BANDO DI GARA DA ESPERIRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO ALLE BIBLIOTECHE DELL’I.N.A.F. - ISTITUTO
NAZIONALE DI ASTROFISICA - DI ABBONAMENTI A RIVISTE E
PERIODICI STRANIERI.
1. Amministrazione aggiudicatrice:
I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica - con sede legale in Roma, al Viale del
Parco Mellini n. 84, c.a.p. 00136 tel. 06/3553331, fax 06/35533219, e-mail:
direzione.amministrativa@inaf.it, sito internet: www.inaf.it.
2. Tipo di appalto e descrizione:
Appalto di forniture, Codice CPV 22200000-2 - Quotidiani, riviste specializzate,
periodici e settimanali. L’appalto (C.I.G. n. 3447874B9F), ha per oggetto
l’affidamento della fornitura di abbonamenti a riviste e periodici stranieri il cui elenco è
riportato nell’Allegato n. 1 del presente bando di gara. Tale fornitura dovrà essere
espletata con l’osservanza del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del Decreto
del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2011, n. 207 e delle restanti disposizioni
normative vigenti in materia nonché delle modalità riportate nel Capitolato di Appalto,
allegato al presente bando di gara (Allegato n. 2).
3. Importo posto a base di gara
L’importo complessivo posto a base di gara, ex art. 29 del D.Lgs. n. 163/06, è pari
complessivamente ad € 812.000,00 (Euro ottocentododicimila/00), al netto dell’IVA
di legge, di cui € 390.000,00 (Euro trecentonovantamila/00) per il primo anno e ad €
422.000,00 (Euro quattrocentoventiduemila/00), per l’eventuale secondo anno. Gli
oneri relativi ai rischi da interferenza sono pari a zero.
4. Durata dell’appalto:
L’appalto avrà la durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un secondo anno,
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con inizio dal 01/01/2012. Pertanto la data di scadenza è fissata al 31/12/2012,
eventualmente rinnovabile fino al 31/12/2013.
5. Finanziamento dell’appalto:
L’importo complessivo della fornitura è finanziato con fondi dell’amministrazione
aggiudicatrice di cui all’articolo 1.
6. Luogo di stipulazione del contratto:
Roma.
7. Luogo di esecuzione del contratto:
Vedere l’Allegato n. 3 del presente bando di gara, contenente l’elenco delle biblioteche
dell’I.N.A.F., presso cui andranno recapite le riviste e periodici oggetto della fornitura.
8. Procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta da esperirsi ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/06.
9. Criterio di Aggiudicazione:
Criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06.
10. Soggetti ammessi alla procedura di gara:
Hanno facoltà di partecipare alla presente procedura di gara, tutti i soggetti indicati
all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, purchè nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 35,
36 e 37 sempre del D.Lgs. n. 163/06 e di quanto previsto dagli artt. 276 e 277 del
D.P.R. n. 207/10. L’I.N.A.F. provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti per i
quali sarà accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
11. Requisiti minimi di partecipazione alla gara a pena di esclusione:
Per l’ammissione alla presente procedura di gara i partecipanti dovranno essere in
possesso dei requisiti:
a) di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;
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b) di capacità economica e finanziaria. La dimostrazione del possesso del
predetto requisito potrà essere resa dichiarando il fatturato globale
d’impresa e l’importo relativo alle forniture ricomprese nel settore
oggetto di gara, realizzate negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010),
ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06. Nel caso in
cui un operatore economico non sia in grado, per giustificati motivi,
ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività
da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste potrà provare
la propria capacità economica e finanziaria mediante la dichiarazione
di almento due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In ogni caso, il
concorrente aggiudicatario sarà tenuto ad esibire la documentazione
probatoria a conferma delle dichiarazioni rese.
c) di capacità tecnica e professionale. La dimostrazione del possesso del
predetto requisito potrà essere resa mediante presentazione dell’elenco
delle principali forniture, analoghe od omogenee a quelle formanti
oggetto di gara, svolte nell’ultimo triennio (2008-2009-2010), per
conto di enti pubblici e privati, con l’indicazione dei relativi importi,
delle date e dei destinatari, ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a) del
D.Lgs. n. 163/06. In caso di costituzione o d’inizio dell’attività da
meno di tre anni dovrà essere fornito l’elenco delle principali
forniture, analoghe od omogenee a quelli formanti oggetto di gara rese
a decorrere dall’atto costitutivo o dal momento in cui ha avuto inizio
l’attività di importo almeno pari a quello posto a base di gara.
I requisiti di cui alle suddette lettere a), b) e c), dovranno essere posseduti da tutte le
Pagina 3 di 16

