
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI    

Via Zanardelli n.34 – 00186 - Roma 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornitura di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere e fornitura di 
audio e video per le biblioteche dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri 

Culturali di Roma Capitale . 
 
 
 
 
 
 
 

C.I.G. 6205751BB8 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1 
 

 
L'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale ha approvato, con 
Determinazione Dirigenziale n.46 del 2 aprile 2015,  lo svolgimento di una procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura di pubblicazioni non 
periodiche italiane e straniere e fornitura di audio e video per le biblioteche dell’Istituzione Sistema delle 
Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs n.163/2006 e 
s.m.i, dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto. 
 
Importo complessivo di spesa pari a € 180.000,00 (IVA assolta all’origine dall’editore o IVA 
inclusa ai sensi della normativa vigente). 

 
Finanziamento di spesa complessiva gravante sul Bilancio 2014 dell’Istituzione Sistema Biblioteche 
Centri Culturali di Roma Capitale, C.d.C. 0BB - Tit. I – V.E. 260. 
 
Durata del contratto: il contratto avrà durata di 12 mesi dalla data di stipula.  

Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art.82 del D.Lgs 163/2006. 

Scadenza presentazione offerte: il termine per la presentazione delle domande sono le ore 12:00 di 
lunedì 4 maggio 2015. 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 
163/2006, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Laura Maria Alegiani (tel. 06.45460263; 
email: l.alegiani@bibliotechediroma.it). 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  

Oggetto dell’appalto è la fornitura dei seguenti materiali: 

 Pubblicazione non periodiche italiane e straniere delle principali aree linguistiche di tutti i 
generi e le tipologie proprie delle biblioteche di pubblica lettura pubblicate da editori di qualsiasi 
natura.  

 audio e video su qualsiasi supporto fisico reperibile sul mercato (dvd, Bluray, ecc.). 

 

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISTI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., in possesso dei 
requisiti di seguito indicati, da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (vedi 
modello “Allegato A”) o di atto di notorietà rese ai sensi del DPR n. 445/2000. 

Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applica l'art. 47 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. 

Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la 
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non 
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia 
penale (rif. art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 

I requisiti minimi di ammissione alla gara sono i seguenti: 

 

2.1) REQUISITI GENERALI (art. 38-39 D. Lgs. n. 163/2006) 

a) iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o ad 
analogo registro dello stato aderente all’U.E. (in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs 
163/2006) per l’attività/oggetto sociale cui inerisce l’appalto o all’Albo nazionale degli Enti Cooperativi o ad 
altri albi previsti per legge. 
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L’attestazione del possesso del requisito dovrà indicare: 

- il codice fiscale/partita iva, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico 
Amministrativo, la descrizione dell’attività risultante dal registro; in alternativa il numero di iscrizione ad 
analogo registro di altro stato aderente all’U.E.;  

- nel caso, il numero di iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi; l’anno di iscrizione; 

- l’indirizzo dell’ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS; 

- l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL e il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL; 

- l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della 
L.n.68/1999; 

- indicazione della dimensione aziendale  e del contratto collettivo nazionale applicato; 

- i dati identificativi (anagrafici e di residenza) delle persone delegate a rappresentare ed impegnare 
legalmente la Ditta, gli eventuali cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente 
gara; in caso di fusione/incorporazione/cessione di ramo d'azienda, gli amministratori che hanno operato 
presso la soc. cedente/incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero cessati dalla carica nel 
medesimo periodo. 

b) insussistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento elencate 
all’art. 38 co. 1 dalla lett. a) alla lett. m quater) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., riferite sia all’impresa che  ai 
soggetti di cui al citato art. 38, soggetti dai/per i quali vengono fornite le rispettive singole dichiarazioni. 
N.B. 1)  In caso di Consorzi di cui all'art 34 co 1 lett b) o c)  del D.Lgs 163/06 la dichiarazione di cui al 
citato art 38 co 1 deve essere resa anche dai consorziati "esecutori" per i quali il consorzio concorre; 2) La 
dichiarazione inerente l’insussistenza delle cause di di esclusione di cui alla lett. c) del citato  art. 38 co.1, 
deve essere resa (anche utilizzando il fac-simile “Allegati B e C”  da tutti i soggetti indicati nella medesima 
lett. c), ivi compresi – in caso di incorporazione/fusione/cessione d’azienda o ramo di azienda – gli 
amministratori che hanno operato presso la soc. cedente/incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno 
ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.  

