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1. SERVIZI RICHIESTI
1.1 Oggetto
Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di edizione, vendita,
gestione e promozione degli abbonamenti delle tre riviste di proprietà dell’Accademia della Crusca:
«Studi di filologia italiana», «Studi di grammatica italiana» e «Studi di lessicografia italiana».
1.2 Modalità operative
L’esecuzione del servizio oggetto del presente atto dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
a) la redazione e il referaggio scientifici saranno a cura dell’Accademia;
b) la consegna delle prime bozze in formato .pdf dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna
degli articoli in file .doc da parte dell’Accademia (si richiedono tre giri di bozze);
c) la pubblicazione, spedizione e diffusione del numero della rivista dovrà avvenire entro
l’anno di riferimento;
d) la spedizione delle riviste ad abbonati, acquirenti e contributori sarà a carico dell’Impresa;
e) la consegna dei volumi di spettanza dell’Accademia dovrà avvenire a spese e per cura
dell’Impresa.
f) l’Impresa dovrà fornire all’Accademia 220 copie degli «Studi di filologia italiana, 190 copie
degli «Studi di grammatica italiana» e 180 copie degli «Studi di lessicografia italiana»;
g) l’Impresa dovrà realizzare estratti in formato .pdf dei singoli articoli delle riviste da
consegnare all’Accademia contestualmente all’uscita del numero della rivista;
h) l’Impresa dovrà svolgere attività promozionale ai fini di incrementare la diffusione delle tre
riviste;
i) l’Impresa, a richiesta della Stazione appaltante, dovrà fornire con preavviso scritto di almeno
dieci giorni l’elenco degli abbonati.
1.3 Specifiche tecniche
Si descrivono di seguito le caratteristiche di un singolo fascicolo di ciascuna rivista:
- numero pagine: mediamente 22 sedicesimi (= pagine 352);
- formato: 24 x 17 cm.;
- gabbia di stampa: 18,1 x 11, 8 cm.;
- carta: tipo Arcoprint edizioni 1,3 gr. 85;
- copertina: Murillo gr. 280 («Studi di filologia italiana» color grigio chiaro; «Studi di
grammatica italiana» color grigio chiaro; «Studi di lessicografia italiana» color acqua marina),
come da modelli allegati (Allegato 1);
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- tavole b/n e a colori su carta patinata: numero massimo di 12 pagine complessive per le tre
riviste;
- font di stampa: come da modello allegato (testo corpo 11, infratesto 9,5-10 e note corpo 9
(Allegato 2).
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1.4 Servizi accessori aggiuntivi offerti
Oltre quanto previsto, l’Impresa potrà indicare tutti gli ulteriori servizi aggiuntivi che intende
fornire e questi saranno oggetto di valutazione con le modalità indicate all’art. 5. Tali servizi
dovranno essere inclusi nell’importo offerto, da intendersi pienamente comprensivo sia della
fornitura che dei servizi accessori.
L’Impresa avrà l’obbligo di effettuare, qualora aggiudicataria, tutti i servizi accessori
indicati in offerta, che saranno pertanto inseriti come parte integrante e sostanziale del contratto.
1.5 Validità e decorrenza
L’appalto ha la durata di cinque anni, a partire dalla stipula del contratto, relativamente alle
riviste delle annate 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. La periodicità delle riviste è annuale.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
La presente procedura è effettuata ai sensi dell’art. 164 d.lgs. n. 50/2016, e sarà affidata all’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3 d.lgs. n. 50/2016, come di seguito
esplicitato.
Pur in mancanza di puntuale indicazione nella presente lettera, si intendono comunque applicabili
e valide le previsioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (come modificato dal d.lgs. 56/2017) e al
d.p.r. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore (in particolare, artt. da 60 a 96).
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 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 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.
Il prezzo deve essere offerto a corpo, tenendo conto di tutto quanto contenuto nel presente bando,
per un importo complessivo presunto per cinque anni, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 50/2016, quale
corrispettivo dei servizi oggetto della concessione pari a € 187.091,35 oltre IVA; gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.
Il predetto importo è stato calcolato su un prezzo di vendita degli abbonamenti annui che non potrà
essere superiore a € 110 (IVA compresa) per l’Italia e € 125 (IVA compresa) per l’estero e sul
numero degli abbonamenti attivi nel 2017, come riportato nella seguente tabella:
Rivista
«Studi di filologia italiana»
«Studi di grammatica italiana»
«Studi di lessicografia italiana»