ditte partecipanti, anche nel caso in cui facciano parte di R.T.I. o Conorzi già costituiti
o costituendi. Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato mediante una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che nel caso di R.T.I., Consorzi
o G.E.I.E. dovrà essere resa da ciascun operatore economico ad essi appartenenti. La
suddetta autocertificazione, redatta in modo conforme al modello di cui all’Allegato n.
4 del presente bando di gara, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta di cui trattasi o da un procuratore legittimato alla firma, e accompagnata dalla
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la
procura generale o speciale attestante i relativi poteri.
12. Avvalimento:
La ditta partecipante alla presente procedura di gara, come singola o consorziata o
raggruppata, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, di cui al precdente punto n. 11, lett. b) e
c) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n.163/06. In tal caso sarà obbligo la ditta concorrente, allegare alla propria
offerta la documentazione indicata al comma 2 dell’art. 49 del predetto D.Lgs. n.
163/06.
13. Prestazione della cauzione provvisoria:
L’impresa partecipante dovrà, a pena di esclusione, accompagnare la propria offerta
con un deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% (due per cento)
dell’importo posto a base di gara, ovvero per un importo di € 16.240,00 (Euro
sedicimiladuecentoquaranta/00), a garanzia dell’obbligo di serietà dell’offerta e a
copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario, da
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prestarsi, in ossequio a quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o altra forma idonea a soddisfare il dettato
normativo. La cauzione provvisoria, nelle forme sopra indicate, dovrà:
a) decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte ed
avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni;
b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
c) essere accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione rilasciata da un
istituto bancario o da una compagnia assicurativa contenente l’impegno a
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione.
L’Ente, nell’atto con cui provvederà a comunicare l’aggiudicazione definitiva alle ditte
non aggiudicatarie (ovvero alla terza impresa in graduatoria in poi), disporrà
contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo della cauzione provvisoria, entro un
termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il suo termine di validità che si ricorda essere di 180 (centottanta) giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Per la ditta
aggiudicataria e la seconda in graduatoria, invece, la cauzione provvisoria sarà
svincolata all’atto della costituzione da parte della stessa ditta aggiudicataria della
cauzione definitiva, propedeutica alla stipula del successivo contratto specificativo
delle obbligazioni delle parti.
L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
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UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il possesso del predetto requisito
dovrà essere segnalato e documentato in sede di gara.
In caso di R.T.I. o Consorzi già costituiti, la cauzione dovrà essere presentata, per tutte
le ditte raggruppate o consorziate, dalla sola ditta mandataria.
Invece, in caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti, la garanzia dovrà essere, a
pena di esclusione, intestata a tutte le imprese raggruppande o consorziande.
14. Modalità e termini di presentazione delle offerte:
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 05/12/2011, presso la Sede Centrale dell’I.N.A.F.,
raggiungibile al seguente indirizzo:

I.N.A.F. - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
AREA CONTRATTI E APPALTI

Viale del Parco Mellini n. 84
c.a.p. 00136 ROMA.
Il plico in questione dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ALLE BIBLIOTECHE
DELL’I.N.A.F. DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI STRANIERI –
NON APRIRE“.
Le ditte partecipanti, dovranno far pervenire la loro offerta in un unico plico chiuso, il
quale dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sigillato e controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, ancorché preincollati, in modo che ne sia garantita l’integrità e la
non manomissibilità. Per l’invio del plico, il concorrente potrà optare per una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo di raccomandata A/R del servizio postale;
b) mediante corriere autorizzato;
Pagina 6 di 16

c) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo della Sede Centrale dell’INAF,
nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 15.00 nei giorni dal lunedì al
venerdì, all’indirizzo su riportato.
Sull’esterno del plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente, completa
della denominazione o della ragione sociale e l’esatto indirizzo della ditta
partecipante. È fatto obbligo di riportare in evidenza i riferimenti telefonici e di posta
elettronica attivi e funzionanti, eletti come contatti formali dal concorrente, che l’Ente
potrà utilizzare per ogni comunicazione formale, sia essa dovuta o che comunque si
renda necessario effettuare all’impresa concorrente.
Il mancato recapito del plico entro i termini previsti, è a esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ente ove per disguidi postali o di altra
natura il plico non pervenga, entro il previsto termine perentorio di scadenza,
all’indirizzo di destinazione. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non saranno
presi in considerazione; ciò vale anche per i plichi inviati per mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro
postale. Tali plichi non saranno aperti e saranno considerati come non consegnati.
La gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta almeno un’offerta valida.