In relazione alla lett. m quater) deve essere allegata, alternativamente la dichiarazione: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente;   

oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

c)  per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii.: indicazione del 
nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre: a questi consorziati  è fatto divieto di partecipare 
in qualsiasi altra forma alla gara (artt. 36 co. 5 e 37 co. 7 così come modificati dall’art. 17 della Legge 
69/09); qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio  di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e lett. 
c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono.  

Qualora i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c)  intendano eseguire in proprio le attività di cui 
trattasi, dovranno dichiarare tale volontà,  in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio 
concorre.  

In caso di aggiudicazione, l’impresa esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei 
casi di forza maggiore e comunque previa autorizzazione dell’Amministrazione committente. 

d) il tassativo ed integrale rispetto delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge 
nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei 
lavoratori; 
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e) di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art.37 comma 1 del D.L. 78/2010 e ss.mm..ii., così come 
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, 
elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001; 

oppure 

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso 
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art.37; 

 

f) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001  inerente il divieto 
di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito 
incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.  A tal fine dovrà essere dichiarato:   

- che NON sono stati  conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con soggetti 
di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.Lgs 165/2001; 

oppure  

- qualora l’impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai 
soggetti sopraindicati dovrà essere dichiarato l’elenco dei medesimi (nome/cognome/C.F.), con l’indicazione 
della Pubblica Amministrazione, delle funzioni e del periodo in cui si è svolto il rapporto di pubblico 
impiego. 

 

2.2) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

Avere stipulato e regolarmente eseguito contratti per forniture analoghe a quella oggetto della presente gara, 
nel triennio antecedente la pubblicazione del bando e per un importo complessivo, risultante anche dalla 
somma di più contratti, pari all’importo posto a base di gara.  

 
2.3) ULTERIORI DICHIARAZIONI 

Le imprese dovranno inoltre dichiarare: 

 

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, 
che possono influire sullo svolgimento dell’appalto, di aver preso conoscenza di tutti gli elaborati posti a 
base di gara, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di tutti gli obblighi ed 
oneri derivanti dalle prescrizioni in essi contenuti, compresi gli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione sugli infortuni, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nel luogo 
dove deve essere effettuata la fornitura di cui trattasi, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sullo 
svolgimento della fornitura, sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa 
l’offerta  complessivamente presentata e di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di ogni 
eventuale maggiorazione dei prezzi che dovesse intervenire durante lo svolgimento della fornitura; 

b) di avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere tecnico-organizzativi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006   ss.mm.ii.; 

oppure: 

 - di non avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere tecnico, organizzativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e  ss.mm.ii.. 

In caso di ricorso all’avvalimento per la soddisfazione della richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere tecnico-organizzativo dovrà essere utilizzato il modello “Allegato D” nel rispetto delle disposizioni 
di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., presentando tra l’altro tutte le dichiarazioni e la 
documentazione previste.   

L’Amministrazione provvederà a trasmettere all’Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le dichiarazioni di 
avvalimento ai sensi del comma 11 del sopracitato art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 
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c) di avvalersi del subappalto,  ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.15 della Legge 180/2011; 

oppure 

- di non avvalersi del subappalto; 

Qualora l’Impresa intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita dichiarazione indicante quali 
parti del servizio oggetto della presente procedura di gara si intendono subappaltare. In caso di R.T.I. tale 
dichiarazione deve essere resa da tutti i partecipanti al raggruppamento. 

d) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 
giustificazione delle medesime; 

oppure: 

- di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 
giustificazione delle medesime; 

Si ricorda che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e 
comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali.  È 
comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la 
richiesta di accesso – art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.; 

