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ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di dispositivi di un sistema con 
rilevamento in radiofrequenza (RFID) per la gestione di prestito, antitaccheggio e verifiche 
inventariali compatibile con il gestionale Aleph500 versione 18 e successive, e l’attività di 
inizializzazione di parte del patrimonio librario della Biblioteca di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Firenze nella nuova sede di via Laura 48. La fornitura dovrà 
comprendere il trasporto, l’installazione, la configurazione e la messa in funzione dei 
dispositivi, nonché la formazione del personale della biblioteca sull’impiego del sistema 
RFID. L’attività di inizializzazione sarà effettuata su circa 72.000 volumi. 
Le sedi, le fasi e le condizioni di fornitura  sono quelle indicate  e descritte integralmente 
nel capitolato  speciale di appalto.  
 

ART. 2 – TERMINI E MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
La gara verrà esperita mediante procedura aperta.  
Il bando di gara della presente procedura è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la 
pubblicazione in data 20 ottobre 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie 
Speciale – Contratti Pubblici  numero 125  del 23 ottobre 2009, 
 

Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 03 novembre 
2009 pena l’esclusione dalla gara. 
 

L’apertura delle offerte è fissata per le ore 10:00 del 04 novembre 2009 e si terrà 
presso la saletta dell’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti al IV piano dell’edificio posto in 
Via Cavour nr. 82 a Firenze. 
 

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., 
con la verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86 e 87 del 
predetto decreto legislativo, sulla base dei seguenti elementi e punteggi: 
 

a)  Elemento prezzo       max punti 40 
b)  Elemento valore tecnico      max punti 50 
c)  Elemento tempo       max punti 10 

ART. 2/A – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’ELEMENTO PREZZO 
Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo all’elemento prezzo, verranno prese in 
considerazione le frazioni relative alle percentuali sino alla cifra centesimale (es. XX,xx %) 
e sarà applicata la formula che segue: 

P= 40 x Pmin/Poff 

dove 

Pmin=  prezzo minimo 

Poff=  prezzo offerto dal concorrente in esame 

ART. 2/B - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’ELEMENTO VALORE 
TECNICO. 
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento valore tecnico la Commissione ha a 
disposizione 50 punti. 
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Tale punteggio verrà attribuito alla luce dei sub elementi ed assegnando i punteggi di 
seguito descritti: 
 
 Relazione tecnica: max punti 7 
 

 Criteri di valutazione Punteggio 
 Relazione tecnica (Descrizione e dettaglio delle 

caratteristiche del sistema di  radiofrequenza, a titolo 
esemplificativo: servizio assistito, autoprestito, 
controllo a scaffale, inventariazione, colloquio con il 
software di gestione, compatibilità con gli altri data 
model, implementazioni possibili nei servizi rivolti agli 
utenti e con lo sviluppo del software gestionale. 
Descrizione completa ed esauriente dei servizi offerti, 
come da art. 4 del capitolato speciale d’appalto). 
Ai fini della valutazione si terrà conto anche della 
documentazione allegata comprovante le 
caratteristiche dichiarate, e di quella relativa 
all’utilizzo delle apparecchiature. 

Max 7 punti 

 
A) Varco antitaccheggio a due antenne: max punti 7 
 

A Criteri di valutazione Punteggio 
 
A.1 
A.2 
 
A.3 
 
 
 
A.4 
A.5 

Caratteristiche migliorative: 
larghezza delle antenne superiore a quanto richiesto 
capacità di rilevazione tridimensionale delle etichette 
digitali (modalità 3D) 
software che consenta di ottenere la lista dettagliata 
di tutti gli item che hanno allarmato i varchi. Su 
questi deve essere possibile eseguire ricerche o 
visualizzare statistiche 

caratteristiche estetiche del prodotto 

altre caratteristiche indicate dal fornitore.   

  
Max 1,5 punti 
2 punti 
  
1 punto 
 
 
 
Max 1,5 punti 
Max 1 punto 

  
B) Postazioni staff per il prestito assistito e inizializzazione tag: max punti 4,5 
  

B Criteri di valutazione Punteggio 
 
B.1 
 
B.2 
B.3 

Caratteristiche migliorative: 
livello di integrazione con il sw gestionale Aleph500 
v.18 
caratteristiche estetiche del prodotto 
altre caratteristiche indicate dal fornitore.  

  
Max 2 punti 
 
Max 1,5 punti 
Max 1 punto 

  
C) Postazioni self-service per il pubblico: max punti 6,5  
  

C Criteri di valutazione Punteggio 
 
C.1 
 
C.2 
C.3       
 

C.4      

C.5          

Caratteristiche migliorative: 
livello di integrazione con il sw gestionale Aleph500 
v.18 
interfaccia multilingua con l’utente 
capacità di rilevazione (lettura/scrittura) delle 
etichette ad almeno 35 cm di distanza 
caratteristiche estetiche del prodotto 
altre caratteristiche indicate dal fornitore.  