Abbonamenti italiani
113
82
69

Abbonamenti esteri
40
24
15
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Per un prospetto relativo ai flussi di cassa si veda l’Allegato 3.
L’Impresa corrisponderà all'Accademia il canone annuo definito nell'offerta economica. Il canone
annuo dovuto, così come risultante dall'offerta formulata dall'aggiudicatario della gara, potrà essere
frazionato in rate trimestrali. Ciascuna rata verrà corrisposta, anticipatamente entro e non oltre il
giorno 10 di ogni mese di inizio trimestre, mediante bonifico bancario sul conto intestato
all'Accademia.
Il contratto ha durata di cinque anni dalla data di stipula del contratto, salva facoltà di risoluzione
del contratto da parte dell'Amministrazione qualora l'esecuzione della prestazione non rispondesse
agli impegni assunti con il presente atto.
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN GARA
Gli operatori economici interessanti alla partecipazione alla procedura dovranno far pervenire, a
loro cura e con loro esclusiva responsabilità, presso l’Ente, all’indirizzo Accademia della Crusca –
Segreteria, via di Castello 46 – 50141 Firenze, un plico idoneamente sigillato recante esternamente
la seguente dicitura: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EDIZIONE,
VENDITA, GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE TRE
RIVISTE DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA.
All’interno del plico dovranno essere contenute tre buste idoneamente sigillate, contrassegnate da
lettere A, B e C, il cui contenuto è specificato di seguito.
Le modalità di invio ammesse sono: posta raccomandata, corriere autorizzato, consegna a mano.
Farà fede la data di pervenimento del plico; ove questo pervenisse successivamente alla data e
all’orario indicati sotto, non si ammetterà in gara l’operatore che ha inviato il plico tardivo.
Il termine per il pervenimento dei plichi è stabilito entro e non oltre le ore 13 del 30 ottobre 2017:
BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A dovrà essere idoneamente sigillata e recare all’esterno la seguente dicitura: BUSTA
AMMINISTRATIVA – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
EDIZIONE, VENDITA, GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE
TRE RIVISTE DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA.
Essa dovrà contenere:
a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, mediante
compilazione del Mod. A – Fac simile per autodichiarazioni (Allegato 4);
b) dichiarazione di 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, con specifica indicazione delle riviste pubblicate e della loro
diffusione, mediante compilazione del Mod. A – Fac simile per autodichiarazioni
(Allegato 4);
c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore
della dichiarazione;
d) cauzione provvisoria con le modalità e per gli importi di cui all’art. 93 d.lgs. n. 50/2016;
e) PASSOE, al fine di consentire all’Ente di effettuare la successiva verifica dei requisiti
mediante il sistema AVCPass, cui i concorrenti dovranno abilitarsi tempestivamente;
f) Ricevuta di attestazione del pagamento del contributo ANAC (di cui alla Delibera ANAC 21
dicembre 2016, n. 1377), nelle modalità di legge, per € 20,00. Il mancato pagamento
precedente al termine di presentazione delle offerte comporta la non ammissione del
concorrente alla procedura.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario, GEIE, etc. ciascun
modulo dovrà essere sottoscritto dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento, Consorzio ordinario, GEIE, o altra composizione plurisoggettiva.
In caso di avvalimento, dovrà essere prodotta anche l’ulteriore documentazione prescritta dall’art.
89 d.lgs. n. 50/2016.
Si ricorda che le dichiarazioni sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, pertanto
sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
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BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta B dovrà essere idoneamente sigillata e recare all’esterno la seguente dicitura: OFFERTA
TECNICA – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EDIZIONE,
VENDITA, GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE TRE
RIVISTE DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA.
Dovranno essere allegate, ai fini della valutazione tecnica, tutte le informazioni necessarie a
dimostrare la conformità dei servizi offerti alle specifiche tecniche minime di cui all’art. 1 e
necessarie all'attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti nel
presente disciplinare. Pertanto dovrà essere prodotta nella Busta B una relazione tecnica che
dovrà indicare tutti gli elementi caratterizzanti il servizio previsti dal concorrente, che soddisfino
tutte le richieste di cui all’art. 1 nonché che evidenzino gli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione
del punteggio.
Dovrà quindi essere seguita, a tal fine, la griglia di punteggio e i relativi criteri allegati al presente
