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CAPO I
Principi generali e criteri di aggiudicazione

A) La gara viene esperita secondo le modalità previste dal Codice degli Appalti D.Lgs
163/2006.
B) Informazioni di carattere giuridico amministrativo possono essere richieste al
Settore Acquisti Contratti e Gare (Dr. Giuseppe Potente tel. 0862-432272).
C) Informazioni di carattere tecnico possono essere richieste al Responsabile del
procedimento Dr.ssa Maria Rosaria Ciccarelli (tel.0863-433191).
D) I Concorrenti, che intendono partecipare alla procedura aperta, devono far
pervenire la documentazione richiesta al seguente indirizzo: Università degli Studi
dell’Aquila, Ufficio Protocollo, Piazza Vincenzo Rivera,1 67100 L’Aquila, entro il
giorno 12 giugno 2007 alle ore 13.00.
E) L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita con le modalità indicate al
capo III.
F) Non si accettano plichi pervenuti dopo il termine stabilito. Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del Concorrente, ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a
destinazione a tempo debito.
G) Oltre il termine stabilito, non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva all'offerta inviata.
H) Si procede all'aggiudicazione della fornitura anche quando sia pervenuta una sola
offerta purché ritenuta congrua dalla Commissione. Non sono ammesse offerte
parziali.
I) L'appalto è aggiudicato in conformità all'art. 82, del Codice degli Appalti D.lgs.
163/2006, ovvero al Concorrente che ha presentato l'offerta contenente il prezzo più
basso
J) La percentuale di sconto/provvigione offerta deve essere espressa in cifre ed in
lettere.

CAPO II
Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti previsti nell’art. 34 e succ. del Codice
degli Appalti D.lgs. 163/2006, che rispondano alle seguenti condizioni:
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1) siano iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività
inerenti l’oggetto dell’appalto, art. 39 del Codice degli Appalti D.lgs. 163/2006 o,
in caso di impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XI B;
2) siano in possesso dei requisiti idonei a comprovare la capacità economica e
finanziaria previsti nell’art. 41 lettera a) del Codice degli Appalti.
3) siano in possesso dei requisiti tesi a comprovare idonee capacità tecniche (art. 42
lettera a) D.Lgs 163/2006), più precisamente abbiano realizzato con buon esito nel
triennio 2004-2006, forniture di abbonamenti a periodici italiani e stranieri per
l’importo minimo (tasse incluse) di € 4.000.000.
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa il suddetto requisito deve essere
posseduto dall’intero raggruppamento e precisamente dalla mandataria nella misura
minima del 40% e in capo a ciascuna delle imprese raggruppate nella misura non
inferiore al 10%.
Nel caso di consorzi i requisiti di idoneità tecnica-finanziaria per l’ammissione alle
procedure di affidamento si applica l’art. 35 del D.Lgs 163/2006;
4) non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di
cui all’art. 38 del Codice degli Appalti D.lgs. 163/2006;
5) abbiano preso visione del Capitolato speciale di appalto, del disciplinare di gara ed
accettino espressamente tutte le condizioni indicate negli stessi e nei loro allegati;
6) abbiano costituito cauzione provvisoria con le modalità di cui all’art. 8 del
Capitolato speciale di appalto.
Nel caso di partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate:
-

per la determinazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6) si fa
riferimento al complesso delle imprese raggruppate;

-

la capacità economico finanziaria viene comprovata da idonee dichiarazioni
bancarie, le stesse devono essere possedute da ciascuna delle imprese partecipanti;

-

ciascuna delle imprese raggruppate dovrà possedere i requisiti di cui ai precedenti
punti 1) e 4);

-

la dichiarazione relativa al precedente punto 5) dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese raggruppate.

Nel caso di partecipazione alla gara di imprese non italiane, le stesse dovranno
presentare i documenti richiesti conformemente alla eventuale normativa pertinente
dello Stato di origine. Le dichiarazioni e i documenti non redatti in lingua italiana
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dovranno essere corredati di traduzione italiana certificata conforme dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora alla gara partecipi un consorzio, lo stesso dovrà produrre, in allegato alla
domanda di partecipazione alla gara l’elenco delle imprese aderenti al Consorzio, con
l’indicazione di quelle designate ad effettuare la fornitura.
E’ vietata e costituisce causa di non ammissione alla gara (relativamente a tutti i
soggetti interessati) la contemporanea presenza alla gara di concorrenti:
-

in posizione di reciproco controllo o collegamento, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 2359 c.c.;

-

che presentino offerta sia come impresa singola sia quali partecipanti ad un
raggruppamento temporaneo di imprese;

-

che aderiscano a più di un raggruppamento temporaneo di imprese;

-

che facciano parte di un Consorzio, qualora alla gara partecipi anche il Consorzio.