  
Max 2 punti 
 
1 punto 
1 punto 
  
Max 1,5 punti 
Max 1 punto 
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D) Etichette elettroniche: max punti  5,5 
  

D Criteri di valutazione Punteggio 
 
D.1       
D.2      
 
D.3       
 
D.4      
D.5       

Caratteristiche migliorative: 
capacità di memoria pari o superiore a 1024 bits 
possibilità di fornire etichette che assicurino la 
conservazione dei dati per almeno 40 anni  
capacità di offrire etichette per i supporti multimediali 
e per i volumi antichi 
caratteristiche estetiche del prodotto 
altre caratteristiche indicate dal fornitore.  

  
1 punto 
1 punto 
  
1 punto 
 
Max 1,5 punti 
Max 1 punto 

  
E) Lettore portatile per inventario su scaffale con palmare incluso: max punti 6 
  

E Criteri di valutazione Punteggio 
 
E.1 
 
E.2 
E.3 
 
E.4 

Caratteristiche migliorative: 
 livello di integrazione con il sw gestionale Aleph500 
v.18 
 utilizzo di touch screen display 
caratteristiche estetiche, di ergonomicità e 
manovrabilità 
altre caratteristiche indicate dal fornitore.  

  
Max 2 punti 
 
1 punto 
Max 2 punti 
  
Max 1 punto 

  
F) Installazione ed avviamento del sistema: max punti 1,5 
  

F Criteri di valutazione Punteggio 
 
F.1 

Caratteristiche migliorative: 
       altre caratteristiche indicate dal fornitore 

  
Max 1,5 punti  

  
G) Attività di prima inizializzazione: max punti 6 
  

G Criteri di valutazione Punteggio 
 
G.1 
 
G.2 
 
 
G.3 

Caratteristiche migliorative: 
 numero di operatori dedicati all’attività superiore al 
minimo richiesto 
qualificazione professionale (documentata con 
curriculum attestante esperienze lavorative 
analoghe) del personale dedicato all’inserimento dati 
altre caratteristiche indicate dal fornitore 

  
0,50 per ogni operatore impiegato in 
più fino a un massimo di 3 punti 
0,25 per ogni curriculum attinente 
fino a un massimo di 2 punti 
 
Max 1 punto 

  
  
I)  Servizio di assistenza tecnica: max punti 6 
  

I Criteri di valutazione Punteggio 
 
I.1 
I.2 
 
 
 
I.3 

Caratteristiche migliorative: 
 estensione del periodo di garanzia 
condizioni agevolate di assistenza posteriori al 
periodo di garanzia (a titolo esemplificativo: costi 
ricambio, aggiornamento software, interventi di 
manutenzione, tempi) 
altre caratteristiche indicate dal fornitore. 

  
Max 2,5 punti 
Max 2,5 punti 
  
  
  
 Max 1 punto  
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1. La commissione esprimerà una votazione da zero a 10 per la Relazione tecnica e per 
ognuno dei sub elementi qui sotto indicati: 
A.1, A.4, A.5, B.1, B.2, B.3, C.1, C.4, C.5, D.4, D.5, E.1, E.3, E.4, F.1, G.3, I.1, I. 2, I.3. 
Il voto attribuito per ogni sub elemento verrà moltiplicato per il sub punteggio massimo 
relativo al sub elemento in esame. 
La commissione poi procederà a riparametrare la votazione parziale ottenuta da ciascun 
concorrente risultante dalla somma dei voti attribuiti alla Relazione tecnica e ad ognuno 
dei sub elementi sopra indicati, attraverso la formula: 
 
SQP1 = C [1-(Vmax-Voff): Vmax] 
 
Dove:  
 
SQP1      =   Punteggio parziale assegnato a ciascun concorrente in relazione alla 
   “Relazione tecnica” e ai sub elementi elencati al punto 1. 
C       =    Punteggio massimo attribuibile alla “Relazione tecnica” e ai sub    

  elementi di valutazione del valore tecnico elencati al punto 1,   
  corrispondente a 36 punti. 

Vmax         =   Votazione massima tra tutte le offerte in relazione  alla “Relazione  
  tecnica” e ai sub elementi  elencati al punto 1 

Voff       =   Votazione complessiva attribuita all’offerta in esame in relazione alla 
   “Relazione tecnica” e ai sub elementi elencati al punto 1. 
 