bando: ove fosse generico, confuso o non effettuato il riferimento espresso, nella relazione, ai criteri
e subcriteri di aggiudicazione, si procederà ad attribuire punteggio pari a zero per il
criterio/subcriterio in esame.
La relazione dovrà avere una lunghezza massima di 20 facciate, eventuali allegati inclusi; non
saranno prese in esame pagine ulteriori. La relazione dovrà essere firmata, in calce, dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente, o, in caso di partecipazione plurisoggettiva, da tutti i legali
rappresentanti delle imprese raggruppate, consorziate etc.
Valgono le seguenti precisazioni:
1)
saranno valutate esclusivamente le relazioni inferiori o pari alle 20 pagine (10 pagine
bifacciali), carattere 12, fatti salvi grafici e documenti tecnici richiamati nella relazione e modelli da
allegare in formato digitale;
2)
dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa
rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
3)
la documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in lingua
italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge;
4)
la relazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell'Impresa offerente o dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria in caso di riunione di
Imprese già formalizzata o dai legali rappresentanti di tutte le Imprese riunite in caso di riunione di
Imprese non ancora formalmente costituita.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta C dovrà essere idoneamente sigillata e recare all’esterno la seguente dicitura: OFFERTA
ECONOMICA – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EDIZIONE,
VENDITA, GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE TRE
RIVISTE DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA.
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L’offerta economica, a corpo sull’importo a base d’asta, dovrà essere redatta mediante la
compilazione del modello (Allegato 5) e dovrà contenere:
- il prezzo complessivo offerto quale canone annuo da corrispondere all’Accademia; il canone
annuo minimo richiesto dall’Accademia, non ribassabile, è di € 1.000,00.
- stima degli oneri di manodopera previsti e degli oneri di sicurezza aziendale posti a base di
gara: l’indicazione di tali elementi è da intendersi a pena di esclusione.
La presenza di indicazioni in ordine al prezzo offerto nella busta amministrativa o in quella
tecnica determinerà l’immediata esclusione del concorrente.
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4. IRREGOLARITA’, SANATORIA, CAUSE DI ESCLUSIONE
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive rese da ciascun operatore economico per rappresentare il possesso dei
requisiti di ordine generale, nel caso in cui siano ritenute sanabili, possono essere oggetto del c.d.
“soccorso istruttorio”.
La stazione appaltante assegnerà un termine di cinque giorni dalla comunicazione entro il quale il
concorrente inadempiente provveda a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di mancata regolarizzazione degli elementi carenti, la stazione appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si indica di seguito la griglia dei criteri di valutazione tecnica, per un massimo di 80 punti:
Criterio a) Modalità tecnico operative, piano di lavoro: adeguatezza delle
modalità organizzative dell’Impresa – max punti 20
Piano di attuazione dei servizi richiesti e descrizione dell’organizzazione
dell’Impresa rispetto a quanto previsto dall’art. 1 (verrà considerata migliore la
soluzione che preveda la più efficace e strutturata organizzazione di personale
dedicato alla realizzazione editoriale, alla vendita e gestione degli abbonamenti delle
tre riviste).
Elenco subcriteri e relativi subpunteggi
a.1) Numero e posizione prevista degli addetti alla redazione delle tre riviste, con
indicazione della disponibilità temporale per le varie fasi, dal ricevimento del
materiale alla stampa alla distribuzione, vendita e gestione degli abbonamenti: punti 1
per ciascun addetto, se impiegato a tempo pieno nel compito.
Se l’addetto o gli addetti non sono a tempo pieno, ma svolgono anche altre funzioni
diverse, dentro o fuori la casa editrice, per ottenere punteggio si calcola la
percentuale di lavoro effettivamente dedicato alla rivista, fino ad arrivare al valore 1
o più (1= unità di 1 uomo a tempo pieno). Punteggio assoluto.
a.2) Rilettura redazionale delle bozze delle riviste da parte di personale qualificato (se
indicato nell’offerta e quindi presente, punti 7). Punteggio assoluto.
a.3) Presenza di una segreteria di redazione delle tre riviste che comunica con autori e
abbonati mediante 1) posta ordinaria, 2) telefono, 3) posta elettronica, 4) piattaforma
informatica, 5) garantendo risposte in 48h nei giorni feriali: per ognuno di questi
requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) 5), punti 1. Punteggio assoluto.

