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ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA  

Oggetto della presente gara è la fornitura di documenti a stampa e audiovisivi per incrementare le collezioni 
delle biblioteche centrali del Comune di Firenze (Biblioteca delle Oblate e Biblioteca di Palagio di Parte 
Guelfa) e le biblioteche aderenti al Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (Biblioteche dei 
Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Fiesole, Figline, Firenze Oblate, Firenze Palagio di Parte Guelfa, 
Firenze Pieraccioni, Firenze Beghi, Firenze Bandini, Firenze Isolotto, Firenze Buonarroti, Firenze 
Orticoltura, Impruneta, Incisa, Lastra a Signa, Reggello, Rignano, San Casciano, Scandicci, Signa) 
Committente della Gara è la Direzione Cultura del Comune di Firenze, di seguito appaltante, e la fornitura sarà 
aggiudicata  all’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità del contratto aperto. 
La fornitura consta di due lotti, che potranno essere aggiudicati allo stesso fornitore o a fornitori diversi.  
Gli importi sono indicativi e relativi alla somma già disponibile. La fornitura, il cui importo reale complessivo sarà 
fissato con la Determina di aggiudicazione , non sarà inferiore agli importi di seguito indicati:  
Lotto 1: fornitura di materiale bibliografico a stampa  
Importo 171.230 Euro esente IVA ai sensi dell’art. 74/C del DPR 630/72 
 
Lotto 2:  documenti audiovisivi 
Importo 30.000 Euro IVA esclusa 
 
fatto salvo l’eventuale rinnovo/estensione della fornitura di cui all’art. 10. 

ART. 2 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA  

La fornitura del LOTTO 1  riguarda materiale documentario a stampa in commercio, i cui titoli saranno di volta in 
volta individuati dalle biblioteche, con esclusione di grandi opere e libri scolastici.  
Le biblioteche provvederanno ad effettuare autonomamente gli ordini presso la ditta aggiudicataria, fino al 
concorso dell’ importo individuale assegnato così ripartito: 
 

BIBLIOTECA TOTALE IMPORTO IN EURO  
BAGNO A RIPOLI 1.050 
CALENZANO 1.832,55 
FIESOLE 1.832,55 
FIGLINE 1.050 
FIRENZE - BANDINI 1.832,55 
FIRENZE - BEGHI 1.832,55 
FIRENZE - BUONARROTI 1.050 
FIRENZE - ISOLOTTO 1.050 
FIRENZE - OBLATE 1.050 
FIRENZE - ORTICOLTURA 1.050 
FIRENZE – PALAGIO di PARTE GUELFA 1.050 
FIRENZE - PIERACCIONI 1.050 
IMPRUNETA 1.050 
INCISA 1.050 
LASTRA A SIGNA 1.050 
REGGELLO 1.050 
RIGNANO 1.832,55 
SAN CASCIANO 1.832,55 
SCANDICCI 1.832,55 
SIGNA 1.832,55 
TOTALE 39.230,00 

   
BIBLIOTECHE CENTRALI  
FIRENZE - OBLATE 112.000,00 
FIRENZE - PALAGIO di PARTE GUELFA 30.000,00 
TOTALE  132.000,00 

 
 
La fornitura del LOTTO 2 riguarda materiale audiovisivo, CD e DVD, di film, musica ed altro materiale 
pubblicato su supporto multimediale. 
 

BIBLIOTECHE CENTRALI 30.000,00 + IVA 



 
ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  

La fornitura del materiale documentario di entrambi i lotti dovrà avvenire a cura dell’ aggiudicatario entro 30 giorni 
dalla data dell’ordine per una copertura minima del 75% rispetto all’ordinato, e completata entro il termine 
massimo di 60 giorni.. naturali e continui dalla data degli ordini. Gli ordini saranno inoltrati dalle singole 
biblioteche, il primo entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione, anche nelle more di espletamento della 
definizione degli aspetti contrattuali. La fornitura dovrà essere indirizzata e recapitata a ciascuna delle biblioteche 
ordinanti in un'unica soluzione oppure in più invii, a discrezione della ditta medesima. Le spese di imballo, 
spedizione e consegna alle diverse sedi sono integralmente a carico della ditta aggiudicataria, indipendentemente 
dal numero di spedizioni, e niente sarà dovuto oltre i prezzi di copertina decurtati dello sconto offerto.  
La fornitura dovrà avvenire per ciascuna biblioteca entro e nei limiti degli importi massimi indicati nella tabella di 
cui al precedente art.2, salvo diverse indicazioni dell’appaltante. 
Le ditte partecipanti, ad integrazione della fornitura, devono essere tecnicamente in grado di espletare i  seguenti 
servizi, che saranno tenute a prestare: 
A)  acquisizione di ordini on line: data la eterogeneità delle Biblioteche e la loro distribuzione sul territorio è 
necessario che le biblioteche associate inoltrino direttamente ordini on-line, mediante accesso ad area riservata sul 
sito web dell’aggiudicatario, in modo sicuro e univoco, per il quale è richiesto fra l’altro  

