ACCADEMIA DELLA CRUSCA

AVVISO

DI

MANIFESTAZIONE

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

DI

INTERESSE

PER

L’AFFIDAMENTO

IN

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EDIZIONE, VENDITA E GESTIONE CON
PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE TRE RIVISTE DELL’ACCADEMIA
DELLA CRUSCA: «STUDI DI FILOLOGIA ITALIANA», «STUDI DI GRAMMATICA
ITALIANA» E «STUDI DI LESSICOGRAFIA ITALIANA».

L’Accademia della Crusca con deliberazione n. 293 CD/2016 del 5 dicembre 2016,
successivamente integrata con deliberazione n. 171 CD/2017 del 31 maggio 2017, ha stabilito di
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attivare la presente procedura allo scopo di acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla
selezione per l’affidamento in concessione del servizio di edizione, vendita e gestione con
promozione degli abbonamenti delle tre riviste dell’Accademia della Crusca: «Studi di filologia
italiana», «Studi di grammatica italiana» e «Studi di lessicografia italiana».

Descrizione del servizio
Il concessionario dovrà provvedere all’edizione, alla vendita e all’attività di gestione connesse con
la promozione degli abbonamenti, secondo le modalità che saranno meglio precisate nella lettera di
invito.
Ogni concorrente interessato è quindi invitato a manifestare il proprio interesse alla partecipazione,
con le modalità di seguito elencate.

Durata del servizio e importo presunto
La durata del servizio è prevista per cinque anni a partire dalla stipula del contratto, relativamente
alle riviste delle annate 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
L’importo complessivo presunto della concessione, ai sensi dell’art. 167 D.lgs. 50/2016, quale
fatturato globale stimato per l’esercizio dei servizi oggetto della concessione, è di € 187.091,35
oltre IVA; gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.

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 servizi analoghi comprendenti l’edizione
di riviste di carattere scientifico distribuite in Italia e all’estero in favore di enti
pubblici o di soggetti privati.
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Modalità e termini di presentazione della domanda
Si invitano quindi gli interessati a far pervenire la propria manifestazione di interesse secondo il
modello (allegato - Modello A), contenente, in particolare:
-

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 dei servizi analoghi svolti nel triennio antecedente alla presente manifestazione di
interesse nei confronti di enti pubblici e/o soggetti privati;
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-

copia del documento d’identità del firmatario, che dev’essere persona munita di idonei
poteri di rappresentanza.

Tale documentazione, firmata digitalmente, dovrà pervenire presso l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: accademiadellacrusca@pcert.postecert.it (indirizzo utilizzabile solo da utenti di posta
certificata) entro e non oltre le ore 19,00 del giorno 11 settembre 2017, con la seguente
indicazione nell’oggetto della PEC:
"RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EDIZIONE, VENDITA E GESTIONE CON
PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE TRE RIVISTE DELL’ACCADEMIA
DELLA CRUSCA: «STUDI DI FILOLOGIA ITALIANA», «STUDI DI GRAMMATICA
ITALIANA» E «STUDI DI LESSICOGRAFIA ITALIANA».
Le manifestazioni di interesse che non riportassero compiutamente gli elementi indicati non
saranno ammesse al sorteggio e/o al successivo invito alla procedura negoziata.
Possono rispondere al presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti sopra indicati.
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

Esame delle manifestazioni
La seduta pubblica di esame delle manifestazioni di interesse pervenute si terrà il giorno 12
settembre 2017 alle ore 10.00 presso la sede dell’Accademia.
L’Amministrazione, fra le manifestazioni pervenute, provvederà a pubblico sorteggio di 5
manifestazioni di interesse.
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Qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a 5, la stazione appaltante procederà
in autonomia all’inserimento di operatori economici nel numero sufficiente da invitare alla
procedura negoziata.
L’Accademia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli
operatori economici che hanno manifestato interesse a essere invitati alla procedura negoziata.
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 oggetto.
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Responsabile Unico del Procedimento: dott. Delia Ragionieri
e-mail ragionieri@crusca.fi.it– Tel. 055/45.42.77/8– Fax 055/45.42.79

Firenze, 3 agosto 2017

