AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INVITO A PRESENTAZIONE DI OFFERTA
PER ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A COLLEZIONI E PERIODICI
ITALIANI E STRANIERI IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA DELLA
CRUSCA DI FIRENZE.

L’Accademia della Crusca con deliberazione n. 233 CD/2016 del 12 settembre 2016 e con
deliberazione del 5 dicembre 2016 (numero da assegnare) ha disposto di attivare la presente
procedura allo scopo di rinnovare gli abbonamenti alle collezioni e periodici della biblioteca
accademica per l’anno 2017.
In particolare, la presente procedura mira ad individuare un unico soggetto che fornisca
l’abbonamento (sottoscrizioni e gestione) a collezioni e periodici italiani e stranieri, nonché i
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connessi servizi accessori, per un totale di 297 titoli (138 collezioni e 159 periodici) specificati negli
elenchi e capitolati allegati: resta inteso che il costo complessivo per l’Accademia non potrà
essere superiore alla somma di € 39.000,00, oltre IVA, da intendersi quale importo
presuntivo a base d’asta.
Si evidenzia e si dà atto ai concorrenti che l’importo sopra indicato è solo presunto, in
quanto basato sui dati storici degli abbonamenti, e non può tenere conto di eventuali
modifiche del numero e qualità dei periodici e collezioni elencati in allegato. L’affidatario,
quindi, non avrà nulla a pretendere in caso di ordini per importi minori rispetto a quello a
base d’asta, e sarà tenuto ad applicare i ribassi offerti in gara anche per periodici/collezioni
ulteriori o diversi rispetto a quelli indicati, in via puramente indicativa e in base agli ordini
“storici” dell’Accademia, in allegato.

Si precisa che il lotto di gara è unico e indivisibile.
Ogni concorrente interessato è quindi invitato a manifestare il proprio interesse alla partecipazione,
e, contestualmente, a presentare la propria migliore offerta, che comprenda tutti i titoli ricompresi
nei capitolati e negli elenchi allegati.

Si allega alla presente manifestazione di interesse, al fine di coadiuvare i concorrenti nella
formulazione dell’offerta:
1. i due capitolati (Allegati A e B)
2. i due elenchi di collezioni e periodici (Allegati C e D).
È ammessa l’associazione temporanea di imprese, e comunque ogni forma di partecipazione
prevista dal d.lgs. n. 50/2016.

Requisiti richiesti per la partecipazione:
a) requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
b) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno due forniture analoghe in favore di enti
pubblici o di soggetti privati.

Le offerte dovranno valere per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
Per ogni ulteriore e/o diverso chiarimento gli interessati potranno contattare gli Uffici
dell’Accademia della Crusca, telefono 055454277/8 chiedendo della Dott.ssa Delia Ragionieri.
Si invitano quindi gli interessati a far pervenire, in carta libera, la propria manifestazione di
interesse, contenente:
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-

dichiarazione del legale rappresentante o procuratore autorizzato in ordine al possesso dei
requisiti di cui sopra; la dichiarazione dovrà essere riferita anche a tutti i soggetti indicati
nell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, di cui si raccomanda attenta lettura;

-

l’elenco delle forniture analoghe svolte nel triennio antecedente al presente avviso;

-

copia dei capitolati allegati sottoscritti per accettazione in ogni pagina dal legale
rappresentante o procuratore autorizzato;

-

i due elenchi delle collezioni e dei periodici sottoscritti per accettazione in ogni pagina dal
legale rappresentante o procuratore autorizzato;

-

scheda di offerta economica e condizioni di fornitura. Sono ammesse solo offerte in
ribasso rispetto alla base d’asta sopra indicata.

La scheda di offerta economica dovrà essere compilata secondo le indicazioni che
seguono, e compilando la tabella sottostante:

CATEGORIE

1.

PESO

VALORE

RIBASSO IN VALORE

AL

NETTO

DEL

EURO

%

RIBASSO

/

Euro_______________________

COLLEZIONI 21,80% 8.500,00

ITALIANE
2.

COLLEZIONI 3,90%

1.500,00

STRANIERE
3.

PERIODICI 47,50% 18.500,00

ITALIANI
4.

PERIODICI 26,80% 10.500,00

STRANIERI
TOTALI

100 %

39.000,00

Si precisa che i pesi sono stati calcolati in base all’incidenza percentuale del valore stimato di
ciascuna tipologia rispetto al valore complessivo stimato della fornitura:
I concorrenti dovranno riportare la tabella anzidetta nella propria scheda di offerta economica, e
compilarla secondo le istruzioni che seguono.
-

indicare, nella colonna “ribasso in %”, il ribasso per ciascuna tipologia di collezione o
periodico;

-

indicare il prezzo ribassato nella colonna “valore al netto del ribasso”;

-

calcolare il prezzo finale, in ribasso rispetto all’importo stimato di € 39.000,00 (quarta
colonna, TOTALE);
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-

calcolare il ribasso complessivo offerto (terza colonna, TOTALE).

Il prezzo finale dovrà essere inferiore ad € 39.000,00.
Ove il concorrente risultasse affidatario, sarà vincolato ad applicare il ribasso offerto nella tabella
per ciascuna tipologia di abbonamento indicata.
I valori contenuti nelle prime tre colonne già compilate non devono essere modificati, pena
l’esclusione: il concorrente dovrà compilare solo gli spazi liberi.
RESTA INTESO CHE I PREZZI OFFERTI DEVONO INTENDERSI REMUNERATIVI SIA DELLA
FORNITURA CHE DI TUTTI I SERVIZI ACCESSORI INDICATI NEI CAPITOLATI ALLEGATI O
OFFERTI COME SERVIZI AGGIUNTIVI DAL CONCORRENTE.
Ciascun concorrente dovrà presentare offerta comprensiva di tutte le tipologie di pubblicazioni
sopra elencate; in caso di carenza anche di una sola tipologia, l’offerta non sarà ammissibile.
Tale documentazione, firmata in via digitale, dovrà pervenire da un indirizzo di posta certificata
presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: accademiadellacrusca@pcert.postecert.it entro e
non oltre le ore 10,00 del giorno 23.12.2016, con la seguente indicazione nell’oggetto della mail:

"RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA
FORNITURA DI ABBONAMENTI A COLLEZIONI E PERIODICI ITALIANI E STRANIERI IN
FAVORE DELLA BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA DI FIRENZE”

La seduta pubblica di esame delle offerte si terrà il giorno 23 dicembre alle ore 11 presso la sede
dell’Accademia.
Non è previsto un numero minimo o massimo di offerte che l’Ente prenderà in considerazione,
riservandosi quindi di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

L’Ente si riserva 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 da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata.
L'aggiudicazione - a insindacabile giudizio dell'Amministrazione - avverrà mediante apposito atto
deliberativo in favore del concorrente che presenterà l'offerta più conveniente in relazione:
a. al prezzo,
b. alla valutazione comparata dei profili migliorativi offerti rispetto a quanto richiesto nel Capitolato.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel d.lgs.196/2003 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla procedura in
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oggetto.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Delia Ragionieri
e-mail ragionier@crusca.fi.it– Tel. 055/45.42.77/8– Fax 055/45.42.79
Firenze, 13.12.2016