- invio automatizzato password  e  login  
- possibilità di personalizzazione della password dopo il primo accesso per una maggiore comodità e velocità 

dell’utente nelle operazioni di login 
B) controllo amministrativo degli ordini : controllo on-line dello stato degli ordini (in corso, in ritardo, inviati, 
forniti, annullati, resi) e della situazione contabile relativa a ciascun ordine (totale ordinato,  totale fatturato, 
controllo importi sul totale assegnato). 
In particolare la procedura deve consentire: 

a) di scaricare tutti gli ordini effettuati dal sito, e poterli ricevere in copia anche tramite email o fax 
direttamente dal sito stesso  

b) di stampare il tabulato, prima di essere tramutato in ordine per ulteriori controlli prima dell’invio oppure 
per eventuali confronti interni  

c) di accedere in qualsiasi momento allo “Storico ordini” con controllo e segnalazione di titoli eventualmente 
già ordinati dalla biblioteca stessa (non necessariamente dal sito ma anche tramite email o tramite fax) per 
evitare ordini non voluti dello stesso titolo. 

d) il controllo incrociato degli ordini di gruppo: le singole biblioteche appartenenti al Sistema, al momento 
dell’inserimento in carrello di qualsiasi titolo, devono poter essere informate, tramite apposita maschera, se 
altre biblioteche appartenenti al medesimo gruppo hanno già ordinato lo stesso titolo, o anche se 
qualcun’altra componente del gruppo l’ha inserita in carrello.  

e) gestione del Master (ordine complessivo), con unico accesso alla gestione dei tabulati e degli ordini di tutte 
le biblioteche del sistema  

f) gestione del budget di spesa  che consente un monitoraggio in tempo reale del residuo del budget a 
disposizione considerando anche i titoli ordinati ma non ancora forniti (impegnato cliente)  

g) di estrapolare un resoconto degli inevasi generale o parziale per un range definito di ordini 
 
ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

Le offerte saranno considerate ammissibili solo se accompagnate dalle dichiarazioni e certificazioni indicate nel 
disciplinare di gara, ed in particolare  le ditte partecipanti sono tenute a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti 
generali: 
1) iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un 
registro professionale o commerciale; 
2) assenza delle cause ostative di cui all’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
ART. 5 – REQUISITI SPECIALI  DI AMMISSIONE E SERVIZ I AGGIUNTIVI OBBLIGATORI  

1) capacità economico- finanziaria: le ditte partecipanti dovranno avere un fatturato globale del triennio 2006-
2007-2008 pari almeno a:  Euro 400.000 per il lotto 1 

    Euro 100.000  per il lotto 2 
             

2)  Dovranno aver effettuato forniture analoghe a quelle del lotto per il quale partecipano nel triennio 2007-
2008-2009 per un totale pari almeno a 300.000 Euro per il lotto 1 e 50.000 Euro per il lotto 2. In caso di 



partecipazione ad entrambi i lotti l’impresa dovrà aver realizzato il fatturato specifico relativo ad entrambe le 
tipologie di beni forniti.  

  
Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGG IUDICAZIONE  

Le offerte presentate dalle ditte saranno valutate secondo i criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di Gara. 
La fornitura di ciascun lotto sarà aggiudicata con apposito atto alla ditta che avrà presentato l'offerta  più 
vantaggiosa per l'Amministrazione.  La gara sarà valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta, ritenuta 
valida e congrua. 

 
Art. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Esclusa la parte relativa agli ordini, tutti  gli aspetti amministrativi della fornitura saranno gestiti dalla Direzione 
Cultura del Comune di Firenze – Via Ghibellina, 30 – 50122 FIRENZE - P.IVA  01307110484, cui dovranno 
essere intestate e recapitate tutte le fatture, che provvederà alla liquidazione delle competenze, di norma, al termine 
della fornitura. Ciascuna  fattura  dovrà contenere, oltre agli estremi amministrativi che verranno comunicati al 
momento dell’affidamento, il riferimento alla biblioteca cui è destinata la fornitura.  
Ciascuna fattura, per potere accedere alle procedure di liquidazione, dovrà essere debitamente vistata dalla 
biblioteca destinataria della fornitura, per attestare la regolare esecuzione del contratto e la consegna dei relativi 
materiali. Alle fatture originali dovrà essere allegato il D.U.R.C. dell’aggiudicatario. 
Unitamente al materiale documentario dovrà essere consegnata alle biblioteche ordinanti copia della relativa 
fattura. La fornitura sarà considerata accettata dal Comune di Firenze  solo al momento della sua conclusione e al 
termine delle necessarie verifiche  che le diverse biblioteche opereranno sui libri ricevuti.  
Il pagamento del corrispettivo in favore dell’aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. 
Eventuali contestazioni sull’esecuzione del contratto o sulle forniture sospendono i termini. 
 