2. Per i sub elementi A.2, A.3, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3, E.2 la commissione attribuirà il 
punteggio indicato solo in caso di possesso della caratteristica migliorativa elencata. 
Per il sub elemento G.1 la commissione attribuirà 0,5 punti per ogni operatore impiegato 
in più rispetto al numero minimo richiesto, fino ad un massimo di 3 punti. 
Per il sub elemento G.2 la commissione attribuirà 0,25 punti per ogni curriculum attinente 
fino ad un massimo di 2 punti. 
La somma dei punteggi ottenuti dal concorrente in relazione ai sub elementi indicati al 
punto 2 costituirà il SQP2.  
 

Il punteggio finale sarà dato dalla formula: 
 
SQ=SQP1+SQP2 
 

Si precisa che il punteggio sarà espresso fino alla III cifra decimale. 

ART. 2/C – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVA ALL’ELEMENTO TEMPO  
Per il punteggio relativo all’elemento tempo la Commissione avrà a disposizione un 
massimo di 10 punti così suddivisi: 
o 6 punti per la Fornitura delle attrezzature, installazione, configurazione ed 
avviamento del sistema compatibile con Aleph500 v. 18 
o 4 punti per l’Attività di inizializzazione. 
 
Ciascun punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula, espressa fino alla terza 
cifra decimale: 
 
PF= 6 – [ _____6______ x (T.off - T.min) ]  
        (T.max-T.min)  
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PI= 4 – [ ____4_______ x (T.off - T.min) ]  
       (T.max-T.min)  
ove:  
 
PF= punteggio per Fornitura attrezzature, installazione, configurazione ed avviamento del 
sistema dell’offerta in esame 
PI = punteggio per l’Attività di inizializzazione dell’offerta in esame 
T.max= tempo Massimo tra tutte le offerte ammesse, per l’elemento in esame  
T.min= tempo minimo tra tutte le offerte ammesse, per l’elemento in esame  
T.off= tempo di esecuzione dell’offerta generica 
La somma del punteggio “PF” e del punteggio “PI” determinerà il punteggio complessivo 
“PT” attribuito a ciascun concorrente in gara. 
Infine, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla seguente 
somma: 
 
T = SQ+P+PT 
 
Dove: 
 
T     = punteggio totale 
SQ  = punteggio offerta elemento valore tecnico 
P     = punteggio relativo all’elemento prezzo 
PT   = punteggio offerta tempo 
 
In caso di offerte che avranno raggiunto complessivamente uguale punteggio, si 
procederà mediante sorteggio. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali, condizionate o alternative o quelle 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.   
 
In caso di offerte uguali, in termini di punteggio, si procederà all’aggiudicazione a norma 
dell’art. 77 del Regio Decreto 23.05.24 nr. 827. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta. 
 
In tal caso la Commissione, trasmetterà le relative risultanze alla stazione appaltante che 
potrà o meno procedere all’aggiudicazione, valutata la vantaggiosità dell’offerta.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 
163/06 e s.m., di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
La gara sarà dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno un’offerta. 
 
Nelle suddette ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti, o il 
concorrente provvisoriamente aggiudicatario, non avranno nulla a pretendere per la 
mancata aggiudicazione. 
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ART. 3 – DURATA E IMPORTO  DELL’APPALTO 
L’importo complessivo posto a base di gara, riferito al periodo di 50 giorni decorrenti dalla 
data di effettiva decorrenza del servizio, ammonta a €uro 58.000,00= + IVA, di cui  €uro 
580,00= quali oneri per la sicurezza generali non soggetti a ribasso e 0 €uro per oneri 
della sicurezza da interferenza, in quanto le interferenze non danno luogo a oneri.  
 
ART. 4 – CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 
 4.1.Requisiti di ordine generale 
a)  Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto 
della gara, ovvero iscrizione equipollente o requisito equipollente per le società che 
risiedono in altri stati; 
b)  assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. o 
requisiti equipollenti. 
  
 4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Importo relativo al fatturato globale (corrispondente al volume d’affari) della società, 
realizzato negli ultimi tre esercizi (2005/2007), complessivamente non inferiore a €uro 
250.000,00=. 
  
 4.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Un numero di contratti per forniture analoghe in biblioteche, che complessivamente 
ammontino a €uro 80.000,00=, la cui esecuzione si sia svolta in tutto o in parte nel 
triennio precedente alla data di pubblicazione del bando. Per la capacità tecnica e 
professionale i concorrenti dovranno indicare l’oggetto dei contratti, gli importi degli stessi, 
le date di inizio e fine della fornitura, i destinatari, gli importi effettivamente eseguiti nel 
triennio in esame e se la fornitura è stata effettuata con buon esito. 
 
