ACCADEMIA DELLA CRUSCA

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

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 nella seduta del Consiglio direttivo del 21 luglio 2017 ha deliberato di
attivare la presente procedura allo scopo di rinnovare gli abbonamenti alle collezioni e periodici
della biblioteca accademica.
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La presente manifestazione di interesse mira a individuare cinque imprese che saranno poi invitate
ad apposita procedura negoziata ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016, che sarà svolta mediante RDO su
MEPA.

Ogni concorrente interessato è quindi invitato a manifestare il proprio interesse alla partecipazione.
La durata del servizio è prevista per cinque anni (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022), per un importo
stimato di € 200.000,00 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 forniture analoghe in favore di enti
pubblici o di soggetti privati;
c) abilitazione al bando MEPA “Cancelleria 104”

Si invitano quindi gli interessati a far pervenire, in carta libera, la propria manifestazione di
interesse, contenente:
-

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;

-

la dichiarazione di abilitazione al bando MEPA “Cancelleria 104” sarà sufficiente per
l’ammissibilità della manifestazione di interesse anche la sola richiesta di abilitazione ai
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bandi rivolta a CONSIP, purché tale abilitazione sia conseguita al momento dell’invito nella
procedura negoziata;
-

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 12.9.2017, con la seguente indicazione
nell’oggetto della PEC:
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"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”.

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 procedura negoziata sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, trattandosi di
servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell’art. 50 e dell’art. 95, co. 3, lett. a d.lgs. n.
50/2016.
Sarà prevista l’assegnazione di punti 70 max per l’offerta tecnica, e punti 30 max per l’offerta
economica. I criteri di valutazione e assegnazione dei punteggi saranno stabiliti in apposita griglia
nella lettera d’invito.

La seduta pubblica di esame delle manifestazioni di interesse pervenute si terrà il giorno 13
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.
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.
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Sarà in ogni caso invitata alla procedura la ditta affidataria uscente del presente servizio, ove
abilitata al bando MEPA anzidetto, in soprannumero rispetto ai 5 operatori anzidetti, anche in caso
di mancata risposta alla presente manifestazione di interesse, stante il buon esito del rapporto
contrattuale intercorso e la competenza specifica sviluppata nel presente servizio.
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
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contenute nel d.lgs.196/2003 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
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

