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      COMUNE  DI  EMPOLI                         Provincia di Firenze 
 

Via Giuseppe Del Papa, 41 – 50053 - EMPOLI 
 

 
 
  
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA 
FORNITURA DI PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO A 
STAMPA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “RENATO FUCINI” DI 
EMPOLI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA  PER  LE   
BIBLIOTECHE  DELLA   RETE   REANET   -  ASTA  N. 6 /2011. 
 
 
 
  

CIG Codice identificativo gara: 
2657265C6F - 
 

 
 

Si rende noto che il giorno 
 

13 LUGLIO 2011 ALLE ORE 10  
presso una sala del Palazzo Municipale 

 
avrà luogo l’esperimento di procedura concorsuale aperta, ai sensi dell’art.  83 (offerta 
economicamente più vantaggiosa) del Decreto Legislativo n° 163/2006,  e successive 
modificazioni ed integrazioni, per l’aggiudicazione  della fornitura  di periodici e materiale 
bibliografico a stampa per la biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli e materiale 
bibliografico a stampa per le biblioteche della rete Reanet . 
 
L’asta avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sede 
della gara. Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Qualora le operazioni di gara non potessero concludersi nello stesso giorno, verranno continuate 
nel primo giorno seguente NON FESTIVO. 
 
1. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 
Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona. 
 
2. OGGETTO  
Oggetto del presente bando di gara è l’affidamento della fornitura di pubblicazioni periodiche 
(Fornitura 1) e materiale bibliografico a stampa per la biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli 
(Fornitura 2) e materiale bibliografico a stampa per le biblioteche della rete Reanet (Fornitura 3) . 
 
 
La fornitura deve considerarsi unica; nel capitolato speciale di appalto risulta suddivisa in tre forniture 
separate per esigenze di opportunità e chiarezza descrittiva, pertanto non saranno accettate offerte di 
fornitura relative a solo una delle forniture messe a gara. 
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La fornitura riguarda: 
- gli abbonamenti e i fascicoli per le pubblicazioni non distribuite in abbonamento a periodici a stampa 
di cui allegato elenco  per un importo complessivo di € 9.300 (fornitura 1); 
- materiale documentario a stampa moderno (per bambini, ragazzi e adulti; letteratura, saggistica e 
varia) attualmente in commercio, senza vincoli o limitazioni relative a specifici editori o distributori, i 
cui titoli saranno volta per volta individuati dalla Biblioteca di Empoli (fornitura 2), per un importo 
complessivo di € 32.000 onnicomprensivi; 
- materiale documentario a stampa moderno (per bambini, ragazzi e adulti; letteratura, saggistica e 
varia) attualmente in commercio, senza vincoli o limitazioni relative a specifici editori o distributori, i 
cui titoli saranno volta per volta individuati per le  Biblioteche della rete Reanet (fornitura 3), per un 
importo complessivo di € 33.000; 
per un importo complessivo totale di € 74.300.  
 
Le biblioteche della Rete REANET sono le seguenti: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto 
Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce 
sull'Arno, Vinci. 
 
Il contratto avrà la durata di un anno dalla stipula del contratto di appalto. 
 
Numero di riferimento CPV: 22113000-5  
 
3) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
3.1 Termine: ore 12 del giorno 11 luglio 2011; 
3.2 Indirizzo: COMUNE DI EMPOLI – Ufficio Protocollo – Via Giuseppe Del 

Papa n° 41 – 50053 – EMPOLI (FI); 
3.3 Modalità: secondo quanto previsto al punto “9) - Modalità e documentazione 

per la partecipazione alla gara” del presente bando;  
3.4 Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 13 luglio 2011 alle ore 10,00 

presso una sala della sede comunale. 
I lavori della Commissione giudicatrice, nominata dall’Amministrazione Comunale,  
inizieranno il giorno 13 luglio 2011, alle ore 10,00, in una sala del Palazzo Comunale di Via 
Giuseppe Del Papa n° 41, aperta al pubblico, relativamente all’apertura del plico e della 
Busta n° 1, onde verificare la regolare presentazione delle dichiarazioni previste dal bando, ai 
fini dell’ammissibilità della gara. In seconda fase, in seduta riservata, si procederà 
all’apertura della busta n° 2 relativamente alla qualità tecnica dell’offerta. L’apertura 
dell’offerta economica e la redazione della graduatoria sarà effettuata in seduta pubblica.  

