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Il Direttore 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

per l’affidamento del servizio di ideazione e progettazione creativa di una nuova linea 
grafica e di nuovi strumenti e prodotti editoriali delle Biblioteche di Roma 

 
C.I.G.: 6171650EAE 

 
 L'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale ha 
approvato, con Deliberazione n. 12 del 18 marzo 2015 (prot. n. 2162/2015), lo 
svolgimento di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di ideazione e progettazione creativa di una 
nuova linea grafica e di nuovi strumenti e prodotti editoriali delle Biblioteche di Roma, 
secondo le linee guida indicate nel Capitolato allegato al presente Disciplinare, parte 
integrante dello stesso. 
 Importo complessivo di spesa pari a € 50.000,00, al netto di I.V.A. al 22%.  

 
Finanziamento di spesa complessiva gravante sul Bilancio 2015 dell’Istituzione 

Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, C.d.C. 0BB - Tit. I – V.E. 800. 
 

Durata del contratto: dalla stipulazione sino all’esaurimento dell’importo 
complessivo destinato ai servizi (cfr. art. 6 del Capitolato d’appalto), e comunque, non 
oltre 24 mesi dalla stipulazione.  

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006, Orietta Possanza (tel. 06.45460294; email: 
o.possanza@bibliotechediroma.it). 

 

ART. 1 - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA 
PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti giuridici di cui 
all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  
I requisiti minimi che le imprese devono possedere per la partecipazione alla gara sono i 
seguenti: 
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 
- (per i soggetti tenuti) iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con 
oggetto sociale comprendente o, comunque, coerente con l’oggetto di gara; 
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- assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della Legge n. 
383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.). 
 

ART. 2 -  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 di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
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 AVCP 
(“Servizi ad accesso riservato” – “AVCPASS”) secondo le istruzioni ivi contenute.  

 
ART- 3  - 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 27 aprile 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. 

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:  

“IDEAZIONE E PROGETTAZIONE NUOVA LINEA GRAFICA E NUOVI 
STRUMENTI E PRODOTTI EDITORIALI ”.  

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 come segue.  
Dovranno essere predisposte n. 3 diverse buste chiuse contenenti, rispettivamente: 
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BUSTA “A”  - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
BUSTA “B”  - “OFFERTA TECNICA” 
BUSTA “C”  - “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 
dell’Istituzione, 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”), 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 di presa visione ed accettazione integrale del Capitolato e 
di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 
prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del 
contratto; 

4. documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante 
la registrazione allo stesso per la verifica del possesso dei requisiti, 
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disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture.  

5. riscontro documentale dell’avvenuta costituzione del deposito 
cauzionale provvisorio, pari ad € 1.000,00, 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.  

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 TECNICA”- contenente, a pena di 

esclusione (fatta eccezione per il “Documento n. 4”): 

1. “Documento n. 1” (specificare tale denominazione nel frontespizio)  Progetto 
strategico complessivo relativo alla creatività proposta, ai fini della valutazione 
secondo i criteri di cui all’art. 6 del presente Disciplinare; 

2. “Documento n. 2” (specificare tale denominazione nel frontespizio)  Concept 
e layout della nuova linea grafica, ai fini della valutazione secondo i criteri del 
citato art. 6; 

3.  “Documento n. 3” (specificare tale denominazione nel frontespizio)  
Adattamento della linea grafica in tre formati (locandina, invito e “Bibliocard”), 
ai fini della valutazione secondo i criteri del citato art. 6; 

4.  “Documento n. 4” – FACOLTATIVO - (specificare tale denominazione nel 
frontespizio)  Proposte tecniche aggiuntive e migliorative, ai fini della 
valutazione secondo i criteri del citato art. 6. 

Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell’offerta tecnica né è prevista 
la restituzione della stessa ai soggetti non aggiudicatari. 

 

Nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica non dovrà essere 
fatto alcun riferimento a quanto contenuto nell’offerta economica. 

● "BUSTA C” - “Offerta ECONOMICA”-  

L’offerta economica, resa mediante applicazione di marca da bollo, dovrà essere 
formulata secondo lo schema di cui alla seguente Tabella n. 1, indicando, per ogni 
singola voce tra quelle riportate, il costo della realizzazione in caso di aggiudicazione da 
parte del concorrente, fino all’esecutivo da consegnare in tipografia, e comprensivo di 
eventuali materiali fotografici utilizzati. 
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Tab. n. 1 
 

OGGETTO COSTO EURO 
(I.V.A. esclusa) 