max 20

max 8

max 7
max 5
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Criterio b) Numero e alta qualificazione scientifica delle riviste pubblicate
dall’Impresa
Numero e qualificazione delle riviste presenti in catalogo (verrà considerata migliore
l’Impresa che presenti in catalogo il numero più alto di riviste di area umanistica e di
più alta qualificazione scientifica riconosciuta in fascia A).
Elenco subcriteri e relativi subpunteggi
b.1) Numero totale delle riviste scientifiche presenti nel catalogo dell’editore, in
riferimento alla lista ANVUR per Riviste scientifiche generiche + lista Classe A, per
le aree disciplinari da 08 a 14 come si legge in
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemi
d=315&lang=it .
Sarà assegnato 1 punto per ciascuna rivista presente nel catalogo, fino a un massimo
di punti 10. Punteggio assoluto.
b.2) Numero delle riviste di area umanistica specifiche di area 10 presenti nel
catalogo dell’editore, in riferimento alla riviste scientifiche generiche + le riviste di
Classe A, in base alla citata catalogazione ANVUR: sarà assegnato 1 punto per ogni
rivista fino a un massimo di punti 10. Punteggio assoluto.
b.3) Riviste di fascia A nell’elenco ANVUR citato, attualmente in corso, in
riferimento alle aree disciplinari da 08 a 14: punti 5 per ogni rivista, fino a un
massimo di punti 20. Punteggio assoluto.
Criterio c) Qualità della proposta sull’attività promozionale
Modalità previste per l’attività promozionale degli abbonamenti in Italia e all’estero
(verrà considerata migliore la soluzione che preveda una dettagliata procedura
relativa all’attività promozionale su periodici, quotidiani e social network e tramite
newsletter). Punteggio discrezionale.
Criterio d) Eventuali servizi accessori aggiuntivi e proposte migliorative
Elenco subcriteri e relativi subpunteggi
d.1) Proposte per la migliore gestione del servizio (verrà considerata migliore
l’offerta che preveda una serie di servizi editoriali più ampia e articolata in relazione
ad esempio alla realizzazione di tavole b/n e a colori su carta patinata, all’utilizzo di
soluzioni innovative che possano migliorare la gestione del servizio). Punteggio
discrezionale.
d.2) Tipologia degli estratti: verrà assegnato il seguente punteggio: .pdf + cartacei
con copertina in cartoncino, punti 5; senza copertina, punti 4; solo .pdf, punti 3; non
cartacei, in .pdf, però disponibili solo a distanza di tempo, punti 1. Punteggio
assoluto.

max 40

max 10

max 10

max 20

max 10

max 10
max 5

max 5

Non saranno ammesse offerte che conseguiranno, dopo la riparametrazione descritta più avanti, un
punteggio inferiore a 30 punti.
Valutazione dell’offerta tecnica
Le modalità di assegnazione dei punteggi sono due:
- Punteggio assoluto;
- Punteggio discrezionale.
Con riferimento al “punteggio assoluto”, sarà assegnato il punteggio ove sia soddisfatta la
condizione indicata nella griglia di valutazione, con metodo on/off.
Quanto al “punteggio discrezionale”:
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1.
La Commissione, sulla base della documentazione tecnica, procederà all’assegnazione dei
coefficienti, relativi ai subcriteri di cui alla griglia che precede indicati con la dicitura “punteggio
discrezionale”, nonché ai criteri ove non suddivisi in subcriteri.
2.
La valutazione delle offerte in relazione ai subcriteri tecnici di natura qualitativa sopra
precisati, nonché ai criteri non suddivisi in subcriteri, sarà effettuata mediante l’attribuzione
discrezionale dei punteggi sulla base di ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti dell’offerta da
valutare e dei relativi pesi assegnati in funzione dell’importanza della singola voce nell’ambito
dell’offerta complessiva. Sono stati, all’uopo, previsti cinque giudizi da attribuire alle singole voci
oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce di un
punteggio corrispondente alla percentuale dei punti massimi per la stessa voce prevista, e
segnatamente:
- OTTIMO
- BUONO
- PIÙ CHE ADEGUATO
- ADEGUATO
- PARZIALMENTE ADEGUATO
- INADEGUATO
cui, come detto, corrispondono i seguenti coefficienti da assegnare alle singole voci:
- Ottimo 1
- Buono 0.8
- Più che Adeguato 0,7
- Adeguato 0,6
- Parzialmente adeguato 0,4
- Inadeguato 0
Il punteggio tecnico per ciascun concorrente è quindi determinato:
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali
specificati nel disciplinare di gara da parte di ogni commissario per ciascun subcriterio o per
ciascun criterio, ove non suddiviso in subcriteri;
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti su ciascun subcriterio o per ciascun criterio, ove non suddiviso in subcriteri;
c) moltiplicando detti coefficienti per il massimo punteggio previsto per ciascun subcriterio o per
ciascun criterio, ove non suddiviso in subcriteri;
d) sommando i punteggi ottenuti per ciascun subcriterio da ogni concorrente, e attribuendo il
punteggio ottenuto per ciascun criterio;
e) riparametrando al massimo punteggio previsto per ciascun criterio l’offerta che ha ottenuto il
miglior punteggio per il singolo criterio, e proporzionalmente le altre offerte;
f) solo alla luce di tale riparametrazione si valuterà il superamento della soglia di sbarramento, pari
a 30 punti.
La riparametrazione è quindi prevista per ciascun singolo criterio (NB: CRITERIO NON
SUBCRITERIO), e non sull’intero punteggio tecnico.

