) e commercializza complessivamente un magazzino storico di circa 200
titoli (con edizioni a partire dagli anni Settanta del Novecento).

Il servizio richiesto consiste nella distribuzione e nella vendita, con riconoscimento del diritto
d’esclusiva all’affidatario, delle edizioni monografiche su supporto cartaceo dell’Accademia.
A tale scopo verrà fornito all’affidatario, in conto vendita, un congruo numero di copie dei volumi
editi dall’Accademia, da stabilirsi di comune accordo. Tale giacenza sarà riassortita durante il
periodo di validità del contratto, in base alle necessità distributive, e sarà integrata con i nuovi
titoli via via pubblicati.
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L’Accademia manterrà attivo il proprio sito www.edizionidicrusca.it; le schede e gli allegati
(indice del volume, eventuale capitolo di saggio, recensioni ecc.) dei libri ivi presenti, edizioni che
saranno poste in vendita dall’affidatario, saranno automaticamente duplicate nel sito
dell’affidatario medesimo. Gli eventuali costi di duplicazione delle schede e degli allegati saranno
a carico dell’affidatario. L’acquisto potrà essere effettuato direttamente sul sito dell’affidatario
oppure sul sito www.edizionidicrusca.it, mediante un pulsante che rinvierà al sito dell’affidatario.
L’Accademia riconoscerà all’affidatario uno sconto percentuale sul prezzo di copertina di ogni
copia venduta; lo sconto percentuale richiesto non potrà essere superiore al 45% rispetto al prezzo
di copertina. L’Impresa potrà differenziare lo sconto a seconda che la vendita sia configurabile o
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meno in termini di transazione commerciale tra imprese (il c.d. B2B).
Si precisa che il lotto di gara è unico e indivisibile.
Ogni impresa è quindi invitata a manifestare il proprio interesse alla partecipazione e
contestualmente a presentare, a pena di non ammissione, la propria migliore offerta.

2.

Importo presunto a base di gara e durata del contratto

Il valore, calcolato su base annua, delle prestazioni contrattuali sopra descritte è pari a
€ 15.000,00. Le somme sono da intendersi come mere stime, nonché valori massimi contrattuali.
Il servizio sarà affidato per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 2 agosto 2021, con possibilità di
rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Il valore stimato del servizio, calcolato su base biennale, e dunque comprensivo dell’eventuale
rinnovo, è pari a € 30.000,00.
3.

Fatturazione

L’affidatario a cadenza semestrale, rendiconterà all’Accademia il numero di copie vendute,
pagandole mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a Accademia della
Crusca, Banca Intesa San Paolo – filiale Enti e Tesorerie, IBAN IT71 Y 03069 02887
100000046032.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della fattura
elettronica trasmessa dall’Accademia tramite SdI.
L’affidatario procederà al conteggio puntuale delle giacenze delle edizioni dell’Accademia
presenti nella sua sede, fornendo all’Accademia:
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 un inventario aggiornato al 31 dicembre di ciascun anno di durata del contratto (con invio
entro il 31 gennaio dell’anno successivo);
 un inventario a chiusura del contratto, con la restituzione delle copie rimaste invendute.
L’inventario si riterrà espressamente approvato e accettato se l’Accademia non inoltrerà
all’affidatario specifico e analitico reclamo entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione
dello stesso.
Le spese di ritiro delle copie necessarie per la distribuzione e la vendita nonché le spese di
restituzione delle copie rimaste invendute saranno a carico dell’affidatario.
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Il ritiro e la restituzione delle copie dovrà essere effettuato presso il magazzino librario
dell’Accademia sito a Firenze, in via di Castello n. 46.
4.

Requisiti richiesti per la partecipazione

a)

requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

b)

iscrizione alla Camera di commercio per la categoria merceologica coerente con

l’oggetto del presente Avviso;
c)

aver svolto nel triennio antecedente al presente Avviso almeno un servizio analogo con

un fatturato pari o superiore all’importo a base di gara (€ 15.000,00).

Vista la peculiarità del servizio, non presente come tale nel catalogo MEPA, non si richiede quale
requisito l’iscrizione o l’abilitazione ad alcun bando specifico e l’affidamento verrà concluso
al di fuori del sistema telematico.

5.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Si invitano quindi le imprese a far pervenire la propria manifestazione di interesse e
contestualmente la propria migliore offerta contenente:
a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione (requisiti generali
di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; iscrizione alla Camera di commercio per la categoria
merceologica coerente con l’oggetto del presente Avviso; aver svolto nel triennio antecedente al
presente Avviso almeno un servizio analogo con un fatturato pari o superiore all’importo a base
di gara (€ 15.000,00), mediante compilazione del modulo per autodichiarazioni (Allegato 1);
b)

copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore

della dichiarazione;
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relazione tecnica, da redigersi in carta libera, con la puntuale descrizione delle modalità di

esecuzione del servizio e con l’indicazione degli eventuali servizi aggiuntivi offerti;
d)

scheda di offerta economica (Allegato 2). Si precisa che:

–

nella scheda di offerta economica dovrà essere tassativamente indicato, a pena di

esclusione, lo sconto percentuale richiesto all’Accademia, che non potrà essere superiore al 45%
rispetto al prezzo di copertina;
–

la percentuale di sconto potrà essere differenziata a seconda che la vendita sia configurabile

o meno in termini di transazione commerciale tra imprese (il c.d. B2B); la percentuale di sconto per
ciascuna categoria di vendita non potrà superare il limite massimo del 45%;
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–

gli eventuali servizi aggiuntivi indicati nella relazione tecnica non possono comportare costi

aggiuntivi a carico dell’Accademia.