Ideazione e progettazione creativa linea grafica  
Adattamento e declinazione linea grafica su “Bibliocard”  
Adattamento e declinazione linea grafica su “Bibliomappa”  
Adattamento e declinazione linea grafica su manifesto cm 70x100 e 100x140  
Adattamento e declinazione linea grafica su locandina cm 35x70 e 34x48  
Adattamento e declinazione linea grafica su volantino in bianca, carta patinata opaca, 
cm 15x22 e 21x29,7 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su volantino in bianca e in volta, carta 
patinata opaca, cm 15x22 e 21x29,7 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su depliant pieghevole chiuso cm 10x21 da 
2 ante 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su depliant pieghevole chiuso cm 10x21 da 
3 ante 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su depliant pieghevole chiuso cm 10x21 da 
4 ante 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su depliant pieghevole chiuso cm 10x21 da 
5 ante 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su depliant pieghevole chiuso cm 12x16 da 
2 ante 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su depliant pieghevole chiuso cm 12x16 da 
3 ante 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su depliant pieghevole chiuso cm 12x16 da 
4 ante 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su depliant pieghevole chiuso cm 12x16 da 
5 ante 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su invito, in cartoncino, cm 10x21 in 
bianca e in bianca e volta 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su invito in formato elettronico  
Adattamento linea grafica su shopper in carta e in stoffa  
Adattamento e declinazione linea grafica su segnalibro in cartoncino cm 4x17  
Adattamento e declinazione linea grafica su pannello da banco   
Adattamento e declinazione linea grafica su totem da banco cm 20x40  
Adattamento e declinazione linea grafica su totem autoportante cm 60x200 e 
autoportante cm 100x200 

 

Adattamento e declinazione linea grafica su banner multimediale   
Adattamento e declinazione grafica per vetrofanie di diversi formati   
TOTALE  

 
Ai fini della valutazione dell’offerta economica ai sensi del successivo art. 6, lett. 

b), si terrà conto dell’importo totale risultante dalla somma delle singole voci. 
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L’offerta economica dovrà essere controfirmata dal titolare o dal rappresentante 
legale del concorrente. 

 
ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

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

La Commissione sarà composta da tre membri di comprovata esperienza in  
materie pertinenti al servizio da affidare, di cui uno individuato tra soggetti esterni 
all’Amministrazione Capitolina e due individuati tra appartenenti all’Amministrazione 
Capitolina o 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 28 aprile 2015  
alle ore 10:30, presso gli Uffici dell’Istituzione in Via Zanardelli, 34 - 00186 Roma. 

 
ART. 5 – 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 cinque 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 per restare in gara e 
regolarizzare la documentazione presentata, egli sarà obbligato al pagamento, in favore 
dell’Istituzione, della sanzione pecuniaria stabilita in Euro 100,00. L’importo dovuto 
sarà incamerato dalla cauzione provvisoria. 

 
ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D lgs. n.163/2006, valutata in base ai sottoindicati 
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parametri  e punteggi:                                   
    

Offerta tecnica                                                        punti   60 
Offerta economica                                                  punti   40 
 

a) Offerta tecnica: 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
 

 
Rispondenza del progetto strategico complessivo agli 
obiettivi di comunicazione e a quelli generali 
dell’Istituzione Biblioteche   
 
Qualità, originalità ed efficacia della linea grafica e sua 
coerenza con l’identità dell’Istituzione 
 
Resa degli adattamenti della linea grafica (su 
locandina, invito e “Bibliocard”) 
 
Curriculum del soggetto proponente  
 
Proposte tecniche aggiuntive e migliorative 

 
 
 

max punti 20 
 
 

max punti 20 
 
 

max punti 5 
 

max punti 5 
 

max punti 10 
 
 

TOTALE 60 
 
 

b) Offerta economica: 

Il punteggio dell’offerta economica sarà determinato come segue: 
- all’offerta il cui prezzo totale proposto è più basso verrà assegnato il punteggio 
massimo previsto (40); 
- a ciascuna offerta con prezzo totale maggiore verrà automaticamente assegnato il 
punteggio risultante dall’applicazione della formula  

 
Pm * Pum 

P 
in cui: 

 Pm è il prezzo minimo offerto; 
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 Pum è il punteggio assegnato al prezzo minimo; 
 P è il prezzo di ciascuna offerta diversa da quella con prezzo minimo. 

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. 

 

ART. 7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione ad opera della Commissione di valutazione 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. 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.  

Per quanto sopra, l’Istituzione inoltrerà la richiesta dei relativi certificati originali agli 
Uffici ed Autorità pubbliche competenti per comprovare il possesso dei requisiti 
generali. 

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. 8 – CLAUSOLE CONTRATTUALI  

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. 
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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 e purché abbia conseguito per la parte 
tecnica un punteggio non inferiore a 35; 

3) di sospendere o non aggiudicare la gara in autotutela per motivi di interesse pubblico, 
opportunità e/o convenienza. 
 
ART. 9 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO 

 
Ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del presente 

Disciplinare sarà garantita mediante pubblicazione nella G.U.R.I. e mediante: 

a) pubblicazione, per un periodo di 28 giorni - a decorrere dal 31 marzo 2015 fino 
al 27 aprile 2015 – sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale di cui al portale 
istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo pretorio 
on line"; 

b) pubblicazione all’indirizzo internet  www.comune.roma.it, cliccando, 
all’interno della colonna di sinistra, su “Istituzioni Culturali” e, 
successivamente, su “Biblioteche di Roma”. 

 

ART. 10 – 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 17 aprile  
2015, all’Ufficio Comunicazione: Orietta Possanza - tel. 0645460294; e-mail 
o.possanza@bibliotechediroma.it. 

I quesiti (in forma anonima) fatti pervenire in tempo utile e le rispettive risposte saranno 
pubblicate sul sito www.bibliotechediroma.it, entro il giorno 22 aprile 2015.  

 

ART. 11 – 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. 
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(“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. 

 
     d.ssa Maria Cristina Selloni 

 
 

 
 

 


