Prot. n. 0039187 del 13/10/2021

Spett.le
ELSEVIER B.V.
[mail: c.palazzesi@elsevier.com]
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi 63, c. 2, lett. b) n.
3) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento triennale del “Servizio di abbonamento
alla banca dati Knovel”
CIG 89375782B0 - CUI S00518460019202100018
Richiesta comprova requisiti generali
In vista della scadenza del contratto sottoscritto in data 05.10.2018 con la società in
indirizzo, è stata disposta con Decreto del Direttore Generale n. 1747/2021 del 13.10.2021
l’indizione della procedura per l’affidamento del nuovo contratto avente ad oggetto il servizio
in titolo.
Al fine di perfezionare l’iter di negoziazione avviato e di disporre l’aggiudicazione della
procedura, si invita la società in indirizzo, titolare esclusiva dei diritti di proprietà della banca
dati Knovel, a far pervenire entro il 25.10.2021, all’indirizzo mail appalti@polito.it, una proposta
tecnico-economica, che tenga conto delle prestazioni e delle specifiche tecniche richieste
nell’ambito del capitolato speciale d’oneri allegato alla presente.
Inoltre, si prega di far pervenire - entro la medesima data - la seguente documentazione,
come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80:
a)
il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento
equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del Paese
d'origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti;
b)
apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con
riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite analoga certificazione rilasciata
dalle autorità competenti del Paese d'origine.
In aggiunta a quanto richiesto, si chiede di fornire:
c)
copia dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (Il concorrente non
stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito);
d)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai soggetti sottoposti alla verifica
antimafia (Art. 85. D.lgs. 159/2011) resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, su fac-simile
allegato alla presente.
e)
la ricevuta dell’avvenuto pagamento del Contributo a favore dell’Anac di importo
pari a € 20,00.
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f)
la comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 136/2010, degli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i alla commessa pubblica oggetto del presente
affidamento, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti (persone fisiche)
delegate ad operare su di esso/i. Detta comunicazione deve essere effettuata con strumento
tracciabile (raccomandata postale, PEC, etc.) entro 7 giorni dall’accensione del conto/i o, nel
caso di conto/i corrente/i già esistente/i, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazione
finanziarie relative alla commessa pubblica. Ogni modifica relativa ai dati trasmessi, dovrà
essere tempestivamente comunicata;
g)
le dichiarazioni relative all’Allegato XVII D.lgs. 81/2008;
h)
relativamente alla privacy, di completare le seguenti informazioni:
“per l’Aggiudicatario, il Responsabile del trattamento dati è ______________. I dati di
contatto del Responsabile sono mail: _______________, per informazioni e chiarimenti:
___________________. Il Responsabile della Protezione dei Dati, è contattabile all’indirizzo:
__________”.
Si ricorda che il codice identificativo di gara (CIG) cui si riferisce l’affidamento in oggetto,
da riportare nei documenti fiscali e contabili relativi ad eventuali pagamenti, è: CIG:
89375782B0; mentre il codice CUI è: S00518460019202100018.
Disposta l’aggiudicazione definitiva, che vi sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5
del D. Lgs. 50/2016, si procederà alla stipula del nuovo contratto in modalità digitale, per la
quale sarà richiesta la firma digitale da parte del legale rappresentante dell’azienda.
Distinti saluti

Ufficio Appalti
Dott.ssa Anna Fidale
(f.to Anna Fidale)

Si allega:
- Capitolato speciale d’oneri;
- Fac simile Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai soggetti sottoposti alla
verifica antimafia;
- Allegato XVII D.lgs. 81/2008;
- Modello di comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 136/2010, degli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i alla commessa pubblica.
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