PROVINCIA DI SALERNO

Disciplinare di gara
per l’affidamento della fornitura di “ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA
PROVINCIALE DI SALERNO”, suddivisa in tre lotti:
GARA SIMOG n. …………. - Lotto 1: CIG: ……………
GARA SIMOG n. …………. - Lotto 2: CIG: ……………
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Procedura tramite RDO aperta sul Mepa
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1. PREMESSE
Con determine a contrarre n. 94 del 6 ottobre 2020, n. 95 del 6 ottobre 2020, n. 96 del 6 ottobre
2020, del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali, la Provincia di Salerno ha deliberato
di affidare il servizio avente ad oggetto “affidamento della fornitura di “ACQUISTO VOLUMI
PER LA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI SALERNO” suddiviso in tre lotti.
L’affidamento avverrà con la procedura telematica negoziata di cui all'art. 1 , comma 2, lett. b,
della legge n. 120 del 2020, mediante RDO aperta a tutti gli operatori abilitati sul MePA del Portale
“Acquistinretepa” per la Categoria di abilitazione “BENI - Libri, Prodotti editoriali e
multimediali”.
Ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, l’aggiudicazione avverrà mediante
applicazione del criterio del prezzo più basso procedendo, qualora il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a cinque, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 Codice dei contratti pubblici (in
seguito: Codice).
L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal Codice riferite alla tipologia di
procedura oggetto di affidamento, dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti,
dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti
adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle Regole del sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione “BENI - Libri, Prodotti editoriali e
multimediali”. e dall’ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc. ) predisposta da
Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole
e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali
vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti
nella materia oggetto dell’appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le
modalità di cui al parag. 1.2.
Con la presentazione dell’offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le
clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati
pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale “Acquistinretepa”.
Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:
1) per Portale/sistema telematico/sistema/piattaforma si intende il Portale “Acquistinretepa”
(sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it ;
2) per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della
documentazione amministrativa e dell’offerta economica.
GARA SIMOG n. ……………… suddivisa in n. 3 lotti:
-

Lotto 1: CIG: …………..

-

Lotto 2: CIG: ………….

-

Lotto 3: CIG: ………….

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Ciro Castaldo Dirigente del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali.
Il presente appalto, in virtù dell’importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere
transfrontaliero.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
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➢ Capitolato
➢ Disciplinare di gara;
➢ Modulistica allegata
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ (Portale Acquistinretepa.it)
http://www.provinciadisalerno.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente” (profilo di
committenza)
https://www.serviziocontrattipubblici.it/
Infrastrutture e dei Trasporti).

(Servizio

Contratti

Pubblici

del

Ministero

delle

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell’ambito della procedura MEPA
sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione
Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd.
Documenti del Mercato elettronico.
In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.
Le previsioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle indicate negli altri
documenti di gara.
1.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare direttamente attraverso il sito www.acquistinrete.pa.it entro i termini riportati sullo
stesso Portale.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla medesima piattaforma telematica.
Ai fini della presentazione dell’offerta, il concorrente è tenuto a consultare la sezione relativa alle
comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
1.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale delle comunicazioni MEPA.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti,
fermo restando che potrà restare aggiudicatario di uno solo di essi. Si procederà, perciò,
all’apertura dell’offerta economica a partire dal lotto di maggiore importo n. 1.
L’operatore economico che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella
medesima forma (individuale o associata) ed in caso di forma associata, sempre con la
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medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma
associata cui il soggetto partecipa.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Lotto
1
2
3

Descrizione servizi/beni
Fornitura Libri e/o Volumi
per la Biblioteca Provinciale

CPV
22112000-8

Fornitura Libri e/o Volumi
per la Biblioteca Provinciale
Fornitura Libri e/o Volumi
per la Biblioteca Provinciale