Nella dichiarazione di cui alla precedente lettera a) dovranno essere espressamente indicate tutte le
eventuali condanne definitive ricevute dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 d.lgs. 50/2016,
nonché ogni altro evento (risoluzioni contrattuali, carichi pendenti, etc.), come puntualmente
indicato nel modulo di dichiarazioni Allegato 1.
Tale documentazione, in formato pdf e firmata digitalmente, dovrà pervenire presso l’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata: accademiadellacrusca@pcert.postecert.it (indirizzo utilizzabile solo da
utenti di posta certificata) entro le ore 19 del 15 luglio 2021, con la seguente indicazione
nell’oggetto della PEC:
“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E DI VENDITA DELLE EDIZIONI MONOGRAFICHE
SU SUPPORTO CARTACEO DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA – CIG Z6C3220E85”.
Ai fini della tempestività della domanda, faranno fede la data e l’ora di ricezione della PEC nella
casella sopraindicata.
Possono presentare istanza di partecipazione alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45
d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del presente Avviso.

4

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

6.

Villa Medicea di Castello - Via di Castello, 46 - 50141 FIRENZE

Esame delle offerte

Le manifestazioni di interesse e le offerte pervenute saranno scrutinate in seduta pubblica, che sarà
tenuta dalla RUP, assistita da idoneo supporto, il giorno 16 luglio 2021 alle ore 10 presso la sede
dell’Accademia.
L'affidamento diretto del servizio avverrà – a insindacabile giudizio dell'Accademia – mediante
apposito atto deliberativo in favore dell’Impresa che presenterà l'offerta più conveniente secondo i
criteri che seguono:
1. al prezzo, per il 30% (max 30 punti); si assegnerà il massimo punteggio al minor sconto richiesto
e proporzionalmente (secondo la formula di punteggio inversamente proporzionale, sulla base dello
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sconto) agli sconti superiori. Nel caso in cui l’impresa abbia differenziato la percentuale di sconto
nella scheda di offerta economica, verrà eseguita una media tra le due percentuali per il calcolo del
punteggio. Lo sconto percentuale richiesto non potrà essere superiore al 45% rispetto al prezzo di
copertina.
La formula utilizzata sarà la seguente:
Px=Sb/Sx*30
Dove: Px=punteggio concorrente x; Sb=Sconto minore offerto in gara; Sx=Sconto offerto dal
concorrente x.

2. alla qualità del servizio offerto, per il 70% (max 70 punti), valutata su:
a) qualità e realizzabilità del servizio offerto come descritto nella relazione tecnica presentata (max
40 punti);
b) servizi della stessa tipologia resi in precedenza dall’Impresa (max 10 punti):
ai fini di tale valutazione, non sarà preso in considerazione il servizio analogo indicato come
requisito di partecipazione di cui al punto 4, lett. c) che precede;
c) eventuali servizi aggiuntivi (per esempio: distribuzione dei volumi cartacei editi dall’Accademia
della Crusca presso i siti di e-commerce, inserimento delle nuove pubblicazioni dell’Accademia
della Crusca nell’eventuale newsletter del distributore, ecc.) (max 20 punti).

Il soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio sarà dichiarato affidatario.
Non è previsto un numero minimo o massimo di offerte che l’Accademia prenderà in
considerazione; l’Accademia si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
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offerta o di non affidare il servizio se nessuna offerta presentata risulta conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
L’Accademia si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente Avviso e di non darvi seguito per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che abbiano presentato
l’offerta.

7.

Avvertenze

Si precisa che:
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–

ciascun concorrente dovrà presentare un’offerta che tenga conto di tutti i servizi richiesti nel

presente Avviso. In caso di carenza anche di una sola tipologia di servizio, l’offerta non sarà
ammissibile;
–

le richieste di chiarimenti da parte delle Imprese dovranno pervenire, esclusivamente tramite

PEC all’indirizzo accademiadellacrusca@pcert.postecert.it, non oltre le ore 13 del giorno 9
luglio 2021.

8.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i concorrenti interessati che il
trattamento dei dati personali (compresi i dati personali delle persone fisiche che rappresentano società) da
essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Accademia della Crusca è finalizzato a consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi e alla
valutazione delle offerte. I dati raccolti saranno anche oggetto di trattamento per l’adempimento degli
obblighi previsti dalla Legge in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria sul sito internet
istituzionale dell’Accademia della Crusca nella sezione Amministrazione trasparente. Il trattamento dei dati
raccolti avverrà presso l'Accademia della Crusca da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Accademia della Crusca, in persona del presidente pro
tempore, con sede legale in via di Castello n. 46, Firenze, C.F. 80000950487, P. IVA 01602600486, PEC
accademiadellacrusca@pcert.postecert.it., tel. 055/45.42.77.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Vincenzo Macaluso, via dei Della Robbia n. 20,
Firenze, tel. 3277978207 e-mail responsabileprotezionedati@crusca.fi.it.
Il conferimento dei dati di cui al presente avviso è necessario per valutare i requisiti dei concorrenti
interessati e la documentazione inviata dagli stessi e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare a eventuali richieste degli organi giudiziari e
di controllo o per adempiere a disposizioni di Legge.
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I concorrenti interessati hanno il diritto di ottenere dall’Accademia, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Accademia è presentata
direttamente
presso
la
sede
legale
o
mediante
posta
ordinaria,
PEC
(accademiadellacrusca@pcert.postecert.it) o e–mail (segreteria@crusca.fi.it). Gli interessati che ritengono
che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.
La

Responsabile del procedimento
Responsabile

Unico

del

Procedimento

è

la

dott.ssa

Delia

Ragionieri
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(mail ragionieri@crusca.fi.it; 05545.42.77/78 – fax 05545.42.79).

Firenze, 30 giugno 2021
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