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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E OFFERTA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE
ADESIVE PER LIBRI. CODICE CIG ZE00868788

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.

OGGETTO DELLA FORNITURA
L'Università degli Studi di Firenze, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'affidamento della fornitura di n. 145.000 ETICHETTE ADESIVE FONDO RETINATO GRIGIO
etichette adesive da apporre sulle costole libri per le seguenti esigenze:

LUOGO DI CONSEGNA-Università degli Studi di Firenze
Biblioteca di Scienze: Sede Antropologia
Via del Proconsolo, 12 - 50122 Firenze
Biblioteca di Scienze: Sede di Biologia Animale
Via Romana, 17 - 50125 Firenze
Biblioteca di Scienze Tecnologiche Sede di Architettura
Via Micheli, 2 -50121-Firenze
Biblioteca di Scienze Tecnologiche Sede di Ingegneria
Via S. Marta 3 50139-Firenze
Biblioteca di Scienze Tecnologiche Sede di Agraria
P.le delle Cascine, 18 50144 Firenze
Biblioteca Umanistica: Piazza Brunelleschi, 4 • 50121 Firenze
Biblioteca di Scienze sociali: Via delle Pandette, 2 • 50127 Firenze
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Le etichette dovranno essere consegnate agli indirizzi di cui sopra.
Le consegne presso le sedi dovranno essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DELLA FORNITURA
ETICHETTE ADESIVE ALTA QUALITÀ' fondo retinato grigio per stampanti termiche- Etichette adesive
in carta bianca senza legno, rese su rotolo da 500 etichette - Modulino composto da 2 etichette
adesive - Una etichetta adesiva con il fondo retinato grigio e cornice bianca per collocazione con
stampa in nero misura mm. 33 x 55 con la dicitura " Firenze" sul lato etichetta 33 mm-"Sistema
Bibliotecario di Ateneo" sul lato etichetta 55 mm- Una etichetta bianca per barcode di dim. mm. 18 x 55
(Misura totale 51 x 55).
Le etichette si presentano incollate e avvolte esternamente sull'anima di cartone della bobina.
In fase di stampa, il rullo dovrà presentare in uscita l'etichetta adesiva retinata grigia, seguita
dall'etichetta adesiva bianca barcode.

0 interno in m/m dell'anima di cartone della bobina mm 45
0 esterno della bobina mm 80

L'operatore economico interessato è tenuto a richiedere, a mezzo mail, al responsabile del
procedimento un campione del modulo di etichetta, da riprodurre in maniera conforme.
Insieme al campione dell'etichetta questa Amministrazione invierà all'operatore economico una
dichiarazione di conformità da compilare, sottoscrivere e inviare unitamente all'offerta.
Non verranno prese in considerazione le offerte degli operatori economici che non abbiano richiesto il
campione e presentato la dichiarazione di conformità.

Coordinamento centrale biblioteche
Via G. Capponi, 7 - 50121 Firenze
Tei. +39055.2756555-56, celi. +393385222146 - Fax +39055.2756332
e-mail: cb@sba.unifi.it - posta certificata: sba@pec.unifi.it
RIVA I Cod. Fis. 01279680480
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II campione dell'etichetta verrà consegnato all'operatore economico secondo le modalità da
concordarsi con il responsabile del procedimento, al momento della richiesta.
La fornitura deve essere effettuata nei tempi concordati con l'operatore economico aggiudicatario sulla
base dell'offerta presentata.
Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo di ogni onere e spese accessorie ivi compreso il trasporto
e la consegna al piano, presso le sedi indicate dalla stazione appaltante.

IMPORTO DELLA FORNITURA
L'importo a base di procedura è di Euro 4.350,00- (quattromilatrecentocinquanta/00) oltre IVA.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La conformità con il campione fornito e il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di procedura
e tempi di consegna, che dovranno essere individuati dall'operatore economico, non superiori a gg 20
dall'invio del buono d'ordine.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L'amministrazione procedere mediante pubblico avviso di manifestazione di interesse.
l'Amministrazione si riserva la facoltà di negoziare i termini contrattuali e delle offerte con il migliore o
migliori offerenti mediante miglioramento de! prezzo e del tempo di consegna.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti di cui all'alt 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
in possesso dei requisiti di seguito espressi:
• iscrizione al Registro delle Imprese e/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'ari. 38 del del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

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 01/03/2013 ore
12.00, indirizzato a "Università degli Studi di Firenze - Sistema Bibliotecario di Ateneo -
Coordinamento Centrale Biblioteche via Capponi n. 7 - 50121 Firenze".

Su detto plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta relativa alla presente procedura "Offerta per
la fornitura di etichette per libri. Codice "CIÒ ZE00868788 " e il nominativo della Società mittente.

La consegna può essere effettuata, anche a mano, presso Coordinamento Centrale Biblioteche via
Capponi n. 7 - 50121 Firenze"., nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

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 di cui all'allegato "B"

L'offerta e la dichiarazione 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;
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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'ari. 76 del D.P.R. 44512000.

PAGAMENTI
II pagamento verrà effettuato trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 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 .