Contenuto del plico:
Ciascun plico inviato dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, 2 (due)
buste, a loro volta chiuse e sigillate, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura,
identificate rispettivamente come “Busta n. 1” e ”Busta n. 2”.
L’offerta dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana.
•

Contenuto della Busta n. 1:

La Busta n. 1 dovrà riportare la dicitura “Documentazione Amministrativa” e
contenere, a pena di esclusione:
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a) L’istanza di partecipazione alla gara in competente bollo. Tale istanza,
redatta seguendo lo schema riportato nell’Allegato n. 5 del presente
bando di gara, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta partecipante, e accompagnata dalla copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. Nel
caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la
procura generale o speciale attestante i relativi poteri. In caso di R.T.I. o
consorzi, già costituiti o costituendi, la domanda dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante o da un procuratore legittimato alla firma della
ditta mandataria o designanda mandataria;
b) Il modulo di autocertificazione, compilato in ogni sua parte, attestante il
possesso da parte della ditta dei requisiti di ordine generale richiesti dalla
normativa vigente per la partecipazione ad appalti pubblici. Detta
autocertificazione dovrà essere redatta secondo lo schema riprodotto nel
modello allegato al presente bando di gara (Allegato n. 4) e dovrà essere
accompagnata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da una copia fotostatica
del documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore
che potrà essere il titolare o il legale rappresentante della ditta offerente o
un procuratore legittimato alla firma. In quest’ultimo caso dovrà essere
presentata la procura generale o speciale attestante i relativi poteri.
c)

Il Capitolato di Appalto (Allegato n. 2 del presente bando di gara), siglato
in ogni foglio e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina, in segno di
accettazione, dal legale rappresentante della ditta partecipante o dal
procuratore legittimato alla firma. Nell’eventualità di concorrente
partecipante in forma di R.T.I. o Consorzio, già costituiti o costituendi,
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per la sottoscrizione ci si dovrà attenere alle indicazioni riportate alla
precedente lettera a);
d) L’elenco analitico delle riviste e dei periodici formanti oggetto della
fornitura richiesta dall’I.N.A.F (Allegato n. 1 del presente bando di gara),
siglato in ogni foglio e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina, in segno
di accettazione, dal legale rappresentante della ditta partecipante o dal
procuratore legittimato alla firma. Nell’eventualità di concorrente
partecipante in forma di R.T.I. o Consorzio, già costituiti o costituendi,
per la sottoscrizione ci si dovrà attenere alle indicazioni riportate alla
precedente lettera a);
e)

L’elenco delle biblioteche dell’INAF, presso cui andranno recapite le
riviste e periodici oggetto della fornitura (Allegato n. 3 del presente bando
di gara) siglato in ogni foglio e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina,
in segno di accettazione, dal legale rappresentante della ditta partecipante
o dal procuratore legittimato alla firma. Nell’eventualità di concorrente
partecipante in forma di R.T.I. o Consorzio, già costituiti o costituendi,
per la sottoscrizione ci si dovrà attenere alle indicazioni riportate alla
precedente lettera a);

f)

A pena di esclusione, la ricevuta di conferma del versamento del
contributo effettuato in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici (A.V.C.P.), di importo pari ad € 80,00 (Euro ottanta/00) da
effettuarsi secondo una delle modalità riportate sul sito dell’A.V.C.P.
all’indirizzo:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione.

