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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Avviso pubblico a manifestare interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016, mediante RdO SU MePA, per l’aggiudicazione della fornitura per 
le biblioteche dell’Università di Padova di monografie scientifiche e/o didattiche dei seguenti ambiti 
nazionali, linguistici, geografici: francese, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 
978-2; portoghese e brasiliano, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-972, 
978-989 e 978-85; spagnolo, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-84; greco, 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-960 per un periodo di 36 mesi.  
CIG 7097495E25 
 
 
Il CAB, Centro di Ateneo per le Biblioteche, dell’Università di Padova (di seguito anche Ente) intende avviare 
una procedura ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione della 
fornitura in oggetto tramite Richiesta d’offerta (RdO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA), rivolta a tutti gli operatori economici che presentino manifestazione di interesse nei termini e con le 
modalità indicate dal presente avviso, che siano in possesso dei requisiti previsti dal medesimo e che, alla 
data della RdO, siano abilitati al Bando “Cancelleria 104 – Libri e pubblicazioni” all’interno del MePa. 
 
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
Università degli Studi di Padova –– Centro di Ateneo per le Biblioteche i – Via Anghinoni, 3 - Padova. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il Responsabile unico del Procedimento è il Dott. Pio 
Liverotti. 
 
Art. 2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA 
La presente procedura ha per oggetto l’aggiudicazione, da farsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 6 del D. Lgs n. 50/2016, della fornitura di monografie 
scientifiche/didattiche degli ambiti indicati in oggetto, per un periodo di trentasei mesi e/o comunque fino 

all’esaurimento dell’importo massimo di € 120.000,00 (centoventimila/00), con la possibilità, nel caso in 

cui, prima della scadenza del termine, questo ammontare sia esaurito, di richiedere al fornitore, che sarà 
obbligato ad accettare, un incremento dello stesso fino a concorrenza di un quinto.  
Trattandosi di contratto di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenza di cui al D. Lgs 81/2008, 
pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. 
 
Art. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
La fornitura è destinata a tutte le biblioteche dell’Università di Padova. 
L’esecuzione della fornitura dovrà corrispondere ai seguenti requisiti minimi di servizio. 

 Disponibilità da parte del fornitore di un sistema informativo-gestionale online, che sia accessibile 
via web e permetta alle biblioteche/punti ordinanti sia di reperire i dati bibliografici e commerciali (in 
particolare il prezzo) delle pubblicazioni in commercio, sia l’inserimento degli ordini e l’accesso a 
informazioni sullo stato degli ordini, a statistiche sulla fornitura, ad altri documenti utili (ad es. DDT o 
fatture emesse) 

 Tempi di evasione entro 40 giorni dal momento dell’invio dell’ordine; 
 Comunicazione alla biblioteca dell’impossibilità di evadere l’ordine entro 15 gg lavorativi dall’invio 

dell’ordine; 
 Possibilità, per le biblioteche che lo richiedano, di aprire “ordini in continuazione” con la gestione a 

cura del fornitore dell’invio, durante la vigenza del contratto, di tutti i volumi pubblicati delle collane o 
opere in più volumi sottoscritti dalle biblioteche 

 Consegna da fare al piano della biblioteca ordinante, direttamente dal fornitore o tramite corriere 
(non ammesse spedizioni postali); 

 Consegna dei libri da fare in pacchi corredati da DDT/bolla di accompagnamento relativa al 
materiale contenuto, La fattura di quanto consegnato dovrà essere emessa per singola biblioteca 
ordinante, in forma cumulativa posticipata, al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello 
della consegna dei volumi; 