Si precisa che la mancata indicazione di quanto previsto ai precedenti punti b) c) d) non è causa di esclusione 
ed equivale rispettivamente: al non ricorso all'istituto dell'avvalimento (punto b), al non ricorso al subappalto 
(punto c),  all’autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso (punto d).  

e) che l’operatore economico: 

 impiega meno di 250 persone ed ha un fatturato annuo non superiore a 50.000.000,00 di euro (o in 
alternativa al fatturato, ha un totale di bilancio non superiore a 43.000.000,00 di euro) per cui rientra 
nella definizione di micro, piccola o media impresa; 

 non rientra, per numero di persone impiegate e/o per fatturato o bilancio, nella definizione di micro, 
piccola o media impresa; 

 

ART. 3 -  MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del 
D. Lgs. n. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii. 

Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (“Servizi ad accesso riservato” 
– “AVCPASS”) secondo le istruzioni ivi contenute.  

 
ART- 4  - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le offerte dovranno essere fatte pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di 
recapito o a mano al seguente indirizzo: 

 
Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 

Ufficio Protocollo (I Piano)  
Via Zanardelli, 34 - 00186 Roma 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 4 maggio 2015. 
 

L’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al giovedì ore 9.00/13.00 e 
ore 14.00/17.00, venerdì ore 9.00/13.00 e ore 14.00/16.00. 

Il recapito dell’offerta rimane ad assoluto rischio, cura e spese del concorrente, e qualora 
l’offerta pervenga oltre il termine di tempo sopra indicato non sarà presa in considerazione. 
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Il plico per l’invio dell’offerta dovrà essere confezionato come segue: l’offerta, firmata dal 
rappresentante legale del concorrente, dovrà essere inserita in una busta chiusa e sigillata, 
controfirmata sul lembo di chiusura e recante la dicitura:  

“FORNITURA DI PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE ITALIANE E STRANIERE E 
FORNITURA DI AUDIO E VIDEO PER LE BIBLIOTECHE DELL’ISTITUZIONE SISTEMA 
DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA CAPITALE“. 
  

Sul plico, inoltre, dovranno essere indicati chiaramente la ragione sociale e l’indirizzo del 
concorrente. 

 Il plico per l’invio dell’offerta dovrà essere confezionato predisponendo n. 2 buste chiuse con 
indicato all’esterno, rispettivamente le seguenti diciture: 

 
BUSTA “A”  - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
BUSTA “B”  - “OFFERTA ECONOMICA” 

La documentazione e le offerte dovranno essere firmate dal titolare o dal rappresentante legale 
del concorrente: ognuna di esse dovrà essere inserita in una busta chiusa e sigillata, controfirmata 
sul lembo di chiusura.   

Qualora il plico non fosse confezionato come sopra richiesto, l’offerta non sarà presa in 
considerazione e il concorrente sarà, a giudizio insindacabile della Commissione, escluso. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, A PENA DI ESCLUSIONE 

 
● "BUSTA A"  -“Documentazione AMMINISTRATIVA” -contenente: 

1. domanda di partecipazione redatta in conformità allo schema allegato (prima parte 
dell’“Allegato A”), sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non 
autenticata della procura speciale), con la quale manifesta l’interesse alla presente procedura, 
riportando tutti i dati del concorrente. Inoltre, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del Codice 
dei Contratti, l’offerente deve indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, sulla stessa domanda di 
partecipazione, il domicilio eletto per tutte le comunicazioni ufficiali che saranno effettuate 
dall’Istituzione, l’indirizzo di posta elettronica (possibilmente certificata) ed il numero di fax, 
sempre ai fini dell’invio delle comunicazioni stesse, nonché i recapiti telefonici ed il nominativo del 
referente del concorrente;  

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta in conformità allo schema 
allegato (seconda parte dell’“Allegato A” ed “Allegati B e C”), resa e sottoscritta in calce dal legale 
rappresentante o procuratore autorizzato, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante il 
possesso dei requisiti indicati; 

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio attestante di aver regolarmente 
eseguito, nell’ultimo triennio, forniture analoghe a quella oggetto della presente gara con 
indicazione degli importi ed i committenti di tali contratti; 