Nel caso in cui l’operatore economico abbia costituito o iniziato l’attività da meno di tre 
anni, il requisito richiesto all’Art. 4.2 sarà applicato proporzionalmente. 
  

ART. 5 – R.T.I.  E  CONSORZI 

Sono ammesse a presentare l’offerta società singole, società raggruppate 
temporaneamente o che intendano raggrupparsi e consorzi, con l’osservanza della 
disciplina di cui agli articoli da  34 a 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.  
 
Si precisa, a pena di esclusione, che: 
• Ai fini della capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale i requisiti, in 
caso di R.T.I., ovvero di consorzi ordinari da costituirsi, la capogruppo per il  R.T.I. ovvero 
la società che esegue la parte prevalente nel consorzio, dovrà detenere almeno il 60% del 
totale del requisito richiesto e le mandanti per il R.T.I. e le altre società per i consorzi 
ciascuna almeno il 10%, complessivamente il 100%. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio ordinario da costituirsi 
ciascuna società facente parte il raggruppamento, ovvero il consorzio da 
costituirsi, dovrà produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la 
documentazione di cui all’art. 11A (Documentazione amministrativa)  punto 2 e 
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3, e sottoscrivere le dichiarazioni ed i documenti di cui all’art. 11A 
(documentazione amministrativa)  punti 1, 4, 8 e 9. 
 

ART. 6 -  AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m., il concorrente può soddisfare 
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e 
professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). 
 
In tal caso il concorrente e la società ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
In caso di avvalimento il concorrente e la società ausiliaria, a pena di esclusione dalla 
gara, devono attenersi alle disposizioni di cui al predetto art. 49 ed inserire nel plico della 
documentazione amministrativa quanto in esso richiesto, nelle forme e con le modalità 
indicate all’art. 11 (dichiarazioni e sottoscrizione). 

ART. 7 - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 
Con l’accettazione incondizionata delle clausole del presente capitolato d’oneri e del 
capitolato speciale di appalto si intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di 
essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a “perfetta regola d’arte”, per la gestione 
del servizio affidato con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio. 
 

ART. 8 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
La validità dell’offerta è fissata in 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione 
della stessa. Qualora entro detto termine l’Università degli Studi di Firenze non abbia 
provveduto all'aggiudicazione dell'appalto, gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi. 
 

ART. 9 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RICHIESTA 
CHIARIMENTI- ATTI DI GARA  
Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 163/06 e s.m., Responsabile Unico del 
Procedimento amministrativo è la dott.ssa Floriana Tagliabue (direttore della Biblioteca 
Umanistica – tel. 0552757819; fax 055243471; biblet@unifi.it). 
 
Per eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura i concorrenti potranno rivolgersi 
all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti – Piazza S. Marco nr. 4 – 50121 Firenze – 
Responsabile: Caterina Mariotti – tel. 0552756622-6719 fax 0552756736 – mail 
appalti@unifi.it . 
 
Le richieste di quesiti/chiarimenti/informazioni dovranno essere formulate per iscritto ed in 
tempo utile e le relative risposte saranno inviate a mezzo fax fino alle ore 16:00 del 
giorno  29 ottobre 2009. 
 
I documenti di gara possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html. Il modulo offerta economica dovrà essere 
ritirato direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento. 
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ART. 10 - REQUISITI ESTERNI DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA E 
MODALITA’ DI RECAPITO. 
Per partecipare alla presente gara i concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta e 
la documentazione in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e debitamente 
sigillato a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno stabilito 
dal bando di gara  indirizzato a: 
 

Università degli Studi di Firenze 
Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 
Piazza San Marco n. 4 - 50121 Firenze 

 
Su detto plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiaramente apposto l'oggetto della 
gara ed il nominativo del mittente completo di indirizzo.  
 
Il plico dovrà inoltre riportare il giorno e l'ora di scadenza.  
 
La consegna può essere effettuata presso l’Università degli Studi di Firenze – Ufficio Posta 
– Piazza San Marco n. 4, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei 
giorni dal lunedì al giovedì anche dalle 14.00 alle 16.30. 
 

Trascorso il termine per la scadenza della presentazione dell’offerta non è riconosciuta 
valida alcuna altra offerta  anche se sostitutiva od aggiuntiva  ad offerta precedente. 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui  la stazione appaltante 
non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non 
venga recapitato entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara. 
 

ART. 11 - COSTITUZIONE DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA 
La domanda e tutti i documenti relativi all’offerta devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati da traduzione giurata. 
 
La domanda e tutte le dichiarazioni inserite nel plico della documentazione 
amministrativa, le offerte ed i relativi giustificativi, pena l’esclusione dalla gara, 
devono essere sottoscritti 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 rappresentanti, 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. 
 
