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Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E OFFERTA PER IL LAVORO DI 

RESTAURO  DI MATERIALE LIBRARIO ANTICO  CODICE CIG Z5B0C036CD 

 
 
La presente indagine di mercato non è vincolante per l’Università degli studi di Firenze. 

Pertanto gli operatori economici, ove lo ritengano di loro convenienza e senza alcun impegno da parte di questa 

Amministrazione, sono invitati a rimettere offerta per quanto di seguito descritto e con le modalità indicate. 

 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

La Biblioteca di Scienze , intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del lavoro 

di restauro del materiale librario, come descritto nell’allegato B. 

 

2. CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DELLA FORNITURA 
1. In considerazione della particolarità del materiale oggetto di restauro è richiesta copertura assicurativa del 

rischio “da chiodo a chiodo”, quindi compreso trasporto dei volumi e permanenza di essi nel laboratorio, di 

cui dovrà essere data prova entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; il valore dei materiali 

oggetto di restauro è fissato in euro 4.930,00 (quattromilanovecentotrenta), pertanto la polizza – a carico 

della ditta che si aggiudicherà il lavoro - dovrà avere massimali adeguati a coprire tale valore. 
2. La consegna dei volumi avverrà entro 30 giorni dall’affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria. I 

volumi dovranno essere ritirati presso la Biblioteca di Scienze dell’Università degli studi di Firenze, sezione 

di Antropologia (via del Proconsolo, 12 – 50122 Firenze) e riconsegnati restaurati entro e non oltre 180 

giorni dalla data del prelievo, in date e orari da concordare con la Direzione della Biblioteca. Di dette 

operazioni sarà redatto apposito verbale. 
3. Nel corso dell’esecuzione dei lavori la Biblioteca effettuerà controlli e collaudi, dei quali sarà steso verbale. 

4. Il presente invito costituisce anche capitolato tecnico. 

5. La documentazione incompleta sarà causa di esclusione 

6. I volumi oggetto del restauro ed i relativi progetti esecutivi, cioè le schede di progetto che costituiscono 

parte sostanziale ed integrante del presente capitolato tecnico, dovranno essere visionati presso la Biblioteca 

di Scienze sezione di antropologia, via del Proconsolo 12, 50122 Firenze, previo appuntamento. Del 

sopralluogo sarà rilasciata apposita certificazione. 

 
3. IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo massimo della fornitura  è di Euro 5.730,00= (cinquemilasettecentotrenta/00) oltre IVA 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida; la Biblioteca 

tuttavia si riserva il diritto di non aggiudicare la presente fornitura senza niente dovere ai partecipanti. 

 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’amministrazione procederà mediante pubblico avviso di manifestazione di interesse. L’Amministrazione si 

riserva la facoltà di negoziare i termini contrattuali e delle offerte con il primo e il secondo migliore  mediante 

miglioramento del prezzo e del tempo di consegna. 

 



 
 

 

 

 

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in 

possesso dei requisiti  di seguito espressi: 

- iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto della procedura, 

ovvero iscrizione equipollente o requisito equipollenti per le società che risiedono in altri stati;  

- insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 38 del del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

- certificazione S.O.A. (categoria OS2B) o aver eseguito lavori analoghi con importo globale a quello 

oggetto dell’appalto effettuati nell’ultimo triennio con collaudo positivo  

- certificazione dell’avvenuto sopralluogo di cui al punto 2.6 

  
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire la propria offerta 

in plico chiuso e idoneamente sigillato, entro il termine perentorio del 25/11/2013 ore 12.00, indirizzato a 

"Università degli Studi di Firenze – Sistema Bibliotecario di Ateneo – Biblioteca di scienze, viale Morgagni 67/A 

50134 Firenze". 

Su detto plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta relativa alla presente procedura "Offerta per restauro 

libri. Codice  “CIG Z5B0C036CD" e il nominativo della Società mittente. 

Il recapito delle stesse entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale rischio del mittente. 

Il plico dovrà contenere: 

- una dichiarazione di cui all’allegato “A”. 

- l’offerta per il materiale di cui all’allegato “B” con l’indicazione in cifre e in lettere dell’importo 

dell’offerta per l’esecuzione del lavoro. 

- La dichiarazione che l’offerta tiene conto di tutti gli oneri derivanti dalla completa esecuzione del 

lavoro, così come previsti dal presente invito (capitolato tecnico) e nell’allegato B, dall’applicazione di 

tutta la normativa ed in particolare dall’ottemperanza della legislazione sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori e delle lavoratrici. 

- La dichiarazione che la ditta accetta di eseguire l’appalto a tutte le condizioni di cui al presente invito e 

all’ allegato B nonché senza alcuna riserva. 

- Eventuale certificazione S.O.A. o dell’esecuzione dei lavori analoghi con importo globale a quello 

oggetto dell’appalto effettuati nell’ultimo triennio con collaudo positivo. 

- certificazione dell’avvenuto sopralluogo di cui al punto 2.6 

 

L'offerta e le dichiarazioni contenute nel suddetto plico, dovranno essere sottoscritte come segue: 

 dal titolare, nel caso di ditta individuale; 

 dai soci con poteri di rappresentanza, nel caso di società in nome collettivo; 

 dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 

 dai legali rappresentati, nel caso di tutte le altre società; 

 dai legali rappresentanti di tutte le società, in caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti non 

ancora costituiti; 

 dai procuratori. 

 

Per i procuratori che sottoscrivono uno dei documenti richiesti, dovranno produrre ed allegare l'originale della 

procura notarile o copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 44512000. 

 

8. PAGAMENTI 

Il pagamento verrà effettuato previa presentazione della fattura e attestazione di regolare esecuzione. Per poter 

procedere ai pagamenti l’operatore economico essere in regola con i versamenti contributivi. Inoltre a seguito 

dell'entrata in vigore della Legge n. 136/2010 le aziende che partecipano ad appalti pubblici devono accendere 

conti correnti (bancari o postali) dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e a pagare, 

mediante tali conti, stipendi, contributi e tributi. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati tramite 

bonifico bancario e postale. Pertanto, al fine di rispettare le nuove disposizioni normative, si invitano i fornitori a 

dotarsi di conto corrente bancario o postale sul  quale indirizzare i pagamenti citati. A tal fine si chiede 

l'assunzione da parte vostra degli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari, fornendo a questa Biblioteca 



 
 

 

 

 

l'indicazione delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche come da fac-simile allegato 

ricordando altresì che ai sensi della Legge 217/2010 i contratti si intendono automaticamente integrati con le 

clausole della tracciabilità .  

 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 163106 e c.m., Responsabile del Procedimento è  

Paolo Salvi  

Università degli Studi di Firenze 

Sistema bibliotecario d’Ateneo – Biblioteca di scienze 

Viale Morgagni 67/a – 50134 Firenze 

Tel. 3480114413  e-mail paolo.salvi@unifi.it 

alla quale potranno essere richiesti chiarimenti. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e c.m. si comunica che l’Università provvederà 

al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del 

procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle 

proprie funzioni istituzionali nell'ambito della sola procedura concorsuale. 

I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano 

trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale. 

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. 

 

Si precisa che il presente avviso, nonché tutte le comunicazioni ad esso relative, saranno pubblicate sul sito web 

all'indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2615.html 

Saranno pubblicate, altresì, alla medesima pagina del sito web, tutte le informazioni, le modifiche, le integrazioni 

e i chiarimenti relativi al presente avviso. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica. 

 

 
Il Direttore 

(Paolo Salvi) 