 
 
4. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA  
L’ importo posto a base di gara è di € 74.300,00 (Euro settantaquattromilatrecento) I.V.A. compresa.  
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
5.1 L’appalto sarà affidato con il sistema della procedura aperta con l’osservanza della norme previste 
dal Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, con 
aggiudicazione, ai sensi degli artt. 81 e  83  del suddetto decreto all’offerta economicamente più 
vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti elementi, meglio specificati all’art. 8 del capitolato 
speciale di appalto: 
 
A) CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DELLA FORNITURA :   

MAX punti 15  
  
Ricchezza del catalogo (fino ad un massimo di 15 punti)  
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B)  OFFERTA ECONOMICA materiali bibliografici a stampa : MAX punti  70  
 
C)  OFFERTA ECONOMICA pubblicazioni periodiche :  MAX punti  15  
 
 
L’offerta economica deve contenere l’indicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita. Detta 
offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa. 
Lo sconto deve essere indicato sia in cifre che in lettere. 
 
Il punteggio per la valutazione dell’offerta tecnica (A) e dell’offerta economica (B e C) sarà assegnato 
secondo le formule indicate all’art. 8 del capitolato speciale di appalto. 
 
5.2 L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che, su motivato parere della Commissione 
giudicatrice,  avrà presentato la proposta di fornitura più conveniente sotto l’aspetto tecnico, 
qualitativo, professionale ed economico rispetto ai criteri di cui al punti A),  B) e C). 
 
5.3  L’aggiudicazione avverrà, a favore della ditta che avrà riportato complessivamente il punteggio 
più alto (fino ad un massimo di 100 punti). 
 
5.4 La  Commissione giudicatrice valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari  
o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
 
5.5 L’offerta economica dell’Aggiudicatario dovrà essere comprensiva di tutte le spese che 
l’aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione della fornitura, nessuna esclusa, ad 
eccezione dell’I.V.A, ove dovuta 
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
Biblioteca comunale “Renato Fucini”  di Empoli. 
Biblioteche della rete Reanet, elencate all’art. 2 del capitolato speciale di appalto. 

 
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Saranno ammesse alla gara per l’affidamento della fornitura in argomento le Ditte che dimostrino il 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
CONDIZIONI GENERALI: 
a) iscritte alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto 

o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza. 
b) che non si trovino in  alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, I° comma del decreto 

legislativo n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 

RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI  
Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del decreto legislativo 12.04.2006, n° 163, e successive modificazioni 
ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla gara anche i soggetti appositamente e 
temporaneamente raggruppati, in possesso dei requisiti richiesti. 
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti 
della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel suddetto art. 
37 del Decreto Leg.vo n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 
I soggetti del raggruppamento di imprese, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far risultare con 
scrittura privata autenticata. 
 
AVVALIMENTO 
Ai sensi di quanto previsto all’art. 49 del D. Leg.vo n° 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni è previsto il ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità 
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economica e tecnica. L’istituto in questione è disciplinato dall’art. 49 del D. Leg.vo n° 163/2006 cui 
espressamente si rimanda. 
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni esplicitamente indicate 
al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al citato art. 49. 
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultata aggiudicataria 
dell’appalto dovranno comunicare nei termini concordati con l’Amministrazione, pena la decadenza 
dell’aggiudicazione, in modo dettagliato, le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che 
ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. 
Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. 
 
8. ELABORATI DI GARA  
Il presente bando, a norma di quanto previsto dall’art. 66 e e dall’art. 122  del  D. Leg.vo n° 163/2006 
e successive modificazioni ed integrazioni, sarà pubblicato, corredato dei  relativi allegati,  all’Albo 
Pretorio del Comune nonché sulla rete civica comunale www.comune.empoli.fi.it . 
L’estratto del bando sarà altresì pubblicato sul quotidiano Aste e Appalti pubblici. 
 
