
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

BANDO DI GARA SERVIZI – CODICE CIG 0483733518 
Università degli Studi di Firenze, - Piazza San Marco n. 4 – Firenze - 

50121 - Italia - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Caterina 

Mariotti - e-mail: appalti@unifi.it Tel. 0555032440 fax 0555032442 – 

(URL) http://www.unifi.it Tipo Amministrazione aggiudicatrice: 

Organismo diritto pubblico/istruzione - L'amministrazione 

aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatrici: NO- Denominazione: G234 - Procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di catalogazione on-line di materiale librario 

moderno appartenente alla Biblioteca Umanistica dell'Università degli 

Studi di Firenze, per il periodo di trenta mesi dalla data di effettiva 

decorrenza del servizio, per un importo a base di gara di gara di € 

58.000,00 + Iva, di cui € 300,00 + Iva  per oneri di sicurezza generali non 

soggetti a ribasso.  Tipo appalto: Servizi -Categoria di servizi: N. 27 - 

Luogo di esecuzione: Firenze. Codice NUTS: ITE14._L'avviso riguarda: 

Appalto pubblico. CPV: (vocabolario comune appalti):79995200. 

L'appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici (AAP): 

NO. Divisione in lotti: NO. Ammissibilità di varianti: NO. Opzioni: si 

. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine del 

contratto di ulteriori 12 mesi. Durata dell'appalto: Trenta mesi. 

Condizioni relative all’appalto. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione 

o fideiussione provvisoria pari al 2% riferito all’importo a base di gara. 

Cauzione definitiva ex art. 113 d.lgs. 163/06 e s.m.. Modalità di 

finanziamento: Fondi bilancio. Pagamenti come previsto nel CSA. 

Forma giuridica dei raggruppamenti : Art. 37 D.lgs. 163/06 e s.m.: NO. 

Condizioni di partecipazione: I requisiti minimi di partecipazione sono 



dettagliatamente indicati all’art. 4. del Capitolato d’oneri pubblicato 

all’indirizzo web http.//www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html.Capacità 

economica e finanziaria: Informazioni e formalità indicate all’art. 4.2 

del capitolato d’oneri - Capacità tecnica e professionale: Informazioni e 

formalità indicate all’art. 4.3 del capitolato d’oneri -  Appalti riservati: 

NO. La prestazione del servizio è riservata a una particolare 

professione? NO. Tipo procedura: Aperta. Criteri aggiudicazione: 

offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 

capitolato d’oneri. Ricorso ad un’asta elettronica: NO- Pubblicazioni 

precedenti relative stesso appalto: NO. Condizioni per ottenere 

capitolato d’oneri e documentazione complementare: documenti a 

pagamento: NO Termine ricevimento offerte:  Data: 9 giugno 2010 Ora: 

12:00 Lingue utilizzabili presentazione offerte: IT. Validità 

dell’offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte). Modalità apertura offerte Data: 10 giugno 2010 Ora: 

9,00_Luogo: Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti – Via Valori n. 9 – 

50132 Firenze - Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 

SI. Tutti - Trattasi di un appalto periodico: NO -  Appalto connesso ad 

un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO -  

Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento è 

la dott.ssa Lucilla Conigliello, Direttore della Biblioteca di Scienze 

Sociali  tel. 055 4374828; fax 055 4374955;  lucilla.conigliello@unifi.it. 

CIG 0483733518- Per quanto non espressamente indicato si rimanda 

Capitolato d’Oneri che forma parte integrante del presente bando. Tutta 

la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet  

http.//www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html e i documenti di gara 

potranno essere scaricati gratuitamente. Le richieste di 
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quesiti/chiarimenti/informazioni dovranno essere formulate per 

iscritto ed in tempo utile fino alle 13,00 del giorno 4 giugno 2010 e le 

relative risposte saranno inviate a mezzo fax.  Organismo responsabile 

delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 

della Toscana, Via Ricasoli n. 40 Firenze - 50100 Italia. - Presentazione 

ricorso- Informazioni precise termini presentazione ricorso: TAR entro 

35 giorni dall’ultima notifica dell’aggiudicazione definitiva; Il contratto 

che verrà stipulato dalle parti non conterrà la clausola 

compromissoria. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni presentazione 

ricorso: Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso Via La Pira n.4. 

Firenze 50121 - Italia – e-mail: raffaella.deangelis@unifi.it Tel. 

0552757578 Fax: 0552757586 Indirizzo internet (URL): 

http://www.unifi.it.  

Firenze,  24 maggio 2010       IL DIRIGENTE – Dott. M. Benedetti 

 

 

 

 

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici  numero 60   

 del 26  maggio 2010 
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