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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:517803-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Periodici
2017/S 247-517803

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Via Zamboni 33
Bologna
40126
Italia
Persona di contatto: Erika Ercolani
Tel.:  +39 0512099295
E-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it 
Fax:  +39 0512099309
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unibo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unibo.it/it/
ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di riviste scientifiche edite da case editrici italiane e straniere per le biblioteche e le strutture dell’Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna, per le annate 2019-2021, in quattro lotti

II.1.2) Codice CPV principale
22212000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di riviste scientifiche edite da case editrici italiane e straniere per le biblioteche e le strutture dell’Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna, per le annate 2019-2021, in quattro lotti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 15 018 687.64 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di periodici pubblicati da editori esteri per le UO di area scientifico-tecnica-biomedica dell'Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
22212000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di periodici pubblicati da editori esteri per le UO di area socio-giuridico-economica dell'Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 804 349.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di procedere al rinnovo del contratto fino a ulteriori 24 mesi;
Facoltà di procedere alla proroga del contratto per 12 mesi;
Facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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L'appalto della fornitura sarà aggiudicato mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016,
da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di periodici pubblicati da editori esteri per le UO di area socio-giuridico-economica dell'Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
22212000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di periodici pubblicati da editori esteri per le UO di area socio-giuridico-economica dell'Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 620 159.28 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di procedere al rinnovo del contratto fino a ulteriori 24 mesi;
Facoltà di procedere alla proroga del contratto per 12 mesi;
Facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'appalto della fornitura sarà aggiudicato mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016,
da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:



GU/S S247
23/12/2017
517803-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta 4 / 7

23/12/2017 S247
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 7

Fornitura di periodici pubblicati da editori esteri per le UO di area umanistica dell'Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
22212000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di periodici pubblicati da editori esteri per le UO di area umanistica dell'Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 437 322.12 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di procedere al rinnovo del contratto fino a ulteriori 24 mesi;
Facoltà di procedere alla proroga del contratto per 12 mesi;
Facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'appalto della fornitura sarà aggiudicato mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016,
da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di periodici pubblicati da editori italiani per le UO dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
22212000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di periodici pubblicati da editori italiani per le UO dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 371 218.72 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di procedere al rinnovo del contratto fino a ulteriori 24 mesi;
Facoltà di procedere alla proroga del contratto per 12 mesi;
Facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'appalto della fornitura sarà aggiudicato mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016,
da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Cittadini italiani o di altro Stato membro dell'UE residenti in Italia:
- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro
dellecommissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali,
- società cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione nell'Albo delle società cooperative.
Cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia: iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all'allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell’art. 83, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, si richiede che i concorrenti dimostrino di essere in possesso:
a) fatturato minimo annuo non inferiore a 3 000 000,00 EUR IVA esclusa per ciascuno degli ultimi tre esercizi
disponibili (2014, 2015, e 2016);
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b) un fatturato minimo annuo per servizi nel settore oggetto dell'appalto di importo non inferiore a 2 400 000,00
EUR IVA esclusa per ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili (2014, 2015, e 2016).
I concorrenti che partecipano individualmente alla procedura devono possedere i requisiti per intero.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell’art. 83, comma 6, si richiede che i concorrenti indichino l’elenco delle principali forniture analoghe a
quelle oggetto dell’appalto, eseguite nell’ultimo triennio documentabile (2014, 2015 e 2016).
In caso di partecipazione di operatori economici in forma plurisoggettiva, essendo il requisito non frazionabile,
deve essere posseduto dalla capogruppo.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/02/2018
Ora locale: 11:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale
Bologna
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/12/2017