Fanno parte integrante della gara i seguenti documenti: 
 
1) Il presente Bando di gara 
2) Capitolato speciale di appalto 
3) Elenco dei periodici 
4) I modelli allegati (n. 1 Istanza di ammissione, n. 2 modello possesso requisiti generali ,   

e n. 3 Scheda per compilazione modello GAP) 
 
Ogni corrispondenza che intervenga tra il Comune e le imprese, relativa all’invio del presente o di 
ricezione dell’offerta avviene ad esclusivo rischio della stessa e questo Ente non assume nessuna 
responsabilità per il caso che nessuna corrispondenza non pervenga nei termini utili per la 
partecipazione all’appalto. 
 
 
9.  MODALITA’ E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA 
 
Per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale di 
Stato, ovvero posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, non più 
tardi delle ore 12 del giorno 11 luglio 2011, un plico sigillato con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura. Non saranno ammesse le offerte consegnate 
direttamente al Comune. 
 
Sul plico contenente il nome e la ragione sociale della ditta mittente, da indirizzare al 
Comune di Empoli, Ufficio Protocollo, Via Giuseppe Del Papa n° 41, 50053 
EMPOLI (FI), deve  chiaramente risultare la seguente scritta: 
 
OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 13 LUGLIO 2011 ORE 10 
RELATIVA ALL’APPALTO DELLA FORNITURA DI PERIODICI E 
MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA PER LA BIBLIOTECA 
COMUNALE “RENATO FUCINI” DI EMPOLI E MATERIALE 
BIBLIOGRAFICO A STAMPA  PER  LE   BIBLIOTECHE  DELLA   RETE   
REANET 
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Il plico deve contenere tre buste distinte, ognuna debitamente sigillata con ceralacca 
e controfirmata sui lembi di chiusura, contraddistinte numericamente come di seguito 
indicato. 
 
I documenti, redatti in lingua italiana, dovranno essere inseriti in ciascuna busta 
secondo le seguenti modalità: 
 
BUSTA  n° 1 – DOCUMENTAZIONE 
9.a)- “Istanza di ammissione e dichiarazione” (allegato N. 1 al presente bando) debitamente 

compilata in ogni sua parte e regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, a firma del titolare della 
ditta o legale rappresentante della società, e autenticata, pena l’esclusione, ai sensi del combinato 
disposto di cui  agli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, con la presentazione, 
unitamente al modello in parola, della copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore.  

 
9.b)- “Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali” di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e 

c), del D. Leg.vo n° 163/2006 (allegato N. 2 al presente bando) debitamente compilato in ogni 
sua parte, a firma dei soggetti indicati nel modello, e autenticato, pena l’esclusione, ai sensi del 
combinato disposto di cui  agli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, con la 
presentazione, unitamente al modello in parola, della copia fotostatica non autenticata dei 
documenti di identità dei sottoscrittori. 

 
9.c)- “Dichiarazione possesso requisiti tecnici” di cui all’art. 7 del capitolato speciale di appalto, 

sottoscritta e autenticata, pena l’esclusione, ai sensi del combinato disposto di cui  agli articoli 46 
e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, con la presentazione, unitamente al modello in parola, 
della copia fotostatica non autenticata dei documenti di identità dei sottoscrittori. 

 
 
Tale busta dovrà riportare la dicitura “ BUSTA n° 1 – DOCUMENTAZIONE ” 
 
BUSTA n.° 2 – OFFERTA TECNICA 
 
9.d) Proposta tecnica costituita dalla documentazione di cui al punto A)  dell’art. 8 del capitolato 
speciale di appalto. 
 
9.e) Eventuale documentazione di materiale informativo o segnalazione di link on line a pagine 
informative/dimostrative. 
 
La veridicità di tutti gli elementi dichiarati deve essere attestata con dichiarazione resa ai 
sensi del DPR 445/2000. 