Valutazione dell’offerta economica
L’offerta economica di ogni concorrente sarà valutata sulla base del canone annuo offerto in
relazione al corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.
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Il concorrente che avrà offerto il canone più alto conseguirà 20 punti; in modo proporzionalmente
discendente saranno assegnati i punteggi alle altre offerte.
Il canone a base di gara è indicato in € 1.000,00: non sono ammesse offerte al ribasso.
Si attribuirà il punteggio economico secondo la seguente formula:
PTe: Poff/Pmx * 20
Dove:
PTe: punteggio economico
Poff: prezzo offerto
Pmx: prezzo più alto offerto in gara
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente alta.
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6. AVVERTENZE
Si riportano di seguito le seguenti avvertenze:
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla procedura o di prorogarne la data
ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo;
- ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le richieste di chiarimenti da parte delle
Imprese dovranno pervenire sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte;
- la stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o quando lo richiedano motivate
esigenze di interesse pubblico;
- l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta;
- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto diverrà efficace a seguito della verifica dei requisiti
dichiarati dal concorrente;
- l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia“, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al
presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali, anche in via non esclusiva che
l’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, a richiesta della stessa e comunque
prima della stipula del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore il Codice identificativo
di gara (CIG);
7. CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
7.1) La stazione appaltante, prima dell’affidamento del contratto, effettua i controlli sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante l’intero procedimento dal
soggetto risultato aggiudicatario.
L’esito favorevole di tutti i suddetti controlli sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario è
condizione per l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione.
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In caso di esito non favorevole dei controlli eseguiti sul soggetto per cui è stata provvisoriamente
proposta l’aggiudicazione, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione in favore dei
concorrenti che seguono in graduatoria.
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7.2) Cauzione definitiva (art. 103 del d.lgs. 50/2016)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. Si applicano quindi le relative previsioni di legge della norma
anzidetta in ordine all’importo della cauzione e al suo contenuto obbligatorio.
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria entro dieci giorni dalla richiesta della
Stazione Appaltante determina la decadenza dell’affidamento. Conseguentemente la Stazione
Appaltante procede con l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità
previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
7.3) Tra le ipotesi di recesso per giusta causa rientrano anche i casi di trasferimento, soppressione di
uffici, riduzione o aumento di locali; al ricorrere di uno o più di tali accadimenti, l’Accademia della
Crusca ha facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto.
Si applicano in ogni caso gli articoli 106 ss. d.lgs. n. 50/2016 in ordine a modifiche del contratto,
sospensione, risoluzione o recesso, nonché gli articoli 110 e 111 della medesima legge.
Alla scadenza del contratto l’Impresa è tenuta in ogni caso a consegnare all’Accademia l’elenco
degli abbonati dell’anno 2022.
Il fornitore è tenuto al risarcimento di qualunque danno, a persone o cose pubbliche o private, che
nel corso dei lavori venisse procurato dai propri dipendenti, previo accertamento formale che sarà
effettuato dal responsabile del contratto o suo delegato, consentendo la partecipazione dell'Impresa.
7.4) Sono a carico del concorrente aggiudicatario le eventuali spese di bollo e di registro riferite al
presente atto.
7.5) Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero delle inadempienze e il fornitore, avutone
avviso scritto, non provvedesse a rimuoverle con prontezza, l'Amministrazione avrà facoltà di
applicare una penale pari al 3 per mille dell'importo del servizio non reso, e ciò senza pregiudizio di
risarcimento delle spese che l'Amministrazione stessa dovesse incontrare per sopperire in altro
modo alle deficienze riscontrate. La suddetta quota sarà aggiunta a quanto dovuto come canone
annuo.
7.6) Il Fornitore s'impegna a non concedere, neanche di fatto, subappalto o cottimo, in tutto o in
parte, dei servizi descritti nel presente contratto, se non dietro espressa autorizzazione
dell’Amministrazione.
7.7.) Al momento della sottoscrizione del contratto, l’Accademia si impegna a fornire all’Impresa
l’elenco degli abbonati alle tre riviste dell’anno 2017.