4. eventuale compilazione nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento del modello allegato D, 
con presentazione di tutta la documentazione richiesta; 

5. documentazione comprovante il pagamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’Autorità Nazionale Anticorruzione: 
ciascuna impresa, ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 9 
dicembre 2014 (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, per l’anno 
2015), deve presentare l’attestazione dell’avvenuta contribuzione di € 20,00 (come stabilito, in 
relazione alla fascia di importo del presente appalto, dall’art. 2 della citata deliberazione) in una 
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delle seguenti modalità secondo le nuove “Istruzioni operative” fornite dall’Autorità sul sito 
www.anticorruzione.it: 

• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A 
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare 
all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà 
disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati 
riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della 
procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, 
all’offerta. 

L’Istituzione provvederà al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della 
rispondenza del CIG assegnato alla presente procedura di gara (CIG 6205751BB8). 

Attenzione: ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 e delle conseguenti 
deliberazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il 
mancato o errato pagamento è causa di esclusione dalla gara, come ribadito dalla ex AVCP con la 
deliberazione n. 4 del 10 ottobre 2012 (paragrafo 11). 

6. documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

7. riscontro documentale dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio, pari ad      
€ 3.600,00, dovuto ai sensi dell'art. 75, comma 5, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.. In caso di 
riduzione dell’importo del 50% - per possesso di certificazione di qualità UNI ENI ISO - si dovrà 
allegare anche copia della certificazione stessa.  

 

Nella documentazione amministrativa, pena l'esclusione, non dovrà essere fatto alcun 
riferimento a quanto contenuto nell’offerta economica. 

Le dichiarazioni suddette dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica, 
leggibile e non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che ha 
sottoscritto le dichiarazioni stesse. 

● "BUSTA B” - “Offerta ECONOMICA”-  

L’Offerta economica, resa mediante applicazione di marca da bollo, deve essere redatta in lingua 
italiana ed indicare il ribasso unico percentuale riconosciuto all’Istituzione Biblioteche, sui prezzi 
unitari riportati sulla copertina dei libri. 
Le offerte dovranno essere incondizionate ed il ribasso unico percentuale dovrà essere espresso, 
oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di discordanza fra indicazioni, sarà ritenuta valida 
l’indicazione espressa in lettere. Il ribasso unico percentuale sarà considerato fino alla terza cifra 
decimale con arrotondamento per eccesso se il quarto decimale è uguale o superiore a 5. 

L’Offerta economica deve essere sottoscritta in calce da parte del legale rappresentante dell’unità 
concorrente (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale). 
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ART. 5 – AVVALIMENTO 

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., il concorrente - singolo o 
consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra si applica integralmente il citato art. 49.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti. 
 
ART. 6 – SUBAPPALTO 

Qualora l'impresa intenda avvalersi del subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione, ai 
sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., indicante quali attività il concorrente intende 
subappaltare. 
 

ART. 7 -  COMMISSIONE DI GARA 

L’Istituzione nominerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, 
un’apposita Commissione di gara incaricata dello svolgimento degli adempimenti relativi alla 
qualificazione dei concorrenti ed alla costituzione della graduatoria delle rispettive offerte. Essa 
procederà all’apertura dei plichi contenenti le buste con la documentazione amministrativa e 
l’offerta economica, in seduta pubblica. 

La Commissione sarà composta da tre membri, individuati tra soggetti appartenenti 
all’Istituzione SBCC, tra questi ultimi sarà designato il Presidente. 

Tra i dipendenti dell’Istituzione SBCC sarà, inoltre, individuato un Segretario con funzioni 
di verbalizzante. 

L’apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica il giorno 5 maggio 2015 alle ore 
10:30, presso gli Uffici dell’Istituzione in Via Zanardelli, 34 - 00186 Roma. 

 

ART. 8 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 38, comma 2bis, 
e dell’art. 46, comma 1ter, del D. Lgs. n. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza o altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
partecipazione, l’Istituzione assegnerà al concorrente un termine di sette giorni perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere.  