Le dichiarazioni devono essere rese nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/00 e 
s.m. e la sottoscrizione deve essere accompagnata da copia fotostatica di valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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Il plico di cui al precedente articolo dovrà contenere, a sua volta, pena l’esclusione dalla 
gara, i seguenti plichi: 

• PLICO “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
• PLICO “B - OFFERTA TECNICA” 
• PLICO “C - OFFERTA TEMPO” 
• PLICO “D - OFFERTA ECONOMICA”  
• PLICO “E - PROVE REQUISITI” 
anch’essi debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. 

 

ART. 11/A – PLICO “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Le dichiarazioni  (Allegato A, B,D e E) contenute nel plico A, formano parte 
integrante e sostanziale del bando di gara e del presente capitolato d’oneri. 
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1. Domanda di partecipazione in bollo da € 14,62-, (Allegato A). La domanda, 
pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere compilata e firmata come indicato al co. 2 
dell’art. 11. 
2. Dichiarazione (Allegato B) relativa al possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione dettagliatamente indicati all’art. 4 punti 1) e 2)  del presente capitolato 
d’oneri; detta dichiarazione dovrà essere firmata come indicato al co. 2 dell’art. 11 pena 
l’esclusione dalla gara. 
3. Dichiarazione (Allegato C) relativa al possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione dettagliatamente indicati all’art. 4 punto 3) del presente capitolato d’oneri; 
detta dichiarazione dovrà essere firmata come indicato al co. 2 dell’art. 11 pena 
l’esclusione dalla gara. 
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato D) attestante l’accettazione 
di tutte le condizioni contenute negli elaborati di gara; detta dichiarazione dovrà essere 
firmata come indicato al co. 2 dell’art. 11 pena l’esclusione dalla gara. 
5. Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale (allegato E), con 
allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 
relativo alle seguenti figure: 
• ognuno dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; 
• ognuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo; 
• ognuno degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per tutti gli altri tipi di 
società; 
• titolare, se trattasi di ditta individuale; 
• tutti i procuratori, che sottoscrivano atti relativi alla presente gara. Qualora la 
qualifica di procuratore non risulti dal certificato del Registro delle Imprese, dovrà essere 
prodotto anche l’atto di procura come indicato al successivo punto 6. 
• tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della pubblicazione 
del bando di gara sulla GURI ovvero, a pena di esclusione, documentazione con cui 
l’impresa dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata dai suddetti soggetti. 
6. Procuratori: tutti i procuratori che sottoscrivono uno dei documenti richiesti dal 
presente capitolato d’oneri dovranno produrre ed allegare copia autentica della procura 
notarile o conforme all’originale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
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7. Originale dell’attestazione dell’avvenuto versamento della cauzione provvisoria 
pari al 2% dell’importo posto a base di gara. 
Il versamento della cauzione provvisoria può avvenire, pena l’esclusione: 
• mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’Università degli Studi di 
Firenze (Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia di Firenze Vecchietti - Via dei Vecchietti n. 11 - 
COD. IBAN: IT 38 N 02008 02800 000041126939 - Causale: Cauzione provvisoria – Gara 
G225/2009), ovvero bonifico bancario; 

• in valuta o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo 
di pegno a favore della stazione appaltante; 
•   mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 
385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
 In caso di fidejussione essa dovrà espressamente prevedere le seguenti clausole: 
 -    validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della  
  gara; 
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 - la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; 
 -  prevedere l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della 
  stazione appaltante. 
La cauzione e la fidejussione dovranno essere corredate altresì dall’impegno di 
un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, pena l’esclusione dalla gara. 
Qualora il concorrente alla gara si avvalga della possibilità di cui all’art. 75 comma 7 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m., deve allegare alla garanzia prestata una dichiarazione resa e 
sottoscritta come indicato dall’art. 11 comma 2, cui attesti di possedere la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000. 
In caso di raggruppamento e di avvalimento, per usufruire di detto beneficio, tutte le 
società devono aver conseguito la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
UNI EN ISO 9001:2000, e tutte le società dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva 
di cui al precedente comma. 
In caso di R.T.I., consorzi ordinari da costituirsi e di avvalimento, la cauzione ovvero la 
fidejussione deve essere intestata a tutte le società partecipanti. 
8. Dichiarazione attestante la parte del servizio che il concorrente intende 
subappaltare. Si precisa che la fornitura è subappaltabile nella misura del 30% ed è 
ripartita come indicato all’art. 1 del capitolato speciale di appalto. 
9. Per le sole R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti da costituirsi: dovrà 
essere prodotta, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione di impegno a costituirsi 
in R.T.I./consorzio, nonché la ripartizione del servizio e la società individuata quale 
capogruppo. La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere resa e 
sottoscritta come indicato all’art. 11 comma 2. 
10. Per i soli R.T.I. e GEIE già costituiti: in tal caso dovrà essere inserito nel plico 
anche l’atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito 
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata), ovvero l’atto costitutivo 
del GEIE (in originale o copia autentica). 
11. Per i soli consorzi già COSTITUITI: il consorzio deve indicare, mediante la 
produzione di apposita dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, resa e sottoscritta 
come previsto al co. 2 dell’art. 11, il nome della consorziata per il quale concorre e 
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presentare una dichiarazione resa, sempre con le stesse modalità già indicate, dal legale 
rappresentante della consorziata  da cui risulti l’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del decreto legislativo 163/06 e s.m. 
 