 
Tale busta dovrà contenere la dicitura “BUSTA n° 2– OFFERTA TECNICA” 
 
 
BUSTA n.° 3 – OFFERTA ECONOMICA 
 
9.f)  L’offerta economica, redatta in competente bollo, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta, dovrà contenere l’indicazione: 
IN CIFRE E IN LETTERE DELLO SCONTO SUL PREZZO FINALE DI VENDITA, in termini 
percentuali, relativo alla fornitura di:  
a) materiali bibliografici a stampa; 
b) pubblicazioni periodiche. 
 
Tale busta dovrà contenere la dicitura “BUSTA n° 3 – OFFERTA ECONOMICA” 
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Si fa presente che la presentazione di offerte non conformi a quanto indicato in precedenza o, 
comunque prive della documentazione richiesta comporta l’esclusione dalla gara. 
 
I concorrenti sono invitati a redigere la domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n° 
445/2000 sui modelli allegati al presente bando. Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D. 
Leg.vo n° 163/2006, l’utilizzo dei moduli stessi non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a 
condizione che siano egualmente trasmesse TUTTE le dichiarazioni in essi richiamate, rilasciate nelle 
forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli . Costituisce comunque motivo di 
esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. 
 
L’Amministrazione si riserva di svolgere verifiche ed accertamenti circa la veridicità di 
quanto autocertificato dalle imprese concorrenti, nel rispetto dell’imparzialità e buon 
andamento amministrativo. 

 
 
10. AVVERTENZE   
10.a Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 
10.b Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se so-
stitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
10.c Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con rife-
rimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza   tra lo sconto  indicato in cifra e 
quello indicato in lettere è ritenuto valido quello in lettere. 
10.d Non sono ammesse le offerte non compilate o non firmate nella forma prescritta nel presente 
avviso, compresi gli allegati previsti. 
I modelli allegati al presente bando fanno parte integrante e sostanziale dello stesso. 
Il mancato possesso dei requisiti ovvero la inosservanza alle condizioni di partecipazione di cui al 
punto 9) del presente bando comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
10.e Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12 del giorno 11/07/2011 o che 
risulti pervenuto non a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero posta celere, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, sul quale non sia apposta la scritta relativa alla 
specificazione della fornitura oggetto della gara.  
10.f Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno 
dei documenti richiesti. Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il plico esterno contenente i tre 
plichi interni non sia debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Analogo obbligo di sigillatura con ceralacca e controfirma, pena l’esclusione, sussiste per i tre plichi 
contenenti rispettivamente: BUSTA n° 1: Documentazione, BUSTA n° 2: Offerta tecnica e BUSTA 
n° 3: Offerta economica.  
10.g Nelle ipotesi delle dichiarazioni di cui al comma m-quater dell’Istanza di ammissione, la stazione 
appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte saranno imputabili ad un 
unico centro decisionale. 
10.h In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di sub-appalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità che, se 
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei 
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà 
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure  di gara e dagli 
affidamenti di sub appalto ai sensi del comma 1 lett. h) dell’art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. 
per un periodo di un anno. 
10. i Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.  
10.l L’offerta deve essere espressa in termini di sconto percentuale. 
10.m Non sono ammesse offerte in aumento. 
10.n In caso di offerte uguali si procederà, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 
(sorteggio). 
10.o L’offerta vincola i concorrenti per giorni 180. 
11. FINANZIAMENTO 
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La spesa necessaria per l’esecuzione della fornitura di cui al presente appalto è finanziata parte con 
mezzi propri di Bilancio e parte con contributo regionale. 
 
12. PAGAMENTI  
Il pagamento della fornitura sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 12 del capitolato speciale 
di appalto. 
 
13. SUB-APPALTO: 
La Ditta aggiudicataria non potrà cedere o sub-appaltare la gestione della fornitura assunta. 
 
14. - DATI PERSONALI 
Si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, 
per l’affidamento di appalti pubblici. Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al D. Leg.vo del 30.06.2003 n° 196. 
 