Nel caso in cui il concorrente che ha dato causa alla mancanza, incompletezza o altra irregolarità 
essenziale intenda avvalersi del soccorso istruttorio al fine di regolarizzare la documentazione 
presentata, egli sarà obbligato al pagamento, in favore dell’Istituzione, della sanzione pecuniaria 
stabilita in Euro 180,00. L’importo dovuto sarà incamerato dalla cauzione provvisoria. 

Nel caso che il termine di sette giorni concesso trascorra senza che il concorrente abbia provveduto 
a regolarizzare la documentazione presentata lo stesso sarà escluso dalla gara. 

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna 
sanzione. 
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Per la concreta applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” la presente Amministrazione 
terrà conto dei criteri interpretativi stabiliti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 
Determinazione n.1 dell’8 gennaio 2015.  

 

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE 

A pena di esclusione dalla gara, le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale 
provvisorio del 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 3.600,00.  

L’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, 
comma 7, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., secondo le modalità e condizioni previste al 
successivo punto 2.5. della presente Sezione. 

A pena di esclusione dalla gara, il deposito cauzionale dovrà essere prestato esclusivamente 
secondo le seguenti modalità e condizioni: 

a) in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Comunale, o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale; 
b) mediante fidejussione bancaria di pari importo; 
c) mediante polizza assicurativa di pari importo; 
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo n.385/1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze;  

Se il deposito cauzionale venisse prestato nella forma di cui alla superiore lettera a) dovrà essere 
prodotta in originale la quietanza relativa al deposito, da inserire nella Busta A contenente la 
“Documentazione Amministrativa”. 

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì essere corredato da 
una dichiarazione del concorrente attestante: 

 che lo stesso, ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha validità per 
almeno  180 giorni; 

 l’impegno a prestare il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario; 

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante della società, ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del 
dichiarante, in corso di validità.  

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la summenzionata dichiarazione 
dovrà essere sottoscritta – a pena di esclusione  - da tutte le imprese facenti parte del costituendo 
raggruppamento temporaneo medesimo e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica 
dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità. 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese il deposito di cui alla superiore 
lettera a), dovrà, altresì, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., essere 
espressamente intestato, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo 
raggruppamento medesimo. 

Se il deposito cauzionale venisse invece prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d): 
- dovrà essere prodotto in originale; 
- dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o 

assicurativo si obbliga incondizionatamente: 
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i. ad escludere il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.; 
ii. alla rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.; 

iii. alla operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte 
dell’Amministrazione. 

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione,  dovrà altresì: 
 ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., avere validità per almeno 

180 giorni; 
 essere corredato dall’impegno di un fidejussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo 

per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese il deposito di cui alle superiori lettere 
b), c) e d), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, a pena di esclusione, a tutte le imprese 
facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.75, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, nel caso in cui 
l’importo della garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, in originale 
ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i 
titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e 
corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità. 

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all.art 37, comma 8 del 
D.Lgs 163/2006 ovvero di raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito la 
suddetta certificazione dovrà essere presentata da ciascun soggetto del raggruppamento. 

Il deposito cauzionale provvisorio garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art.38 comma 2-bis del 
D.Lgs 163/2006 nella misura stabilita dall’art.8 del presente Disciplinare di gara, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Qualora il deposito cauzionale provvisorio venisse parzialmente escusso per il pagamento della 
sanzione di cui all’art.38 comma 2-bis del D.Lgs 163/2006, sussiste l’obbligo per il partecipante 
di reintegrarla fino al raggiungimento del suo originario ammontare. 
 Resta fermo che la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del 
concorrente dalla gara. 

 

ART. 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata all’impresa concorrente che avrà presentato l'offerta più bassa, espresso con il 
massimo ribasso unico percentuale, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs 163/2006. 
L’Istituzione procederà alla verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art.86 del D.Lgs 163/2006. 
In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Non saranno ammesse 
offerte economiche alla pari o in aumento; non saranno ammesse offerte indeterminate, parziali, 
condizionate, plurime, indefinite. 