8. VISIONE DEL MATERIALE
I fornitori invitati potranno prendere preventiva visione di tre numeri delle riviste oggetto della
presente procedura, recandosi presso la sede dell'Accademia, nel periodo dal 10 al 27 ottobre 2017,
previo appuntamento.
Per la definizione dei dettagli operativi è necessario contattare la Responsabile Unico del
Procedimento dott.ssa Delia Ragionieri.
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9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Delia Ragionieri (mail
ragionieri@crusca.fi.it; 05545.42.77/78 – fax 05545.42.79).

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Protocollo Interno N. 2404/2017 del 11-10-2017
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Firenze, 9 ottobre 2017
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ALLEGATO 1
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EDIZIONE, VENDITA,
GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE TRE RIVISTE DELL’ACCADEMIA
DELLA CRUSCA: «STUDI DI FILOLOGIA ITALIANA», «STUDI DI GRAMMATICA ITALIANA»
E «STUDI DI LESSICOGRAFIA ITALIANA». CIG 72301024EA
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1. Studi di filologia italiana (copertina e costola)
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2. Studi di grammatica italiana (copertina e costola)
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3. Studi di lessicografia italiana (copertina e costola)
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ALLEGATO 2
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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EDIZIONE, VENDITA,
GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE TRE RIVISTE DELL’ACCADEMIA
DELLA CRUSCA: «STUDI DI FILOLOGIA ITALIANA», «STUDI DI GRAMMATICA ITALIANA»
E «STUDI DI LESSICOGRAFIA ITALIANA». CIG 72301024EA

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

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

ALLEGATO 3
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EDIZIONE, VENDITA,
GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE TRE RIVISTE DELL’ACCADEMIA
DELLA CRUSCA: «STUDI DI FILOLOGIA ITALIANA», «STUDI DI GRAMMATICA ITALIANA»
E «STUDI DI LESSICOGRAFIA ITALIANA». CIG 72301024EA
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PROSPETTO FLUSSI DI CASSA
TRE RIVISTE ACCADEMIA DELLA CRUSCA
USCITE
ENTRATE
Descrizione
Importo
Importo
Descrizione
Importo
annuo
5 anni
annuo
Redazione e
0,00
0,00
Entrate per Studi 16.759,62
referaggio a cura
di filologia
dell'Accademia
italiana (al prezzo
della Crusca
di copertina)*

Importo
5 anni
83.798,08

Uscite per
impaginazione con
3 giri di bozze

6.720,00

33.600,00

Entrate per Studi
di grammatica
italiana (al prezzo
di copertina) *

11.557,69

57.788,46

Uscite per stampa

9.330,00

46.650,00

Entrate per Studi
di lessicografia
italiana (al prezzo
di copertina) *

9.100,96

45.504,81

Uscite per
confezionamento
per spedizione

1.632,75

8.163,75

Uscite per spese
postali

2.859,00

14.295,00

Uscite per gestione
abbonamenti

2.735,00

13.675,00

Uscite per
promozione

1.000,00

5.000,00

Uscite per canone
minimo da
corrispondere
all'Accademia

1.000,00

5.000,00

Totale

25.276,75

126.383,75

Totale

37.418,27

187.091,35

* Iva 4% esclusa
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ALLEGATO 4
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/00 RESA NELL’AMBITO DELLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
EDIZIONE, VENDITA, GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE
TRE RIVISTE DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA: «STUDI DI FILOLOGIA
ITALIANA», «STUDI DI GRAMMATICA ITALIANA»
E «STUDI DI LESSICOGRAFIA ITALIANA». CIG 72301024EA
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All’Accademia della Crusca