 Sostituzione gratuita di eventuali volumi danneggiati, difettosi o non conformi all’ordine entro 40 
giorni dalla comunicazione da parte della biblioteca. NB con ritiro della copia danneggiata o difforme 
a carico del fornitore; 
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Si precisa che i corrispettivi che verranno pagati sono quelli pari al prezzo stabilito dall’Editore, in euro o 
nella valuta del Paese in cui il volume è edito cambiato in euro, ridotto della percentuale di sconto offerto. Il 
fornitore procederà alla conversione in Euro applicando il cambio di riferimento “Euro- Rilevazioni BCE” 
pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” al momento di emettere il documento di trasporto (DDT). Si intende 
che questi corrispettivi compensano per intero tutti gli oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione della 
fornitura (ivi comprese eventuali spese di spedizione); 
 
Art. 4 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente Manifestazione d’interesse gli Operatori Economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 5 - REQUISITI GENERALI, DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI IDONEITA’ 
PROFESSIONALE 
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 
- E’ ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse dei candidati per i quali non sussistano le 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
b) Capacità economica e finanziaria 
- Aver realizzato, nell’ultimo esercizio finanziario (2016), un fatturato globale d’importo almeno pari al valore 
dell’appalto ed eseguito forniture analoghe, cioè forniture a Università o Enti di ricerca di monografie 
scientifiche/didattiche di pubblicazione estera, per un fatturato almeno pari alla metà del valore dello stesso. 
c) Capacità tecniche e professionali 
- Disponibilità da parte del fornitore di un sistema informativo-gestionale online, che sia accessibile via web e 
permetta alle biblioteche/punti ordinanti sia di reperire i dati bibliografici e commerciali (in particolare il 
prezzo) delle pubblicazioni in commercio, sia l’inserimento degli ordini e l’accesso a informazioni sullo stato 
degli ordini, a statistiche sulla fornitura, ad altri documenti utili (ad es. DDT o fatture emesse) 
 
Art. 6 – REQUISITI PER POTER PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA RICHIESTA D’OFFERTA (RdO) 
Si sottolinea che potranno essere invitati alla RdO su piattaforma MePA: 

1) gli operatori economici che abbiano inviato la manifestazione di interesse e siano in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 5; 

2) gli operatori economici che, alla data della RdO (prevista nel mese di giugno), siano abilitati al 
Bando “Cancelleria 104 – Libri e pubblicazioni” all’interno del MePa. 

 
Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: centro.cab@pec.unipd.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 16/06/2017. 
Il messaggio deve avere per oggetto: “Fornitura di monografie di ambito francese, spagnolo, portoghese-
brasiliano, greco per le biblioteche dell’Università di Padova. Codice C.I.G 7097495E25”. 
Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in 
cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. 
Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato NON 
saranno presi in considerazione. Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla 
procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la suddetta scadenza. 
Il mancato rispetto dei termini, il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato, comportano la mancata risposta 
ad eventuali quesiti inviati o la mancata inclusione tra gli operatori che saranno invitati. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ente, 
allegato al presente Avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità di chi 
sottoscrive. 
 
Art. 8 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, stila l’elenco 
degli operatori economici ammessi. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
I soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione d’interesse nei termini previsti, e che sono in 
possesso dei requisiti e dei criteri selettivi di cui ai punti precedenti saranno invitati a presentare le proprie 
offerte in una successiva RdO tramite piattaforma MePA relativamente all’oggetto del presente avviso. 
 
Art. 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di 
seguire anche altre procedure. 



 3 

L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate, almeno due giorni prima della scadenza e 
esclusivamente per iscritto, via PEC all’indirizzo: centro.cab@pec.unipd.it segnalando l’oggetto: “Fornitura di 
monografie di ambito francese, spagnolo, portoghese-brasiliano, greco per le biblioteche dell’Università di 
Padova. Codice C.I.G 7097495E25”. 
 
Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m., esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura di affidamento. 
 
Art. 11 - PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato: 
- sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/public-procurement-trasparenza. 
Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche. 
 
Art. 12 - ALLEGATI 
Si allega, al presente avviso pubblico di manifestazione di interesse, il Modello di Istanza di manifestazione 
di interesse. 
 
Padova, 01/06/2017 

Il Direttore del CAB 
Dott. Maurizio Vedaldi 
F.to Maurizio Vedaldi 


