UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
BANDO DI GARA
(Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 120 del 28.03.2007)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi dell’Aquila Piazza V. Rivera, 1 67100 L’Aquila.
Telefono 0862-432272 Fax 0862-432064. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando la Dr.ssa Maria Rosaria Ciccarelli: Tel. 0862/433191 Posta
elettronica: r.ciccarelli@univaq.it Fax: 0862/431993.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Università degli
Studi dell’Aquila – Ufficio Protocollo Piazza V. Rivera, 1 67100 L’Aquila.
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione: Fornitura di periodici editi da case editrici italiane ed
estere.
II.1.2 Tipo di appalto: Fornitura in acquisto
Luogo principale di consegna: L’Aquila – Codice NUTS: ITF11
II.1.3 L’Avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.8 Divisione in lotti NO
II.2 Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.935.000,00. Vedi Capitolato
Speciale disponibile sul sito internet: www.univaq.it
II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 con eventuale
proroga per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
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III.1 Condizioni relative all’appalto: Vedi Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.univaq.it
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste
Provvisoria: Fideiussione bancaria o assicurativa di € 38.700,00 pari al 2%
del valore contrattuale stimato di tre anni con validità di almeno 180
giorni.
Definitiva: Fideiussione bancaria o assicurativa del 10% del corrispettivo
contrattuale effettivo con validità per l’intera durata.
Vedi anche Disciplinare e capitolato
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario: vedi disciplinare.
III.2 Condizioni di partecipazione: riferimenti normativi riguardanti i requisiti di ammissibilità: D.Lgs. 163/2006 artt. 8-34-38-39-41-42.
Gli operatori economici per poter partecipare alla gara devono produrre il
documento attestante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione
alla gara. Codice CIG: 0022508E2C. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento
all’Autorità di Vigilanza della tassa di partecipazione potrà essere effettuata con l’esibizione dell’originale o copia della ricevuta di versamento
e corredata della copia del documento di riconoscimento. Vedi inoltre il
Disciplinare di gara.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria e Tecnica: Vedi disciplinare.
Il plico contenente la domanda di partecipazione (schema disponibile sul
sito) e l’offerta, debitamente chiuso, dovrà recare l’oggetto della fornitura

e

la

ditta

mittente.

Dovrà

pervenire

entro

le

ore

13.00

del

12.06.2007, pena l’esclusione. Il giorno, il luogo e l’ora di apertura dei
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plichi sarà comunicato a tutti i partecipanti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: Aperta
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta più bassa
IV.3.6 Lingua: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Informazioni complementari: mezzi di comunicazione e scambi di informazione a mezzo servizio postale e fax (art.77 D.Lgs 163/06)
VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 12.04.2007
L’Aquila, 12.04.2007
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Filippo Del Vecchio)
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