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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E 
S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DI LIBRI E RIVISTE DELLE BIBLIOTECHE 
DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA PER IL PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI. 
 
LOTTO 1: RILEGATURA DI RIVISTE – BIBLIOTECHE AREA UMANISTICA E STM (SCIENZE, 
TECNOLOGIA, MEDICINA). CODICE CIG: 6561082824. 
LOTTO 2: RILEGATURA DI RIVISTE - BIBLIOTECHE AREA SCIENZE SOCIALI. CODICE CIG: 
65610849CA.  
LOTTO 3: RILEGATURA DI RIVISTE – BIBLIOTECHE AREA GIURIDICA. CODICE CIG:6561085A9D. 
LOTTO 4: RILEGATURA DI LIBRI – TUTTE LE BIBLIOTECHE–CIG: 6561086B70. 

L’Università degli Studi di Padova, di seguito denominata Ente, intende affidare mediante procedura negoziata 
di cottimo fiduciario, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per un periodo di 36 (trentasei) 
mesi, il servizio di rilegatura di libri e riviste delle Biblioteche. Come previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e per meglio assicurare la 
possibilità di rispettare i tempi di lavorazione previsti ed evitare che molti volumi restino fuori dalla biblioteca e 
non consultabili da parte dell’utenza per lunghi periodi, il servizio è suddiviso nei 4 lotti sopra specificati.  

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. L’aggiudicazione verrà effettuata, in forma 
disgiunta, lotto per lotto, a partire da quello di maggior valore economico, al concorrente che avrà offerto il 
miglior prezzo ossia il prezzo più basso (ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 16372006 e s.m.i.) rispetto all’importo 
economico posto a base di gara per ogni lotto, al netto di IVA. A uno stesso concorrente non potrà essere 
aggiudicato più di un lotto, salvo nel caso di lotti per cui non vi siano altri concorrenti ammessi alla fase 
conclusiva della gara. In questo caso per i lotti risultanti privi di offerta, verranno prese in considerazione le 
offerte presentate per quel/i lotto/i da parte di tutti i concorrenti, anche se hanno già avuto una assegnazione 
di lotto. 

1. Stazione appaltante:  

Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche  

2. Luogo di esecuzione:  
Padova, con ritiro e consegna dei volumi agli indirizzi delle Biblioteche di cui all’allegato 1 (si precisa 
che diverse sedi delle biblioteche ricadono in zona a traffico limitato – ZTL) 
 
3. Responsabile Unico del Procedimento: 
Pio Liverotti - Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche – tel. 0498273695, mail: 
pio.liverotti@unipd.it. 
 
4. Oggetto dell’appalto: 
Il servizio richiesto riguarda la rilegatura ordinaria (cioè non richiedente significative attività di restauro) di 
tutti i libri e le riviste di formato fino a 35 (trentacinque) cm. di altezza. 
Fatte salve le ulteriori indicazioni che saranno date nel Capitolato Tecnico, viene richiesta: 

- per libri e riviste, cucitura a mano su fettuccia di cotone a punto intero e, nel caso di volumi a carte 
singole, rinforzo con grecaggio con supporto in filo refe. Non devono essere formati fascicoli con 
cuciture a macchina.  

- fogli di guardia (a riserva alcalina) sempre cuciti 



- recupero delle copertine originali con brachetta cucita assieme al fascicolo adiacente 
- indorsatura con tela di mussola di cotone o tela garzata e colla mista con 60% di tylose al 7% e 40% 

di vinavil 59 
- rifilatura delle carte solo se richiesto dalla biblioteca, altrimenti esclusa 
- coperta a cartella  (solo quando non è possibile la coperta a cartella si richiederà la struttura a split) 

con tela bukram, o mezza tela o come da campione fornito della biblioteca 
- risarcimento di eventuali strappi o lacune delle pagine con materiali idonei alla conservazione (tali 

materiali dovranno essere preventivamente sottoposti per l’approvazione al Referente per 
l’esecuzione del contratto indicato dall’Ateneo al momento dell’avvio del servizio); 

- impressione diretta, a caldo, del titolo e degli altri elementi (autore e/o anno, numerazione ecc.) sul 
dorso del volume (devono essere disponibili i caratteri di tutte le lingue europee, compresa la lingua 
greca). 