Art. 8 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E PENALI  

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario indicare, al momento della sottoscrizione del contratto, la persona che svolgerà 
la funzione di referente contrattuale dell’appalto in oggetto, e i suoi eventuali sostituti. Il referente contrattuale deve 
poter essere contattato per tutti gli aspetti relativi alla fornitura da parte dell’appaltante. 
Fatto salvo quanto indicato nell’offerta tecnica, in ogni caso la fornitura dovrà essere completata nel termine 
massimo di 60 giorni dalla data dell’ordine. Per ogni giorno successivo sarà applicata una penale pari ad Euro 
25,00 per importi di ordini non evasi fino a 500,00, e 50,00 Euro per importi maggiori, fino alla concorrenza del 
75%. 
Sara inoltre applicata una penale di Euro 150,00 in caso di inadempimento agli obblighi di esecuzione del servizio 
indicati al precedente art. 3, e ad altri impegni relativi a modalità tecnico-organizzative indicati nel contratto o 
nell’offerta. L’applicazione della penale sarà comunicata per iscritto e verrà escussa dalla fidejussione prestata, che 
dovrà essere reintegrata dall’aggiudicatario nel termine perentorio dei 10 giorni successivi. Dopo l’applicazione di 
tre penali per grave inadempimento, il contratto potrà essere risolto di diritto.  
 

Art. 9 – SUBAPPALTO 

E’ consentito di subappaltare la fornitura, o parte di essa, qualora tale intenzione sia stata dichiarata in sede di 
offerta. L’appaltante  tuttavia, non provvederà al pagamento diretto al subappaltatore, valendo quindi per 
l’aggiudicatario gli obblighi di cui all’art. 118 del D. Lgs 163/06. 
 
Art. 10 – DURATA DEL CONTRATTO  
 
Il contratto avrà durata due anni a far data dall’effettivo inizio dell’esecuzione, con possibilità di rinnovo per un  
ulteriore anno, per un importo massimo di ulteriori Euro  171.230 per il Lotto 1 e Euro 30.000 per il Lotto 2. 
 Alla scadenza del periodo di rinnovo l’Amministrazione comunale potrà non arrivare fino alla concorrenza di detti 
ulteriori importi senza che il fornitore possa pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e adeguamento di sorta.  
L'appaltante si riserva la facoltà, successivamente all'aggiudicazione definitiva ed in pendenza della stipulazione del 
contratto, di ordinare l'inizio della fornitura, in tutto o in parte, all’aggiudicatario, che deve dare immediato corso allo 
stesso. 
L’appaltante si riserva altresì la facoltà di estendere la fornitura ad altre biblioteche del Comune di Firenze  tramite 
specifici atti successivi che ne fisseranno le modalità, agli stessi patti e condizioni contrattuali del presente appalto. 
Potranno infine utilizzare le risultanze della presente gara tutti i Comuni aderenti alla rete SDIAF, tramite atti 
specifici che ne fisseranno le modalità. 



 
Art. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA  
 
All’atto della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre, a titolo di cauzione  definitiva, fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 10% dell’importo contrattuale risultato dalla gara, a garanzia 
dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché delle penali di cui all’articolo 18. 
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% del prezzo base la garanzia fidejussoria è calcolata secondo 
quanto stabilito dall’Art.113, comma 1del D. Lgs. 163/06.  
La fidejussione dovrà avere validità fino alla scadenza del contratto e comunque fino all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione. 
La fidejussione deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’Art.1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’appaltante/concedente. 
 
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può 
essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile. 
 
ART. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENZE  

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Firenze. Di comune accordo le parti potranno stabilire 
di ricorrere per tutte quelle controversie che possono formare oggetto di compromesso, ad un collegio arbitrale 
composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze, e gli altri due su scelta delle 
parti. 
 
Art. 14 – SPESE CONTRATTUALI  

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di 
registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione dell'IVA, ove dovuta ai sensi del DPR 630/72. 
 
Art. 15 – TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi della Legge 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.  
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Firenze - Direzione Cultura. 
 
Art. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dr.ssa Maria Grazia Cappelletti - Direzione Cultura – via Ghibellina 30, 50122 Firenze. Tel. +39 055 2625902 
(martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00)  
Fax +39 055 2625929  e-mail  m.cappelletti@comune.fi.it 
 
  
 