22112000-8

P
P

Valore stimato del lotto
€ 5.164,84

P
€ 3.436,90

22112000-8

P
€ 3.425,77

La suddivisione in lotti risponde alla finalità stessa della procedura prevista a seguito del
ricevimento del contributo Mibact, poiché l’articolo 2 del D.M. 267/2020 “Utilizzo delle risorse”
prevede, al comma 1 che “Le risorse…sono assegnate alle biblioteche…per l’acquisto di libri…”,
al comma 2 che “Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il
settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO
principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la
biblioteca;
La mancata distribuzione dei lotti a tre diversi operatori, provvisti delle caratteristiche sopra
descritte, comporterebbe la perdita del finanziamento assegnato dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo tramite la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore,
con D.M. n.561 del 20 agosto 2020;
L’appalto è finanziato prevalentemente con fondi del MIBACT e residualmente con fondi di
bilancio.
Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all'allegato IX (Linee Guida ANAC n. 12), è
sottoposto alla disciplina del D.Lgs. 50/2016 esclusivamente per le parti espressamente richiamate.
Ove non diversamente specificato, il quadro normativo essenziale della procedura di aggiudicazione
del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del presente disciplinare di gara, del
Capitolato Speciale di Appalto.
In esito all’aggiudicazione della gara, saranno stipulati distinti e autonomi contratti per ciascuno dei
lotti posti a gara di rispettiva pertinenza.
La Stazione Appaltante, potrà applicare quanto previsto dall’ex art 106, comma 12, del D.lgs.
50/2016, cosiddetto quinto d’obbligo, ai medesimi prezzi patti e condizioni di cui al contratto
originario di cui alla presente procedura.
3. DURATA DELL’APPALTO
La durata è stimata in massimo un mese dall’avvio della fornitura.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi alla RDO i soggetti abilitati al MePa ma anche imprese non abilitate al MePa al
momento dell’invio della RDO previa abilitazione alla categoria corrispondente.
In particolare, possono abilitarsi al MePa gli operatori economici di cui alle lettere a)
(imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del
Codice;
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Tali soggetti possono partecipare alle RdO sotto forma di singolo operatore economico oppure di
raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o
costituendi con altre imprese abilitate al MePA.
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, A PENA DI ESCLUSIONE, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
commi seguenti.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ:
ABILITAZIONE MEPA RELATIVA AL BANDO DI ABILITAZIONE “BENI LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI”;
1

2

LIBRERIE CON CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61;

3

SEDE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SALERNO;
Tali requisiti sono richiesti dalla procedura prevista a seguito del ricevimento del contributo
Mibact, poiché l’articolo 2 del D.M. 267/2020 “Utilizzo delle risorse” prevede, al comma 1
che “Le risorse…sono assegnate alle biblioteche…per l’acquisto di libri…”, al comma 2 che
“Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il settanta per
cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale
47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca;

6.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I requisiti relativi al punto 6.1 devono essere posseduti da ciascun componente del
raggruppamento o consorzio.
7. SUBAPPALTO
Attesa la tipologia del servizio da affidare non è consentito il subappalto.
8. AVVALIMENTO
Non è ammesso l’avvalimento.
Pag. 6 a 10

9. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 non è richiesta la garanzia
provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. SOPRALLUOGO
Attesa la tipologia del servizio da affidare non è previsto alcun sopralluogo.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti NON DEVONO EFFETTUARE il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità, ai sensi della deliberazione dell’A.N.AC n. 1174 del 19 dicembre 2018
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio indicato nella
RDO, le offerte sul sito www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP spa”. Saranno prese in considerazione solo
le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la
valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP.
Il plico digitale deve contenere due buste digitali separate:
“A – Documentazione Amministrativa”
“B - Offerta economica”
Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta per uno o più lotti; non saranno
ricevibili offerte sostitutive di quella già depositata.
Decorso il termine indicato non sarà ricevibile alcuna offerta, anche se integrativa di quella
precedente presentata in tempo.
L’Ente Appaltante escluderà tutte le offerte che siano incomplete, condizionate e/o redatte in modo
difforme rispetto alle modalità previste nella presente lettera d’invito.
12.1. “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La prima busta dovrà contenere la seguente documentazione:
• dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000 - REDATTA UTILIZZANDO IL DOCUMENTO DI GARA UNICO
EUROPEO - DGUE (ALLEGATO A1)
Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei, da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
le attestazioni di cui all’art. 80, co. l, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono essere rese personalmente da
ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, co.3, del Codice, oppure, dal rappresentante legale del
concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