CAPO III
Documenti richiesti e confezionamento del plico di gara

Per partecipare alla gara l’impresa interessata dovrà far pervenire all’Università degli
Studi dell’Aquila – Ufficio Protocollo – Piazza Vincenzo Rivera, 1 - 67100 L’Aquila,
entro il giorno e l’ora indicati nel bando di gara, la seguente documentazione, redatta in
lingua italiana e racchiusa in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura sul quale, oltre alla denominazione dell’impresa offerente, dovrà essere
apposta la scritta “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PERIODICI
ITALIANI E ESTERI PER GLI ANNI 2007-2009 – SCADENZA PRESENTAZIONE
OFFERTE ORE 13.00 DEL 12 GIUGNO 2007” (le predette modalità sono prescritte a
pena di non ammissione alla gara).
L’impresa partecipante può avvalersi dello schema di domanda predisposto
dall’Amministrazione e disponibile sul sito internet di Ateneo: www.univaq.it.

A) DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Nel plico dovrà essere inserita una busta (Busta A) contenente la documentazione
per l’ammissione alla gara.
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L’impresa dovrà inserire in detta busta quanto segue, pena la non ammissione alla
gara:

1)

domanda di partecipazione alla gara, in bollo (€ 14,62), sottoscritta dal legale

rappresentante

dell’Impresa

partecipante.

Alla

domanda,

in

alternativa

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata fotocopia di un documento
di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica notarile.
2)

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero, per

i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore
(in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica notarile)
assumendosene la piena responsabilità dichiara:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o
il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico,
se si tratta di altro tipo di società;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non
ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
h) di presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
j) l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura. Nel caso di imprese straniere si applica quanto disposto
Codice degli Appalti D.lgs. 163/2006;
k) i nominativi, le date, i luoghi di nascita, di residenza del titolare, di tutti
i soci, (in caso di S.n.c.) di tutti i soci accomandatari, di tutti gli
amministratori muniti di poteri di legale rappresentanza;
l) che l’impresa non si trova nelle condizioni di collegamento o di
controllo indicate nell’art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipano
alla gara;
m) che l’impresa non presenta offerta sia come impresa singola sia quale
partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese;
n) che l’impresa non aderisce a più di un raggruppamento temporaneo di
imprese;
o) che l’impresa non aderisce a consorzi che partecipano alla gara;
p) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
legge n.383/2001, ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di
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emersione di cui alla legge n.383/2001 conclusisi in data anteriore alla
data di presentazione della domanda di partecipazione;
q) di aver preso visione del capitolato speciale di appalto, delle norme di
gara e di accettare tutte le condizioni indicate negli stessi e nei loro
allegati e di aver eseguito tutti gli accertamenti, prove e verifiche
necessarie per rendersi esatto conto di tutte le circostanze che comunque
posso aver influito o potranno influire sulla gestione tecnica ed
economica della fornitura e sullo sconto/provvigione offerti;
r) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dal D.lgs
163/2006.
L’assenza delle cause di esclusione previste dal presente disciplinare dovrà essere resa
personalmente dai soggetti di seguito indicati ed accompagnata da fotocopia del
documento di identità degli stessi: il rappresentante legale dell’impresa, tutti i soci (in
caso di S.n.c.), tutti i soci accomandatari, tutti gli amministratori muniti di potere di
legale rappresentanza

3) Il documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria di Euro 38.700
che dovrà essere prestata in uno dei seguenti modi:
-

in contanti presso l’Istituto Cassiere ;

-

in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;

-

con polizza fideiussoria assicurativa con firma autenticata da notaio;

-

con fideiussione bancaria con firma autenticata da notaio.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia del
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, dovrà inoltre avere
validità 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
Qualora l’impresa partecipante possieda le certificazioni previste dall’art. 75 del
Codice degli Appalti, può usufruire della riduzione della cauzione nella misura del
50%.

4) Dichiarazione con la quale, ai sensi dell’art. 75 del succitato Codice il partecipante
si impegna, a pena di esclusione, a costituire la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
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5) Documento attestante la capacità economica finanziaria.
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti è
fornita tramite n. 2 dichiarazioni bancarie idonee a comprovare la capacità economicofinanziaria relativa all’oggetto e alla durata dell’appalto.
Qualora la ditta non sia in grado di presentare le suddette referenze, deve giustificarne i
motivi, pena l’esclusione dalla gara, ed attestare la propria capacità attraverso una sola
dichiarazione bancaria e il risultato economico e patrimoniale desunto dall’ultimo
bilancio disponibile approvato.

6). Documento attestante la capacità tecnica.
La capacità tecnica (art. 42 lettera a) può essere comprovata mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità al DPR 445/2000 con la quale si dichiara di aver realizzato
con buon esito nel triennio 2004-2006, forniture di abbonamenti a periodici italiani e
stranieri per l’importo minimo (tasse incluse) di Euro 4.000.000.

