PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MONOGRAFIE, ALTRE
TIPOLOGIE DI MATERIALE A CARATTERE MONOGRAFICO IN QUALSIASI
FORMATO E PRODOTTI MULTIMEDIALI, EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE
(LOTTO 1 – CIG: 7363645017) E STRANIERE (LOTTO 2 – CIG: 736356928) E
SERVIZI GESTIONALI CONNESSI, PER LE BIBLIOTECHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PERUGIA.
RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Quesito:
Sono stati posti i seguenti quesiti con riferimento a vari aspetti relativi al Capitolato
Tecnico ed al Disciplinare di Gara.
1) Se le strisce antitaccheggio siano da fornire da parte dell’aggiudicatario ovvero
se siano fornite dall’Amministrazione e quali ne siano eventualmente le
specifiche tecniche.
2) Se per “pubblicazioni scolastiche” si intendano i “testi universitari”.
3) Quale sia la statistica relativamente alla percentuale rispettivamente di ebook e
di DVD nell’ambito della fornitura.
4) Con riferimento all’inoltro online degli ordini mediante banca dati si intenda che
l’Amministrazione deve poter procedere agli ordini in autonomia mediante
proprio account direttamente sul sito del fornitore.
5) Quale sia il tempo intercorrente fra la aggiudicazione e l’inizio della fornitura.
6) Con riferimento ai requisiti di capacità professionale: se sia necessario fornire
un contratto o sia sufficiente comprovare il possesso del requisito mediante
produzione di copia conforme delle fatture relative al periodo indicato nel bando
relativamente a forniture per un medesimo ente pubblico o committente privato.
Risposte:
1) Il Capitolato Tecnico all’art. II/2 ("Servizi e prestazioni minime richiesti per la
fornitura"), punto 29, prevede espressamente, per tutti i lotti: “sempre e
comunque, inserimento, a carico del fornitore, in tutti i volumi consegnati, di
strisce antitaccheggio adeguate al sistema antitaccheggio delle biblioteche del
CSB”. Pertanto, le strisce antitaccheggio si intendono senz’altro a carico del
fornitore, ivi incluso l’inserimento delle stesse nei volumi (ed eventualmente
DVD) oggetto della fornitura.
Si precisa al riguardo, con riferimento alla compatibilità, che il sistema
antitaccheggio in uso presso le Biblioteche del Centro Servizi Bibliotecari è 3M
Italia.
2) Per "pubblicazioni scolastiche" si intendono tutti quei testi di manualistica in
uso, non solo presso le università, ma anche presso le scuole di ogni ordine e
grado.
3) Stando allo storico delle forniture degli ultimi anni la percentuale di acquisto di
e-book e dvd è statisticamente pressoché trascurabile rispetto al totale (non
superiore a circa il 5%).
Ciò esprime naturalmente una situazione bensì consolidata, ma che non può
essere ritenuta vincolante e non pregiudica una modificazione - sia pure parziale
- delle linee di tendenza negli ordini nel corso del periodo contrattuale.
Si ritiene, in ogni caso, che in valore assoluto la quota relativa a materiale
multimediale (ebook e DVD) rimarrà sensibilmente inferiore rispetto alla quota
relativa alle monografie in formato cartaceo.

4) Si conferma che per l’espressione "la banca dati deve consentire l'inoltro online
degli ordini" contenuta negli atti di gara sta a significare che deve essere
prevista dal sistema la possibilità di ordinare in autonomia con un proprio
account direttamente sul sito del fornitore.
5) Il Disciplinare di Gara, all’art. 21 (Aggiudicazione dell’Appalto e Stipula del
Contratto”) prevede espressamente che: “Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9
del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo
entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario”.
A norma di legge, e come richiamato dal disciplinare stesso, l’aggiudicazione
“diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice. Fermo
restando quanto sopra il contratto potrà essere stipulato solo subordinatamente
alla avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in caso di esito negativo si procederà
alla
revoca
dell’aggiudicazione,
alla
segnalazione
all’ANAC
nonché
all’incameramento della garanzia provvisoria”.
In ogni caso, con riferimento al punto specifico dell’inizio della fornitura, si
rammenta che, sempre a mente del citato art. 21 del Disciplinare: “Fermo
restando che l’Università procederà alla stipula del contratto decorso il termine
previsto dal comma 9, dell’art. 32, del Codice, l’aggiudicatario di ciascun lotto si
impegna a rendersi disponibile per l’avvio della esecuzione della fornitura anche
in pendenza di stipula. In tal caso si applica l’art. 32, comma 13, del Codice”.
6) Il requisito di capacità professionale contemplato dall’art. 7.2 (Requisiti di
Capacità Tecnica e Professionale), lett. b) (“Esecuzione negli ultimi tre anni
(2015/2016/2017) di almeno un contratto di fornitura analogo a quello di cui
trattasi di importo non inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa”) deve essere
provato in uno dei modi di seguito indicati:
“In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti
pubblici, mediante:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture
relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove
disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data
di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative
al periodo richiesto.
In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia
conforme delle fatture relative al periodo richiesto”.
Come è chiaro dall’espressione utilizzata nel Disciplinare è sufficiente
alternativamente uno soltanto dei mezzi di prova indicati, rispettivamente, per
le forniture prestate a favore o di una amministrazione pubblica o di un soggetto
privato.
In ogni caso si rammenta espressamente che tutti i documenti sopra menzionati
sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