Il/la sottoscritto/ …………………………..…… nato/a a …………………….……………..……
Prov. ..............
Il …...../…..…./………… in qualità di
……………….……………………………………………………………….……………………….
dell’Impresa
…………………………………..………………………………………………..………………........
con sede legale in ……………..……… Via ………...………………………........................………
CAP …………….... Telefono ……………..…..……. Fax …….………………………
e-mail ……………………………………………..….
PEC ……………………………………...………….
indicare, se in ATI, estremi e qualifica delle ditte raggruppate:
________________________________________________________________________________
indicare, se in Consorzio, se Consorzio o consorziata esecutrice:
________________________________________________________________________________
indicare se altra forma (es., ausiliaria o ausiliata):
________________________________________________________________________________
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IN MERITO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del citato DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;
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(NB: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA ANCHE IN RIFERIMENTO A TUTTI I
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, CO. 3, D.LGS. N. 50/2016, IVI COMPRESI I
SOGGETTI CESSATI)
di indicare, a tal fine, le condanne definitive eventualmente conseguite (anche “patteggiamenti” e
decreti penali di condanna), e il nominativo del soggetto nella compagine sociale o cessato da essa
di cui all’art. 80, co. 3 che le ha subite (si chiede di indicare estremi della sentenza definitiva, reato,
pena comminata ed eventuali pene accessorie, oltre ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai
fini della valutazione della stazione appaltante):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(si richiama, sul punto, alla attenta lettura dell’art. 80 e di tutti i requisiti di moralità richiesti per la
partecipazione alle gare. Si lascia nel prosieguo uno spazio libero in cui possono essere evidenziate
le eventuali circostanze che incidano sul possesso di tali requisiti, che saranno discrezionalmente
valutate dalla stazione appaltante, ad es. precedenti risoluzioni contrattuali con enti pubblici: la
mancata dichiarazione di tali circostanze potrà costituire motivo di esclusione per falsa,
omessa o mendace dichiarazione del concorrente):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Di 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,
2
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come di seguito specificato (indicare oggetto dell’appalto o dell’incarico e nominativo del
committente pubblico o privato, nonché durata dell’appalto o dell’incarico e importo corrisposto):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Di voler ricorrere/di non voler ricorrere [SELEZIONARE L’IPOTESI PRESCELTA] al
subappalto nei limiti e le forme di cui all’art. 105 d.lgs. 50/2016.

Allega: fotocopia non autentica del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Data………………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

………………………………………………
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ALLEGATO 5

OFFERTA ECONOMICA RESA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EDIZIONE, VENDITA,
GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE TRE RIVISTE
DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA: «STUDI DI FILOLOGIA ITALIANA», «STUDI
DI GRAMMATICA ITALIANA»
E «STUDI DI LESSICOGRAFIA ITALIANA». CIG 72301024EA
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All’Accademia della Crusca

Il/la sottoscritto/ …………………………..…… nato/a a …………………….……………..……
Prov. ..............
il…...../…..…./………… in qualità di
……………….……………………………………………………………….……………………….
dell’Impresa
…………………………………..………………………………………………..………………........
con sede legale in ……………..……… Via ………...………………………...………
CAP …………….... Telefono ……………..….. Fax ………………………
e-mail……………………………………………..….
PEC ……………………………………...………….
OFFRE

Un rialzo percentuale da applicare all’importo a base di gara pari al ......,....% (in lettere
…….........…...........................) rispetto al canone annuo di € 1.000,00 indicato nella lex specialis di
gara, per un importo complessivo del canone offerto pari ad € …………………………………..,
IVA esclusa.

Dichiara che gli oneri aziendali di sicurezza per lo svolgimento dell’appalto di cui all’art. 95, co. 10,
d.lgs. n. 50/2016 sono pari ad € …………………..
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Dichiara che gli oneri di manodopera stimati per lo svolgimento dell’appalto di cui all’art. 95, co.
10, d.lgs. n. 50/2016 sono pari ad € …………………………………………
NB: LA MANCATA INDICAZIONE DEGLI ONERI AZIENDALI DI SICUREZZA O
DEGLI ONERI DI MANODOPERA STIMATI SARÀ CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA.
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NB: IN CASO DI CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO (ATI, CONSORZIO, ETC.) LA
PRESENTE OFFERTA DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTE LE IMPRESE
ASSOCIATE, CONSORZIATE, CONSORZIATE ESECUTRICI ETC.
La presente offerta dovrà essere corredata da BOLLO, per € 16,00.

Data………………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
………………………………………………
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