Tutti i calcoli effettuati per la determinazione della soglia di anomalia saranno effettuati alla terza 
cifra decimale con arrotondamento per eccesso se il quarto decimale è uguale o superiore a 5. 

 

ART. 11 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO  

L’aggiudicazione ad opera della Commissione di gara è provvisoria e subordinata all’adozione, 
entro 30 giorni, di apposito successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dei 
competenti organi dell’Istituzione, previo riscontro e verifica della regolarità della procedura. 
L’aggiudicazione diventa vincolante per l’Istituzione dopo l’adozione del provvedimento, mentre 
l’operatore economico concorrente è vincolato sin dalla presentazione dell’offerta. 
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L’aggiudicazione definitiva è, comunque, inefficace sino a conclusione con esito positivo della 
verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara (art. 11, comma 8, del 
Codice), da esperirsi nelle forme e nei modi di legge. 

Pertanto, l’Istituzione procederà, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del relativo 
contratto, alle operazioni relative al controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti l’assenza 
di cause di esclusione, ai sensi dell’art. 38, commi 3 e 4, del Codice e dell’art. 1-bis della Legge n. 
383/2001 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS.  

Nell’eventualità di dichiarazioni mendaci relative ai requisiti generali, il concorrente aggiudicatario 
sarà escluso dalla graduatoria e gli atti saranno immediatamente trasmessi alle Autorità competenti. 
In tal caso si procederà a scorrimento nella graduatoria con una nuova aggiudicazione e relativi 
controlli. 

ART. 12 –  CAUZIONE DEFINITIVA E CLAUSOLE CONTRATTUALI  

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’imprenditore aggiudicatario 
dell’appalto dovrà prestare la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, pari al 10% (dieci 
per cento) del valore di aggiudicazione dell’appalto stesso. La predetta cauzione, in caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, verrà aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La cauzione sarà ridotta del 50% per le imprese alle 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 di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema (per attività rientranti nel settore oggetto della presente gara). 

Resta inteso che, l’appaltatore si impegna fin d’ora, a semplice richiesta scritta della Istituzione, ad 
applicare le migliori condizioni contrattuali risultanti da gare eventualmente bandite e aggiudicate 
dalla Consip durante l’esecuzione del contratto ed aventi ad oggetto lavori analoghi a quelli oggetto 
del presente affidamento.  

Nel contratto d’appalto sarà inserita apposita clausola con la quale l’appaltatore si impegna ad 
assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 
2010, n. 136 e s.m.i., recante “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”. 

L’Istituzione si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare la presente 
procedura, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni 
di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 cc. 

L’Istituzione si riserva, altresì, il diritto: 

1) di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta idonea, nel rispetto dell’art. 81 comma 3 del Codice dei Contratti; 

2) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida in 
relazione all’oggetto dell’appalto; 

3) di sospendere o non aggiudicare la gara in autotutela per motivi di interesse pubblico, opportunità 
e/o convenienza. 
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ART. 13 – GESTIONE QUESITI E RISPOSTE 

Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del Codice, saranno presi in considerazione i soli quesiti fatti 
pervenire per iscritto (in formato word, via email), entro il giorno 23 aprile 2015, all’Ufficio 
Collezioni: Laura Maria Alegiani - tel. 0645430263; e-mail l.alegiani@bibliotechediroma.it. 

I quesiti (in forma anonima) fatti pervenire in tempo utile e le rispettive risposte saranno pubblicate 
sul sito dell’Istituzione Biblioteche, entro il giorno 27 aprile 2015.  

 

ART. 14– TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati dei quali l’Istituzione Sistema delle Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale entra in 
possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in 
materia di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei concorrenti. 

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa 
che: 

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura; 

b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio; 

d) titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione Sistema delle Biblioteche e Centri Culturali di 
Roma Capitale, con sede in Roma, Via Zanardelli n. 34, nella persona del suo 
Rappresentante Legale; 

e) in ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di cui all’art. 
7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo e modalità di cui all’art. 8 dello stesso 
Decreto. 

 

 

 

IL DIRETTORE 
             Maria Cristina Selloni 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