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'ari. 10 del decreto legislativo 163106 ec.m.,
Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Germana Rocco mailto:germana.rocco@unifi.it
Università degli Studi di Firenze
Coordinamento Centrale Biblioteche: Via Capponi, 7 • 50121 Firenze
martedì-mercoledì 8-17.30 venerdì 8-14 Tei. 055.2757560
Biblioteca di Scienze Tecnologiche-lngegneria
Lunedì 13-19 Giovedì 8-14 Via S. Marta 3 -1-50139 Firenze-Tei. +390554796579
alla quale potranno essere richiesti chiarimenti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'ari 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e e.m. si comunica che l'Università
provvedere 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: II Dirigente del Sistema Bibliotecario

Firenze, 13/02/2013

II Dirigente del Sistema Bibliotecario
Maria Giulia Maraviglia



 

 

  

 

 All. A 
 
  
 

Spett.le  
Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Via Capponi n. 7 
50121 – Firenze (FI) 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI 

PER L’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER LIBRI. CODICE CIG 

ZE00868788 

 
Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 
 
Il sottoscritto ………………………..…............................................................................................... 
nato a………...........................................................……(.......) il ...................................................... 
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ……………………............................................. 
della impresa ……......................................................con sede in.......................................... (_____) Via 
……………………………………………………………………………………..…………………….. 
..................................................……………...in qualità di.................................................................... 
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 
atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,  
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 
(barrare le caselle che interessano) 
 
( ) di trovarsi nella condizione di poter contrarre con la pubblica amministrazione e, quindi, di 
possedere tutti i requisiti di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/06 e ss.mm e, nello specifico quanto dettagliato 
al co. 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater del succitato decreto seppure non integralmente enunciati, 
in particolare; 
( ) che la società in premessa risulta iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
di ……………………………………..…………. e che l’oggetto sociale è coerente con l’oggetto della 
gara ed attesta i seguenti dati: 
• numero di iscrizione ………………………………………………………………. 
• data di iscrizione ……………………………………………………………….. 
• Num. Partita IVA ……………………………………………………………….. 
• Num. Codice Fiscale ……………………………………………………………….. 
• Forma giuridica ……………………………………………………………….. 
oppure 
( ) che la società in premessa non risulta essere iscritta al registro delle imprese per il seguente 
motivo……………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’atto) 
 
( ) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
nome Cognome qualifica data e luogo di nascita residenza 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
( ) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) 
del D.Lgs.163/06 
altresì dichiara 
 
( ) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del 
presente avviso;  
ovvero 
( ) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. 
b) e c) del D LGS 163/2006  
ovvero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui alle 
precedenti lettere b) e c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso sono i seguenti: (nome Cognome qualifica data e luogo di 
nascita residenza) 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di dissociazione dimostrabili con la 
seguente allegata documentazione: ……………………………………………................................. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………che non sono state 
emesse sentenze passate in giudicato, decreti di penale di condanna e sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ovvero che sono state emesse le seguenti sentenze o decreti: 
…………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
( ) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale,  
 
ovvero 
( ) di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale:  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 ( ) certifica di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
-INPS sede di ______________ matricola n._________________ 
-INAIL sede di _____________ matricola n._________________ 
e di essere in regola con i relativi versamenti (DURC); 
Dimensione aziendale 

       
 
 
Luogo e data, ……………………….  
Firma del Dichiarante 
…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 All. B 
 
  
 
 
 
 

Spett.le  
Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Via Capponi n. 7 
50121 – Firenze (FI) 

 
OFFERTA 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E OFFERTA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER 

LIBRI. CODICE CIG ZE00868788 

 
Il/La sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………………………...……… 
nato/a a …………………………………………………………………….…….……..…………..……..il 
……………….…..….. 
residente a 
……….………………………………….…….……………………………………………………………….…..…
……. 
via 
…………………………………….………………..………………………………………………………………
….……………..… 
codice fiscale 
………………………………………………………………………………………………………………………
…..… 
nella sua qualità di 
………..………………………………………...……………………………………………………..………… 
della Società 
………………………………………..……………..……………………………………………………………….
…… 
con sede legale in 
……………………………..………………………………………………………………….……..…………… 
codice fiscale n. …………..……………………………………. Partita IVA 
……………………………….…………………… 
iscritta al n. ……………………………..del registro delle imprese presso la camera di commercio di 
…………………………………………………………………….. dal 
………………………………………………………..…….…. 
 
OFFRE 
 
 per la fornitura in oggetto il seguente prezzo espressi in cifre e in lettere: 
 
………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
 per la consegna della fornitura numero giorni (in cifre) ___________________, diconsi (in 
lettere) __________________________________________________ naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di invio del buono d’ordine. 
 
 
 
 
Luogo e data, ……………………….   Firma del legale rappresentante 
……………………………………………………………………. 
 
 
 
(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

  

 

 
All. C 
 
  
 

Spett.le  
Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Via Capponi n. 7 
50121 – Firenze (FI) 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E OFFERTA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE 
ADESIVE PER LIBRI. CODICE CIG ZE00868788 
 
Il/La sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………………………...
……… 
nato/a a 
…………………………………………………………………….…….……..…………..……..il 
……………….…..….. 
residente a 
……….………………………………….…….…………………………………………………………
…….…..………. 
via 
…………………………………….………………..……………………………………………………
…………….……………..… 
codice fiscale 
……………………………………………………………………………………………………………
……………..… 
nella sua qualità di 
………..………………………………………...……………………………………………………..…
……… 
della Società 
………………………………………..……………..…………………………………………………
…………….…… 
con sede legale in 
……………………………..………………………………………………………………….……..…
………… 
codice fiscale n. …………..……………………………………. Partita IVA 
……………………………….…………………… 
iscritta al n. ……………………………..del registro delle imprese presso la camera di 
commercio di …………………………………………………………………….. dal 
………………………………………………………..…….…. 
 
DICHIARA 
 
 che la fornitura in oggetto sarà conforme al campione visionato. 
 
 
 
 
Luogo e data, ……………………….   Firma del legale rappresentante 
……………………………………………………………………. 
 
 
(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore) 


	avviso
	bst_etichette_alla
	bst_etichette_allb
	bst_etichette_allc

