
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA 
AL PREZZO PIU’ BASSO 

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE  

DEL BANDO DI GARA 
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BANDO DI GARA D'APPALTO 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale – Istituzione Sistema delle 

Biblioteche Centri Culturali – Via Zanardelli,34 – 00186 Roma – Telefono 0645430221/4 – , 

fax 0645430244 . Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Carmela Zincone. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti 

di contatto sopra indicati. 

Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Segretariato – Direzione Generale – Ufficio Pro-

tocollo - Via delle Vergini n. 18 – 00187 Roma.  

Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamen-

te previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del disciplinare di gara allegato al Capitola-

to Speciale d'Appalto. 

SEZIONE II) OGGETTO DELL'APPALTO: 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della 

fornitura: procedura aperta - Roma Capitale presso le sedi delle Biblioteche di cui 

all’allegato “A” al Capitolato Speciale d’Appalto- Codice NUTS ITE43. 

II.1.5) Oggetto dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di libri per 

l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. 

II.1.6) CPV: 22113000-5  

II.1.8) Divisione in lotti: NO  

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base di gara  € 410.000,00 IVA 

assolta all’origine dall’editore.- Oneri della sicurezza pari a zero . 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: l'appalto decorrerà dal 1/12/2011, o co-

munque dalla data di affidamento della fornitura per la durata di giorni 120 naturali e consecu-

tivi. 

SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO: 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno produrre - a pena di 

esclusione - un deposito cauzionale provvisorio di importo e secondo le modalità prescritte 

alla Sezione 2 del disciplinare di gara 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposi-

zioni applicabili in materia: l'appalto è finanziato per € 300.000,00 da linea di credito e per € 
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110.000,00 dall’entrate ordinarie Bilancio 2011 dell’Istituzione Sistema delle biblioteche Cen-

tri Culturali. Le modalità di pagamento sono indicate all’articolo 8 del capitolato speciale. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto: sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente 

e temporaneamente raggruppate secondo la normativa vigente e secondo le modalità di cui 

alla Sezione 1 del disciplinare di gara. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e dichiara-

zioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara, allegato al Capitolato Speciale 

d’Appalto, e secondo modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 

del medesimo disciplinare. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale: 

Le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono indicate 

alla Sezione 1, punto 1.1., del disciplinare di gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

Le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono indicate 

alla Sezione 1, punto 1.2., del disciplinare di gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. 

III.2.3) Capacità tecnica:  

Le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono indicate 

alla Sezione 1, punto 1.3., del disciplinare di gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. 

III.3.1) La prestazione della fornitura non è  riservata ad una particolare professione.  

III.3.2) Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali 

delle persone incaricate della prestazione della fornitura. 

SEZIONE IV) PROCEDURA: 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata unicamente al prezzo più 

basso determinato dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto, ai sensi dell’art. 82 

del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre 

cifre decimali. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementa-

re: le condizioni sono indicate alla Sezione 8 del disciplinare di gara 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 10/10/2011.  

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l'offerta economica e la do-

cumentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni 
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - data, ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà 

luogo presso la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato – Direzione Generale – Via del-

le Vergini 18 - Roma, il giorno 11/10/2011, alle ore 9,00 . 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

VI.3) Informazioni complementari: La determinazione dirigenziale di indizione gara 

dell’ufficio di cui al punto I.1 è la n. 69 del 15 marzo 2011 .  

Codice Identificativo Gara (CIG)0685106759 .  

Codice Unico Progetto (CUP) J89E10007780004 

Non è’ ammesso il subappalto in considerazione della particolarità della fornitura.  

L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione 

fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e tratta-

ti esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipu-

la e gestione del contratto. L’accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate nella 

Sezione 9 del disciplinare di gara. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006, come novellato dall’art. 5 del 

D.Lgs. n. 53/2010, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al discipli-

nare di gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. 

VI.5) Data di spedizione del presente bando all'Ufficio Pubblicazione della U.E.: 

10/08/2011.  

IL DIRETTORE 


