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- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

I. II. III. IV. VI.
Italia-Torino: Riviste specializzate
2017/S 123-249022
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24
Torino
10129
Italia
Tel.: +39 0110906374
E-mail: appalti@polito.it
Fax: +39 0110906640
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.swas.polito.it
Indirizzo del profilo di committente: www.swas.polito.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: università
I.5) Principali settori di attività
Istruzione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale (2018-2022) in abbonamento di periodici
italiani e stranieri e servizi accessori.
II.1.2) Codice CPV principale
22211000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura quinquennale
(2018-2022) in abbonamento di periodici italiani e stranieri e servizi accessori per il Politecnico di Torino.
Lotto 1: abbonamenti a periodici pubblicati da editori italiani — CIG: 7096273DB8
Lotto 2: abbonamenti a periodici pubblicati da editori stranieri — CIG: 7096275F5E.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 150 203.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
I concorrenti possono presentare offerta per entrambi i lotti, non sussistendo preclusione all'aggiudicazione di
entrambi i lotti da parte del medesimo offerente.

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura quinquennale (2018-2022) in abbonamento di periodici pubblicati da editori italiani — CIG:
7096273DB8
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
22211100
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Politecnico di Torino — Corso Duca degli Abruzzi 24 — 10129 Torino.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quinquennale (2018-2022) in abbonamento di periodici pubblicati da editori italiani — CIG:
7096273DB8.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 148 913.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi,
qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia conclusa la procedura di gara per
l'individuazione del nuovo contraente.
L'importo della proroga per il periodo di 12 mesi è pari a 27 913 EUR ed è compresa nel valore stimato.
Pertanto, l'importo posto a base di gara del Lotto 1, al netto dell'opzione di proroga è pari a 121 000 EUR.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Si rimanda al disciplinare di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura quinquennale (2018-2022) in abbonamento di periodici pubblicati da editori stranieri — CIG:
7096275F5E
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
22211000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Poliotecnico di Torino — C.so Duca degli Abruzzi 24 — 10129 Torino.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura quinquennale (2018-2022) in abbonamento di periodici pubblicati da editori stranieri — CIG:
7096275F5E.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 001 290.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi,
qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia conclusa la procedura di gara per
l'individuazione del nuovo contraente.
L'importo della proroga per il periodo di 12 mesi è pari a 375 950 EUR ed è compresa nel valore stimato.
Pertanto, l'importo posto a base di gara del Lotto 2, al netto dell'opzione di proroga, è pari a 1 625 340 EUR.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda al capitolato speciale.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/08/2017
Ora locale: 15:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/08/2017
Ora locale: 15:00
Luogo:
La data e l'ora della prima seduta pubblica, che avrà luogo presso il Politecnico di Torino, C.so Duca degli
Abruzzi 24, saranno confermate mediante avviso pubblicato, sul sito di Ateneo, almeno 2 giorni prima della
data prevista. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
VI potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
A partire dal giorno 3.7.2017, tutta la documentazione di gara sarà disponibile sul sito di Ateneo
(https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057).
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica e pertanto l'aggiudicatario dovrà essere in possesso di firma
digitale.
Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, le convocazioni delle sedute
pubbliche saranno tempestivamente pubblicate sul "profilo del committente". Il contenuto delle stesse avrà
valore di notifica agli effetti di legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la d.ssa Nicoletta Fiorio Pla’.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.: +39 0115576458-11
E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0115612482
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.: +39 0115576458-11
E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0115612482
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.: +39 0115576458-11
E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0115612482
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/06/2017