Si ricorda che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) di riferimento è il
seguente: 3447874B9F.
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g) La cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, costituita
nel rispetto delle modalità descritte al precedente punto n. 13 del bando di
gara;
h) In caso di Consorzio o di R.T.I. già costituiti dovrà essere fornita copia
autenticata dell’atto costitutivo del Consorzio o del Raggruppamento
Temporaneo e del mandato collettivo gratuito e irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla ditta mandataria. Nell’ipotesi di Consorzi o
R.T.I., non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta,
dovrà essere resa una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
di ciascuna ditta consorzianda o raggruppanda che attesti:
− a quale ditta consorzianda o raggruppanda, in caso di
aggiudicazione

sarà

conferito

mandato

speciale

con

rappresentanza;
− l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06;
i)

L’eventuale dichiarazione di avvalimento resa ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs. n.163/06;

j)

Un’eventuale dichiarazione di subappalto. Nel caso di ricorso al
subappalto dovrà essere fornita anche l'indicazione delle parti dell'offerta
che, in caso di aggiudicazione, si intenderà subappaltare a terzi fino ad un
massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale. La presente
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
o

procuratore

speciale

dell’operatore

economico

concorrente.

Nell’eventualità di concorrente partecipante in forma di R.T.I. o Consorzio, già
costituiti o costituendi, per la sottoscrizione ci si dovrà attenere alle indicazioni
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riportate alla precedente lettera a).
•

Contenuto della Busta n. 2:

La Busta n. 2, opaca a pena di esclusione, tale da non permettere la lettura del
contenuto interno, dovrà riportare la dicitura “Offerta Economica” e contenere
l’offerta economica, resa in bollo da € 14,62 (Euro quattordici/62). Per la
presentazione di detta offerta dovrà essere preso a modello il modulo allegato al
presente bando di gara (Allegato n. 6). L’offerta economica dovrà riportare
l’indicazione del prezzo richiesto, inferiore all’importo posto a base di gara
(espresso in cifre ed in lettere); in caso di discordanza fra cifre e lettere, sarà ritenuto
valido il valore più conveniente per l'I.N.A.F., ai sensi dell’art. 72 del Regio
Decreto 23 maggio 1924, n. 827.
L’offerta economica in questione dovrà essere firmata dal legale rappresentante
della ditta o dal procuratore legittimato alla firma. In caso di partecipazione in
forma di R.T.I. o di consorzio, già costituiti o costituendi, l’offerta economica dovrà
essere sottoscritta dal rappresentante legale o dal procuratore legittimato alla firma
della ditta mandataria o designanda mandataria.
Le offerte redatte in modo non conforme o che risulteranno condizionate, saranno
considerate nulle e come non presentate.
15. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L'offerta avrà una validità di 180 (centottanta) giorni solari a decorrere dalla data di
scadenza del termine per la sua presentazione, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 163/06.
16. Esclusione dalla procedura di gara
Saranno escluse le offerte:
a) pervenute in ritardo;
Pagina 11 di 16

b) parziali o plurime;
c)

riportino un prezzo di aggiudicazione pari o superiore al
massimo previsto al precedente punto n. 3;

d) non firmate;
e)

contenenti riserve e/o condizioni;

f)

per le quali non sia data dimostrazione dell’avvenuto versamento del
contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici (A.V.C.P.);