7). Documento attestante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione alla gara.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento all’Autorità di Vigilanza della tassa di
partecipazione alla gara potrà essere effettuata con l’esibizione dell’originale o copia
della ricevuta di versamento e corredata della copia del documento di riconoscimento.
Nel caso di ATI il versamento è unico.

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art. 49 del Codice degli
Appalti D.lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa la possesso dei requisiti di
carattere

economico

finanziario

e

tecnico

amministrativo

tramite

l’istituto

dell’avvalimento.
L’istituto dell’avvalimento può essere utilizzato solo se l’impresa avvalente è in
possesso di almeno il 40% dei requisiti tecnici ed economici richiesti.

B) OFFERTA ECONOMICA
Nel plico dovrà essere inserita la busta sigillata, Busta B, a pena di esclusione,
contenente l’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta; essa
deve riportare l’indicazione:
1. “Percentuale di sconto” sul prezzo di listino editoriale espressa in cifre ed in
lettere;
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2. “Percentuale di provvigione”, per i servizi minimi, rispetto al prezzo di listino
editoriale espressa in cifre ed in lettere.
L'offerta economica deve essere corredata, ai sensi dell’art. 86 del D.lgs.163/2006,
delle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. Dette
giustificazioni devono essere contenute in una busta chiusa sulla quale deve essere
riportata la seguente dicitura: “Giustificazioni offerta economica” e inserita
all’interno della Busta B.
In caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese l’offerta congiunta
deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che in
caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
del Codice degli Appalti prevista D.lgs. 163/2006.
Valutazione dell’offerta economica
L’offerta sarà valutata secondo la seguente espressione, fatto 100 il prezzo di listino:
Valore dell’offerta = 100 – Sconto in punti percentuali + Provvigione in punti
percentuali.
Non sono ammesse combinazioni di sconto/provvigione che diano un valore
superiore a 105.
La gara sarà aggiudicata al valore dell’offerta più basso.
La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006 dopo aver applicato le
procedure per la determinazione e la verifica delle offerte anomale.

CAPO V
Modalità di espletamento della gara e relativa aggiudicazione

La gara si articolerà in distinte fasi sulla base delle norme di seguito indicate:
Fase 1.
Verifica formale dei documenti presentati

Nel giorno, nel luogo, e nell'ora comunicati dall’Amministrazione a tutti i partecipanti,
il Presidente di gara, verificata la validità della riunione e controllata l’integrità dei
plichi, aprirà alla presenza di tutti gli intervenuti, i plichi contenenti le offerte, al fine di
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accertare la presenza all'interno degli stessi della busta “A” (documentazione per
l’ammissione alla gara), e della busta “B” (offerta economica).
La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta A) e,
dopo aver verificato la documentazione amministrativa richiesta procederà, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 al sorteggio dei concorrenti che dovranno comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnica.
La prova dei requisiti. relativi al Capo II punto 3 dovrà essere fornita come segue:
-

per servizi e forniture prestati ad Amministrazioni ed Enti Pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati da quest’ultimi;

-

per servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione della prestazione è
dichiarata da questi o in mancanza dallo stesso concorrente.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la Commissione di gara procederà
all'esclusione del concorrente dalla gara e all'escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui
all'articolo 6 comma 11 del D.Lgs 163/2006.
Compiute le procedure sopradescritte, il Presidente procede alla sigillatura in un unico
plico di tutte le buste “B” ancora chiuse e sigillate, che saranno depositate e conservate
in cassaforte.
Nel giorno, nel luogo e nell’ora fissati dalla Commissione di gara e comunicati via fax
a tutti i partecipanti, si procederà in seduta pubblica all’apertura della “Busta B”
contenente l’offerta economica.

Fase 2
Verifica ammissibilità del prezzo offerto e sua pubblicità
Nel giorno, nel luogo, e nell'ora indicati, il Presidente di gara, procederà all'apertura
delle buste contenenti le offerte economiche (buste B) dando lettura ad alta voce della
percentuale di sconto/provvigione offerto.
La congruità dell’offerta sarà determinata in base all’art. 86, comma 1, del Codice
degli Appalti.
In caso di parità di offerta fra due o più Concorrenti, gli stessi saranno invitati a
presentare un’offerta migliorativa, nel caso di ulteriore parità, si procederà seduta
stante al sorteggio.
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CAPO VI
Adempimenti successivi all’aggiudicazione

L’Università richiederà all’aggiudicatario e al secondo in graduatoria
l’esibizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico –
economici; inoltre l’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva nella misura
del 10% dell’importo netto contrattuale, depositare le spese di contratto, registro ed
accessorie, a carico dell’appaltatore. Infine a conferma delle altre dichiarazioni
rilasciate dai su indicati soggetti in sede di gara, l’Università richiederà alle
Amministrazioni competenti i documenti comprovanti la veridicità di quanto
dichiarato.
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