La documentazione fin qui elencata deve essere inserita nel plico “A- 
documentazione amministrativa” a pena di esclusione dalla gara. 
 
All’interno del suddetto plico dovrà altresì essere inserita anche la seguente 
documentazione: 
12. Copia del capitolato speciale  di appalto, sottoscritto come previsto a co. 2 
dell’art. 11. 

 ART. 11/B – PLICO “B - OFFERTA TECNICA”  
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara: 

1. una dichiarazione, resa e sottoscritta come indicato al comma 2 dell’art. 11, da cui 
risulti che la fornitura risponde ai requisiti tecnici indispensabili elencati ai punti da 
A a I dell’art. 4 del capitolato speciale di appalto; 

2. una relazione, come specificato all’art. 2/B del presente capitolato; 

3. il “modulo offerta tecnica”, scaricabile da Internet all’indirizzo  
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html che il concorrente dovrà sviluppare in 
modo completo e adeguato, sulla base dei sub elementi che concorrono 
all’attribuzione del punteggio; 

La documentazione dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere sottoscritta 
come precedentemente indicato al co. 2 dell’art. 11. 
   

ART. 11/C – PLICO “C – OFFERTA TEMPO” 
Detto plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, l’offerta redatta su apposito 
“modulo offerta tempo” scaricabile dal sito Internet all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-
v-p-2348.html , relativa alla Fase 1: Fornitura delle attrezzature, installazione, 
configurazione ed avviamento del sistema compatibile con Aleph500 v. 18, e alla Fase 2: 
Attività di inizializzazione, come indicato all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto.  
 
L’offerta dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta come precedentemente indicato al 
co. 2 dell’art. 11. 
 

ART. 11/D – PLICO “D – OFFERTA ECONOMICA” 
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta redatta su apposito “modulo 
offerta economica”, debitamente timbrato e firmato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, esente da bollo, da ritirarsi presso il Responsabile Unico del Procedimento – 
Dott.ssa Floriana Tagliabue (vedasi art. 9) 
L’operatore economico deve nel modulo offerta indicare: 
o per ciascuna riga l’importo unitario in lettere e in cifre e l’importo complessivo in 
 cifre, 
o il totale generale d’offerta in lettere e in cifre, 
o la percentuale di ribasso corrispondente. 
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Nel caso di discordanza tra i prezzi indicati in cifre e in lettere saranno ritenuti validi quelli 
indicati in lettere. 
 

L’offerta dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta come precedentemente indicato al 
co. 2 dell’art. 11. 

ART. 11/E – PLICO “E – PROVE REQUISITI”. 
In detto plico dovrà essere inserita la seguente documentazione che comprovi i requisiti di 
capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale dichiarati ex art. 48 D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m..  
 

Requisito della capacità economica e finanziaria  
Copia delle “DICHIARAZIONI IVA” e delle relative ricevute dell’avvenuta trasmissione 
telematica, riferite agli anni 2005, 2006 e 2007, unitamente ad una dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante della società che attesti che la copia fornita è 
conforme all’originale trasmesso in via telematica. Nel caso in cui il concorrente non possa 
provare tale requisito mediante la documentazione sopra detta, in quanto residente in uno 
stato membro che non prevede la pubblicazione del bando, ovvero nel caso di concorrente 
che non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione 
o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, dovrà 
provare la propria capacità economico-finanziaria mediante la produzione di copia di altra 
documentazione (e ritenuta idonea dalla stazione appaltante), accompagnata dalla 
dichiarazione resa e sottoscritta come indicato al comma 2 dell’art. 11, che attesti che il 
materiale presentato deve essere dettagliatamente elencato e conforme agli originali 
(specificare se trasmessi a pubbliche amministrazioni o se conservati presso lo stesso 
operatore economico). 
 