12.2 “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”
La seconda busta dovrà essere prodotta per ciascun lotto cui si partecipa.
L’offerta economica, predisposta automaticamente dal sistema MePA, dovrà essere formulata in
termini di ribasso percentuale offerto - espresso in cifre come richiesto dal sistema in MEPA rispetto all’importo posto a base di gara.
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A pena di esclusione, il documento “offerta economica” generato dal Mepa dovrà essere sottoscritto
con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente.
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante. Qualora il
concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti,
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, l’appalto è aggiudicato con il criterio del
prezzo più basso procedendo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter,
del Codice. Fatto salvo quanto riportato all’art. 2, si specifica che, per ogni singolo lotto, in
caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si provvederà ad effettuare
un’estrazione pubblica a sorte per l’individuazione dell’impresa aggiudicataria.
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte: quello indicato nella RdO.
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Sedute di gara pubbliche: le date delle sedute che per legge devono svolgersi in seduta pubblica
saranno rese nota ai concorrenti esclusivamente attraverso il MePA sul sito
www.acquistinretepa.it. mediante la funzione “Comunicazione con i Fornitori”; delle medesime
sarà data pubblicità sul sito istituzionale della Provincia di Salerno, nella sezione “Bandi di Gara e
Contratti”. I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara che devono svolgersi in seduta
pubblica solo collegandosi a distanza dal proprio terminale. Durante le sessioni di gara e fino alla
proposta di aggiudicazione verrà mantenuta attivata la funzione del portale “Attiva seduta
Pubblica”.
Le operazioni di gara pubbliche si terranno presso i locali della sede provinciale che verranno di
volta in volta individuati e resi noti con le modalità di cui sopra.
Nella seduta di apertura dei plichi sarà esaminata tutta la documentazione amministrativa pervenuta.
Nella stessa seduta, ove possibile, od in seduta successiva, che sarà comunicata ai concorrenti per il
tramite del portale delle comunicazioni MEPA, si procederà all’apertura delle offerte economiche
ed alla predisposizione della graduatoria di gara.
Con lo sblocco delle offerte ciascun partecipante potrà consultare la ragione sociale di ogni altro
concorrente, nonché l’offerta economica formulata.
Nell’eventualità del sorteggio tra ditte che abbiano conseguito parità di punteggio, la procedura di
aggiudicazione verrà sospesa e si procederà a sorteggio presso la sede, la data ed ora che saranno
comunicate ai concorrenti per il tramite del portale delle comunicazioni MEPA.
Il documento di stipula verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma con i dati relativi alla
presente RdO). Detto contratto comporterà l’accettazione integrale delle condizioni inserite nel
presente Disciplinare e nello schema di convenzione.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
16. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
POICHÉ LA MANCATA ASSEGNAZIONE DEI LOTTI A TRE DIVERSI OPERATORI,
COMPORTEREBBE LA PERDITA DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO DAL MIBACT
CON D.M. N.561 DEL 20 AGOSTO 2020, QUALORA NON VI SIANO OFFERTE VALIDE
PER TUTTI I LOTTI, CON TRE DIVERSI OPERATORI, NON SI PROCEDERÀ AD
AGGIUDICARE NESSUN LOTTO.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. La stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Il contratto di appalto sarà stipulato nel termine massimo di 60 giorni che decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice. Così come previsto
dall’art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato art.
32 non si applica per la presente procedura trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del Codice.
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante aggiudicherà al secondo graduato
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
La Provincia di Salerno, stante l’urgenza della fornitura che è soggetta alle condizione dettate dal
contributo Mibact, si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata (cfr. Cons. Stato,
Sezione III , del 5.1.2012 n. 12). Per quanto sopra riportato, ricorrono le condizioni di urgenza;
pertanto, nelle more della conclusione delle procedure relative agli idonei controlli nei confronti
della dell'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, sulla veridicità
delle dichiarazioni previste nel preventivo/offerta, presentate dalle stessa per la partecipazione alla
procedura e relative al possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, ed in attesa di
procedere alla definizione del contratto, si potrà procedere ad avviare le attività in parola,
procedendo alla consegna sotto riserva di legge.
La consegna della fornitura completa dei libri/volumi, per ogni singolo lotto, dovrà avvenire
entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della Provincia di Salerno,
pena la mancata stipula del contratto e/o la restituzione della fornitura (se avvenuta
parzialmente) senza alcun onere a carico della stazione appaltante.
Pena il mancato pagamento da parte della Provincia di Salerno, in caso di operatori non
aventi sede legale in provincia di Salerno, le fatture dovranno essere emesse dalla sede
presente sul territorio della provincia di Salerno, ovvero dovrà risultare in fattura che
l'acquisto è stato effettuato presso il punto vendita territoriale sito in provincia di Salerno,
oppure la predetta condizione dovrà essere aggiunta nel campo note.
17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione
Stacc. Salerno, Largo San Tommaso D'Aquino 3, 84121 – Salerno.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ciro Castaldo
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