
 
 
 
CAB 
Centro di Ateneo per le Biblioteche 

 

 

  

 

Gara europea a procedura aperta per la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case 

editrici italiane e straniere e altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato anche 
digitale e servizi gestionali connessi per l’aggregazione di Atenei composta da: Politecnico di Torino, 
Università Ca’ Foscari di Venezia, Università degli Studi dell’insubria, Università degli Studi di Bergamo, 
Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, 
Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Padova, 
Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Siena, Università 
degli Studi di Trento, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università IUAV di 

Venezia.  

- LOTTO 1 CIG: 6459945341 

- LOTTO 2 CIG: 6459959ECB 

- LOTTO 3 CIG: 6459977DA6 

- LOTTO 4 CIG: 64599875E9 

 

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI SU BANDO DI GARA ED ALLEGATA 

DOCUMENTAZIONE. 

 

COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento alla data 1 dicembre 2015) 

 

Precisazione 

Si comunica che l’indirizzo dell’Università di Pavia riportato nel Bando di gara è errato. L’indirizzo 

corretto è il seguente Università degli studi di Pavia, Via Strada nuova, 65 - Pavia 

 

Quesito: 

Si tratta di un accordo quadro (un fornitore preferito è nominato, ciò nonostante le università 

possono scegliere il loro fornitore)? 

Risposta:  
Non si tratta di un accordo quadro, per ogni lotto tutti gli Atenei invieranno gli ordini al fornitore 

che risulterà aggiudicatario. 

 

Quesito: 

Tutte le università domanderanno sistematicamente preventivi di spesa?  

Risposta: 

Ci possono essere comportamenti diversi fra una Unità ordinante e l'altra, ma per lo più la richiesta 

di preventivo avverrà nei casi in cui nel sistema gestionale del fornitore non si trova il riferimento al 

libro da ordinare oppure questo manca dell'indicazione del prezzo oppure questa risulta per la 

biblioteca errata o da verificare. 

Quesito: 

Il “Servizio visioni” consiste in una selezione di titoli fatta dal fornitore? 

Risposta: 

Le modalità del Servizio visioni, che è opzionale, dovranno essere concordate nei dettagli con le 

Unità ordinanti. 

Quesito: 

Quale sarà il numero approssimativo delle singole unità ordinanti (indirizzi di spedizione)? 

Risposta:  

Il numero delle unità ordinanti dipende dall'organizzazione dei singoli atenei che è soggetta a 

variazioni. Non è dunque possibile indicare un numero preciso. Sulla base dell'esperienza passata 

possiamo stimare in oltre 400 le unità ordinanti. Va aggiunto che il numero degli indirizzi di 

spedizione può essere diverso e superiore al numero di unità ordinanti. 



Quesito: 

E’ obbligatorio offrire lo sconto stabilito anche per i libri esauriti o usati? 

Risposta: 

Qualora venga offerto il servizio, che avviene previa richiesta di preventivo, è prevista 

l’applicazione dello stesso sconto. 

Quesito: 

Per la fornitura di monografie quali sono i casi in cui non è necessario compilare il modulo 

intrastat? 

Risposta: 

Il modulo intrastat va compilato per tutti gli scambi intercorsi tra soggetti intracomunitari che 

abbiano partita IVA comunitaria, quando per gli scambi è previsto un costo e quando i beni 

vengono trasportati o spediti da un Paese all’altro della UE. 

 

COMUNICAZIONE N. 2 (Aggiornamento alla data 11 dicembre 2015) 

 

Quesito: 

Quali sono i dati richiesti dalla modulistica Intrastat che il fornitore deve comunicare alle Unità 

ordinanti e con quale periodicità devono essere comunicati? 

Risposta: 

Si rinvia alle norme e regolamenti del settore le cui disposizioni devono essere ottemperate. 

A titolo meramente indicativo si fa presente che: 

- è prevista una periodicità mensile di presentazione del Modello Intrastat per cessioni/acquisti  di 

beni e/o servizi uguali o maggiori di 50.000€ nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri 

precedenti. 

- nel caso in cui le cessioni di beni e/o servizi resi sono inferiori a 50.000 €, l’obbligo alla 

presentazione del modello è trimestrale 

I dati da riportare nel Modello di cessione mensile sono indicativamente quelli elencati sotto, ma si 

riducono in modo significativo (in pratica ai primi due)  nel caso di modelli trimestrali. 

- Codici identificaz. Iva acquirente 

- ammontare operazioni in Euro 

- amm. operazioni in valuta 

- natura transazione 

- nomenclatura combinata 

-  massa netta (peso netto) 

- unità supplementare 

- valore statistico 

-  Condizioni di consegna (ex regime) 

- modo di trasporto 

- Paese di destinazione 

- provincia di origine. 

 

Quesito: 

Se, come chiarito, non si tratta di un accordo quadro, cosa si intende all’art. 6 (Modalità di 

esecuzione della fornitura) del Capitolato speciale d'appalto con: "Le forniture e le prestazioni di 

servizi di cui al presente capitolato non sono affidate al fornitore in via esclusiva e pertanto le 

singole Unità ordinanti, per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse forniture e i 

servizi anche a soggetti terzi, diversi dal fornitore per il lotto di riferimento, in rapporto al 

soddisfacimento di particolari bisogni ed esigenze che si verificassero nel corso dell'esecuzione del 

Contratto."? 

Risposta: 

Si conferma che non si tratta di accordo quadro. La non esclusività di cui all'art. 6 del Capitolato ha 

il solo fine di mantenere aperta la possibilità che le unità ordinanti si rivolgano a terzi nel caso in 

cui il fornitore aggiudicatario non possa fornire il libro richiesto e/o nel caso di gravi inefficienze 

nell'espletamento della fornitura. 
 