Il servizio comprende anche il ritiro presso le biblioteche, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, dei volumi per 
cui è pervenuta richiesta di rilegatura dalle biblioteche e la riconsegna dei volumi rilegati entro 30 (trenta) 
giorni di calendario dalla data del ritiro. 

Saranno previste penali sia in caso di rilegatura non conforme alle specifiche tecniche indicate sia in caso 
di mancato rispetto dei tempi di ritiro e di lavorazione previsti. 

5. Importo economico: 
I corrispettivi unitari, posti a base di gara, distinti per lotto, sono i seguenti: 
- Lotto 1 - € 20,00 ogni volume, oltre IVA 
- Lotto 2 - € 20,00 ogni volume, oltre IVA 
- Lotto 3 - € 20,00 ogni volume, oltre IVA 
- Lotto 4 - € 22,00 ogni volume, oltre IVA 
Importi massimi presunti. 
Considerate le quantità stimate di volumi da rilegare (indicate sotto), gli importi massimi contrattuali presunti, 
per l’intera durata del contratto, relativi a ciascun lotto, risultano i seguenti: 
  

LOTTI N. VOLUMI IMPORTO  

lotto 1 3.900   € 78.000,00  

lotto 2 2.300   € 46.000,00  

lotto 3 1.800   € 36.000,00  

lotto 4 1.400   € 30.800,00  

 
L’importo economico complessivo presunto è di Euro 190.800,00 (centonovantamilamilaottocento/00).  
A tali importi è da sommare IVA al 22%. Non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale. 
 
6. Requisiti di partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

- Requisiti di ordine generale: 
E’ ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter ed m-quater) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

- Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 
Ai sensi dell’art. 42 D.lgs 163/2006 e s.m.i., il concorrente deve aver eseguito con esito positivo nell’ultimo 
triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso (2013-2014-2015) contratti o ordinativi per la 
rilegatura di libri e riviste, che rispondano alle seguenti condizioni: 
 

- siano contratti o ordinativi eseguiti a favore di biblioteche di Università o di biblioteche "statali", 
afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC), con conseguente rilascio di attestazione 
di regolare/soddisfacente esecuzione da parte di questi stessi enti; 
 



- abbiano un importo minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), che può essere raggiunto sia con 
un solo contratto/ordinativo sia sommandone 2 o più. 

 
7. Modalità di presentazione delle candidature 
I soggetti, singoli o associati, interessati dovranno far pervenire tramite PEC (centro.cab@pec.unipd.it) la 
propria manifestazione d’interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e contenente 
anche l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta 
(o delle ditte in caso di raggruppamento) e corredata della copia del documento d’identità in corso di validità. 
L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura “Manifestazione interesse partecipazione procedura per 
affidamento servizio di rilegatura di libri e riviste delle Biblioteche dell’Università di Padova”.  
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: ore 13:00 del giorno 08/02/2016. Si terrà conto 
solo delle manifestazioni di interesse pervenute all’indirizzo indicato, entro il termine indicato e solo se inviate 
da un indirizzo PEC. 
 
8. Fase successiva alla ricezione delle candidature 
Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico 
 
9. Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre procedure. 
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, in autotutela, il procedimento avviato senza che i 
concorrenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che quanto dichiarato nel modello di autocertificazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dal 
partecipante ed accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento. 
Si ritiene utile precisare sin d’ora quanto segue: 
Prima di assumere il servizio, la ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo offerto per l’esecuzione dello stesso, salvo quanto previsto al comma 1 dell’art. 113 del D. Lgs 
163/2006 e dovrà disporre di polizza assicurativa stipulata per coprire i rischi di responsabilità civile per danni 
a cose e/o persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio. 
L’offerta dovrà essere mantenuta valida per 180 (centottanta) giorni. 
L’impresa che si aggiudicherà il servizio sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del presente appalto. 
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate solo per iscritto, tramite PEC all’indirizzo 
centro.cab@pec.unipd.it 
 
10. Pubblicazione avviso 
Il presente avviso viene pubblicato: 
- all’Albo Ufficiale di Ateneo 
- sul portale del Centro di Ateneo per le Biblioteche, all’indirizzo: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/public-
procurement-trasparenza. Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche.  

F.to il Direttore CAB 

(Dr. Maurizio Vedaldi) 
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