g) comunque non presentate secondo le modalità indicate nel presente
bando di gara.
Il requisito relativo alla non sussistenza delle cause di esclusione dovrà essere
posseduto dalle ditte partecipanti in proprio o in R.T.I., costituiti o costituendi, nonché,
dal Consorzio e dalle consorziate che vi partecipano.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, potrà essere, invece,
successivamente regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955.
19. Seduta di gara:
Nel giorno 06/12/2011, alle ore 11.30, una commissione nominata dall’INAF
procederà, in seduta pubblica, all’apertura in primis delle Buste n. 1 e valuterà la
regolarità della documentazione ivi contenuta, ai fini dell’ammissione delle ditte
partecipanti alla presente procedura di gara.
Nel medesimo giorno in una seduta immediatamente successiva, la commissione di
gara procederà, anche in questo caso pubblicamente, all’apertura delle Buste n. 2,
contenenti l’offerta economica delle ditte ammesse alla gara, previo esperimento delle
formalità di legge. A seguito della valutazione delle offerte, la commissione di gara,
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previa verifica (ex artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06 ed ex art. 284 del D.P.R. n.
207/10) delle eventuali offerte anomale, procederà alla redazione della graduatoria
finale, dichiarando la ditta aggiudicataria provvisoria e la seconda in graduatoria.
Si precisa che le sedute di gara su indicate, per l’esame della “Documentazione
Amministrativa” e per l’esame dell’”Offerta Economica”, si svolgeranno in una sala
della Sede Centrale dell’I.N.A.F., sita in Roma al Viale del Parco Mellini n. 84, e ad
esse potranno presenziare i legali rappresentanti delle ditte offerenti o loro delegati.
La successiva fase relativa al controllo sul possesso dei requisiti degli offerenti, sarà
portata a termine in aderenza al disposto dell’art. 48 del D.Lgs n. 163/06 e comunicata
in modo idoneo ai partecipanti.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, ai sensi degli artt. 69 e
77 del R.D. n. 827/1924, purché detta offerta venga riscontrata valida e congrua per
l’I.N.A.F..
In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi del su citato art. 77 del R.D. n. 827/1924.
La gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta almeno un’offerta valida.
L’I.N.A.F. si riserva la possibilità a suo insindacabile giudizio di non procedere
all’apertura delle offerte ricevute e/o di non aggiudicare la fornitura, anche una volta
aperte le offerte ricevute, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3 del D.Lgs. n.
163/06.
20. Cauzione definitiva:
La ditta dichiarata aggiudicataria, entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, dovrà prestare ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/06, una cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi contrattuali, nella misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto di
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aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per
cento), la cauzione definitiva dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20%
(venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20% (venti per cento).
La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, le quali dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’I.N.A.F.. Nel caso
di R.T.I. o consorzio, già costituiti o costituendi, per la presentazione della cauzione
definitiva ci si dovrà attenere a quanto previsto al punto n. 13 del presente bando di
gara.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca
dell’affidamento e l’aggiudicazione in danno dell'appalto al concorrente che segue in
graduatoria, addebitando all’impresa inadempiente l’onere delle maggiori spese
sostenute dall’I.N.A.F..
Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà con le modalità di cui all’art. 113,
comma 3 del D.Lgs. n. 163/06.
21. Altre disposizioni:
Lo svolgimento della gara dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente
bando di gara e nel Capitolato di Appalto.
Le ditte concorrenti, con la domanda di partecipazione, accettano, senza riserva, tutte le
condizioni del bando di gara e del Capitolato di Appalto.
L’espletamento della fornitura da parte della ditta aggiudicataria dovrà svolgersi con
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l’osservanza di quanto disposto nel Capitolato di Appalto e nell’offerta economica
presentata. Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed
onere sostenuti per la partecipazione alla presente procedura gara.
Si segnala, ai sensi dell’art. 241, comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/06, che il contratto
stipulato a seguito dell’aggiudicazione non conterrà alcuna clausola compromissoria.
22. Responsabile unico del procedimento (R.U.P.):
Il responsabile della presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.
163/06 e dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/10, è individuato nella persona della dott.
Alessandro Del Bove Orlandi (tel. 06/35533232, fax 06/35429711 – 06/35533219, email: alessandro.delbove@inaf.it), a cui ci si potrà rivolgere per qualunque
informazione di natura amministrativa, relativa alla presente procedura.
23. Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i
dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno:
•

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara;

•

conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Area
“Contratti e Appalti” della Sede Centrale dell’I.N.A.F..

In relazione ai dati su indicati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7
del su citato D.Lgs. n. 196/03.
24. Foro amministrativo competente per eventuali procedure di ricorso:
La competenza per eventuali ricorsi è riconosciuta al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104, recante il nuovo “Codice del Processo Amministrativo”.
25. Informazioni finali:
Il presente bando di gara sarà pubblicato per estratto sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., V
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Serie Speciale, “Contratti Pubblici” e su due quotidiani a diffusione nazionale. Inoltre,
il bando in parola sarà riportato integralmente, insieme con i suoi allegati sul sito
internet dell’I.N.A.F. (www.inaf.it) nella voce “Opportunità, bandi”, sezione “Bandi di
gara (appalti)”.
Roma, li 18/10/2011
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giampaolo Vettolani

A. Del Bove

Si allegano:
− Allegato n. 1: Elenco degli abbonamenti a riviste e periodici stranieri;
− Allegato n. 2: Capitolato di Appalto;
− Allegato n. 3: Elenco delle Biblioteche dell’I.N.A.F.;
− Allegato n. 4: Modulo per l’autocerficazione dei requisiti di partecipazione;
− Allegato n. 5: Modulo contenente l’istanza di partecipazione alla gara;
− Allegato n. 6: Modulo per la presentazione dell’offerta economica.
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