15.VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 
data di scadenza per la presentazione delle offerte 

 
16. OFFERTE  ANORMALMENTE BASSE  
L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, 
comma 2 , e degli artt. 87,  88  e   89 del decreto legislativo 12.04.2006 n° 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
17. SUBENTRO DEL SUPPLENTE 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore 
medesimo, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti 
previsti dall’art. 140 del D. Leg.vo n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, 
ai sensi del comma 2 dello stesso art. 140, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto 
migliore offerente in sede di gara. 
 
18.ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO   
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare: 
A) Ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’appaltatore , 

nel presunto importo di € 930,00. Tutte le spese contrattuali ed altre eventuali saranno a carico 
dell’impresa aggiudicataria della gara. 

B) Documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto. 
L’impresa aggiudicataria dovrà quindi: 
C) Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta con 

avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del 
contratto comunque formatosi con l’approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, 
all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
19. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO  
a) Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al punto precedente comporterà la 
decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva espressa. 
b) Si avverte, altresì, che eventuali verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione da cui 
risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, 
comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tal momento, deve intendersi sottoposta a 
condizione risolutiva espressa. 
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c) Il contratto di appalto conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 comma 1-bis del D. 
Leg.v o n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 
d) Il contratto verrà stipulato nel rispetto dei termini di cui all’art. 11  del D. Lgs. n° 163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni 
 
21. OBBLIGHI VARI 
a) E’ fatto obbligo al concorrente, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 79 del D. Leg.vo n° 163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni, eleggere il proprio domicilio ai fini della ricezione delle 
comunicazioni della stazione appaltante, indicando il numero Fax e indirizzo e-mail. 
 
b) E’ obbligo, per i soggetti che intendono proporrre ricorso giurisdizionale avverso l’esito della gara, 
di informare preventivamente la stazione appaltante , ai sensi dell’art. 243 bis del D. Leg.vo n° 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
20. TRACCIABILITA’  DEI  FLUSSI  FINANZIARI 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 3 legge 13.8.2010  n° 136, modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n° 187 
convertito nella legge 17.12.2010, n° 217, l’impresa appaltatrice dovrà assumere su di sé l’obbligo di 
utilizzare uno  più  conti correnti bancari o postali ovvero altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena “tracciabilità” delle operazioni. Il mancato utilizzo degli strumenti che consentono 
la “tracciabilità” costituirà causa di risoluzione del contratto. 
 
21. APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 13/07/2007 N. 38 
Prima dell’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà agli adempimenti 
di cui agli  artt. 16 e 17 della L.R.T. 13/07/2007, n° 38. 
 
22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Riccardo Gambini (Tel.: 
0571 757845) 
Punti di contatto: Ufficio Biblioteca Comunale, all’attenzione del dott. Carlo Ghilli 
Telefono: 0571757841 Fax: 0571757910 , Posta elettronica: c.ghilli@comune.empoli.fi.it 

 
La stipulazione del contratto è subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva (D.U.R.C.) di cui all’art. 2 del D.L. N° 210/2002 , convertito in  Legge n° 266/2002 e di 
cui all’art. 3, comma 8, del D. Leg.vo N° 494/1996 e all’art. 38, comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
L’impresa partecipante alla gara è invitata a compilare l’allegata scheda per la compilazione del 
modello GAP, per la raccolta di dati statistici per la lotta contro la mafia. La scheda potrà essere 
restituita anche successivamente alla presentazione dell’offerta. 
 
L’appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui  al DPR n° 633/72 (I.V.A.) ed al D.P.R. n° 
131/86 (Imposta di registro). 
 
 Nella formulazione dell'offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni alle quali 
l'impresa aggiudicataria dovrà sottostare: 
 
 1) Nell'esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai 
dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, compresi quelli sulle 
casse edili ed Enti scuola per l'addestramento professionale, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono le forniture anzidette. 
 L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e 
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
 I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione 
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
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Per quanto non previsto nel presente bando si fa espressamente richiamo al capitolato speciale 
di appalto, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che 
saranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili. 
 
Empoli , 7 giugno 2011 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA 

(Dott. Riccardo Gambini)  
 

 