Requisito capacità tecnica e professionale  
Certificati di buona esecuzione rilasciati dai soggetti destinatari della fornitura, attestanti la 
buona esecuzione della fornitura stessa, nonché la data del contratto, l’importo del 
contratto, la data di inizio e fine esecuzione e l’importo della fornitura eseguita nel triennio 
in esame. Se dai certificati di buona esecuzione non risultano tutte le informazioni richieste 
dovranno essere prodotte anche le copie dei contratti dichiarati nonché, qualora 
l’esecuzione dei contratti sia avvenuta a cavallo del periodo in esame, dovrà altresì essere 
prodotta la documentazione atta a provare l’importo effettivamente eseguito nel triennio di 
riferimento (ad esempio le copie delle fatture riferite al periodo in esame). Tutta la 
documentazione prodotta (e ritenuta idonea dalla stazione appaltante) dovrà essere 
accompagnata da una dichiarazione sottoscritta e resa come indicato al comma 2 dell’art. 
11 che attesti che la documentazione fornita (che dovrà essere elencata dettagliatamente) 
è  conforme agli originali (specificare se conservati presso pubbliche amministrazioni o se 
conservati presso lo stesso operatore economico). 
 

NEI SUDDETTI PLICHI NON DOVRA’ ESSERE INSERITA ALTRA 
DOCUMENTAZIONE OLTRE QUELLA INDICATA, PENA L’ESCLUSIONE DALLA 
GARA.  

ART. 12 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

Le offerte pervenute entro il termine indicato saranno sottoposte alla valutazione di una 
apposita Commissione nominata dall'Università degli Studi di Firenze. 
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Tale Commissione procederà in una o più sedute pubbliche: 
• alla verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di arrivo ed ai 
requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare di gara; 
• all'apertura dell'unico plico contenitore, alla verifica dei requisiti esterni richiesti dal 
presente capitolato d’oneri in relazione a tutti i plichi richiesti;  
• all'apertura ed all'esame dei documenti del plico "A  - documentazione 
amministrativa”; 
• all’individuazione dei concorrenti ammessi; 
• al sorteggio ed alla verifica, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 163/06 e s.m. 
Saranno aperte solo le buste plico “E - prove requisiti” relativi ai soggetti sorteggiati e, 
successivamente, dopo l’aggiudicazione provvisoria, anche quelle riferite al primo e al 
secondo in graduatoria (se soggetti diversi da quelli sorteggiati). Al termine delle 
operazioni della Commissione, i plichi relativi agli altri concorrenti potranno essere dagli 
stessi ritirati. 
• alla sola apertura del plichi “B”- offerta tecnica, e alla sigla della documentazione in 
essa contenuta. 
 
La Commissione procederà invece a porte chiuse all’esame del contenuto e all’attribuzione 
del punteggio del plico “B – offerta tecnica”. 
 
Successivamente la Commissione procederà in una o più sedute pubbliche: 
• alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte “valore tecnico”; 
• all’apertura delle offerte contenute nel plico “C – offerta tempo”; 
• all’apertura delle offerte contenute nel plico “D – offerta economica”; 

• all’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, alla somma dei punteggi 
assegnati; 

• alla eventuale individuazione di offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 e 
segg. del decreto legislativo 163/06 e s.m. 

• alla formazione della graduatoria e alla aggiudicazione provvisoria che, nel caso in cui 
l’offerta del primo in graduatoria risulti anormalmente bassa, sarà condizionata dalla 
verifica positiva delle giustificazioni successivamente prodotte dal concorrente 
relativamente ai prezzi e a tutti gli altri elementi di valutazione, secondo il 
procedimento di cui all’art. 86 e segg. del suddetto decreto, che si svolgerà a porte 
chiuse. Considerata l’urgenza dell’esecuzione della seguente fornitura e 
posa in opera, legata all’esigenza del trasloco del materiale librario ( da via 
del Parione nr. 7 a via Laura nr. 48) in attuazione del piano di dismissioni 
immobiliari già deliberate dal Consiglio di Amministrazione e al quale deve 
essere dato seguito entro il 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto 
dall’art. 88 comma 1 del decreto lgs. 163 del 2006 e s.m., la stazione 
appaltante il termine che quest’ultima assegnerà all’offerente per la 
presentazione delle giustificazioni deve intendersi ridotto a cinque giorni 
lavorativi. 

 
Al termine dell’eventuale suddetto procedimento di individuazione di offerte anormalmente 
basse sarà resa nota la graduatoria finale e sarà proclamato l’ aggiudicatario provvisorio. 
 
L’ aggiudicazione definitiva, che non equivale ad accettazione dell’ offerta e che acquista 
efficacia solo dopo le verifiche di legge, ad eccezione delle verifiche previste all’art. 48 del 
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D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. che sarà effettuata al termine dei lavori della 
Commissione di gara, sarà disposta con provvedimento dirigenziale. 
 
Si precisa che l’efficacia dell’ aggiudicazione si avrà una volta effettuate – da parte della 
stazione appaltante – tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti, compresa la regolarità 
contributiva (INPS e INAIL e eventuali altre casse) accertata mediante la richiesta dei 
certificati DURC. 
 
Divenuta efficace l’ aggiudicazione definitiva, all’esito delle verifiche, il relativo contratto di 
appalto sarà stipulato entro 120 giorni. 
 
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà disposta con provvedimento dirigenziale e 
sarà comunicata all’aggiudicatario, anche a mezzo fax, entro cinque giorni dalla data del 
suddetto provvedimento. L’aggiudicatario entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento 
della suddetta comunicazione, dovrà: 
1. costituire la garanzia fidejussoria definitiva con le modalità e nella misura prevista 
dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.; 
2. depositare le eventuali spese accessorie a carico dell’aggiudicatario; 
3. produrre l’ulteriore documentazione necessaria e/o prescritta negli elaborati della 
presente gara. 
 
Ove il contraente non presenti, entro il termine indicato, la suddetta documentazione, 
ovvero non si presenti alla stipula del contratto, l’Università ha facoltà di dichiarare 
unilateralmente risolto il contratto, salvo l’incameramento della cauzione provvisoria ed il 
risarcimento dei danni. 
In tal caso, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla stipula del 
contratto con il contraente, la cui offerta risulti, dal verbale di aggiudicazione provvisoria, 
essersi qualificata come la seconda migliore. 

ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m. si comunica che 
l’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 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. 
Responsabile del trattamento: Caterina Mariotti – tel. 0552756622-6730 fax 0552756736. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m. è riconosciuto il 
diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione e la trasformazione  ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in 
parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
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interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri 
dati personali. 

ART. 14 - NORME FINALI 
1. Ai fini della determinazione della regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, 
valgono i criteri indicati nel D.M. 24 ottobre 2007, che è atto attuativo del codice dei 
contratti. 
2. Si precisa che tutte le comunicazioni relative alle convocazioni delle sedute pubbliche 
della Commissione di gara, successive alla prima, saranno tempestivamente pubblicate sul 
sito web all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html. Tale pubblicazione avrà 
valore di comunicazione formale ai sensi di legge. Altresì saranno pubblicate alla 
medesima pagina del sito web tutte le informazioni, le modifiche, le integrazioni e i 
chiarimenti relativi alla presente procedura. 
3. L'Amministrazione si riserva di prorogare il termine per la presentazione delle offerte 
o quello di svolgimento della gara, senza che i gli operatori economici possano avanzare 
alcuna pretesa al riguardo. 
4. L’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare la gara, ovvero non 
aggiudicare la stessa, senza che i gli operatori economici possano avanzare pretese di 
alcun tipo. 
5. Tutta la documentazione contenuta nei plichi costituenti l’offerta deve essere in 
lingua italiana, ovvero corredata da traduzione giurata.  
6. Si ha esclusione dalla gara qualora risulti mancante uno dei documenti, certificati o 
dichiarazioni richieste nel presente disciplinare di gara; nel caso in cui documenti, 
certificati e dichiarazioni presentate dal concorrente risultino incomplete o necessitino di 
chiarimenti in ordine al loro contenuto, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà 
richiedere le necessarie integrazioni e/o chiarimenti. 
 
7. Non è ammessa l’offerta su cui non sia apposta la scritta relativa al servizio oggetto 
della gara sul plico, e comunque l'inosservanza delle formalità prescritte per la produzione 
dell'offerta invalida l'offerta stessa che resterà esclusa dalla gara. 
8. L'inosservanza delle garanzie di segretezza previste dal presente disciplinare d’oneri 
determina l'esclusione dalla gara. 
9. Responsabile SIMOG per la stazione appaltante “RSSA”: Caterina Mariotti – Ufficio 
Edilizia Universitaria e Contratti (tel. 055 2756622-6730 – fax 055 2756736 – mail 
caterina.mariotti@unifi.it) 
 
10. La stazione appaltante qualora ravvisi la necessità e l’urgenza potrà 
anticipatamente chiedere l’inizio della fornitura anche in pendenza dell’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, ovvero della stipula del contratto. L’inizio del 
servizio sarà comunicato mediante fax e il concorrente dovrà costituire: 
 
• la garanzia fidejussoria definitiva; 
• in caso di R.T.I./Consorzio: scrittura privata di costituzione. 

IL DIRIGENTE 
dott. Massimo Benedetti 
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