STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL
O RGANISMO DI RICERCA DELLE C AMERE DI COMMERCIO DI NAPOLI , PISA E VICENZA
NAPOLI – SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)
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Spett.le

Oggetto: Procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario con affidamento diretto ex art. 11
del regolamento dei servizi e delle forniture della SSIP e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di stampa di N°5 uscite della rivista CPMC
per l’anno 2016. Richiesta di preventivo. Codice Identificativo Gara (CIG): ZE21A1C2B7
Codesta spett.le Società, senza alcun impegno da parte dello scrivente organismo,
qualora interessata, è invitata a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario per
l’affidamento del “servizio di allestimento e stampa di N°5 uscite della rivista
ufficiale CPMC per l’anno 2016.” mediante presentazione del miglior preventivo.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
Stazione appaltante:
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l., con
sede in Napoli alla Via Poggioreale n. 39, Tel. +39 081/5979100, Fax 081/265574, pec:
stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it, sito internet: www.ssip.it
Atto disposizione acquisto e nomina R.U.P.: prot. n. 520 del 1/06/2016 a firma del
Presidente p.t.
Criterio di individuazione degli O.E. invitati:
procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 con selezione di operatori economici selezionati dalla sezione “Collabora con
noi”, presente all’interno del Sito internet della SSIP alla data odierna, per servizi di
stampa ed editoria, nonché di fornitura di materiale per la diffusione e la pubblicità
istituzionale, compresi i servizi di tipografia e litografia;
Codice CIG: ZE21A1C2B7
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Importo a base di gara:
euro 18.130, oltre IVA
Oggetto gara:
affidamento del Servizio del servizio di allestimento e stampa di N°5 uscite della
rivista CPMC per l’anno 2016, con cadenza di uscita bimestrale ed una tiratura di 1500
copie a pubblicazione.
La Stazione Sperimentale Industria Pelli, tuttavia, si riserva, in casi particolari, di
accorpare due numeri della Rivista in un unico fascicolo, mediante comunicazione
preventiva da parte del Responsabile di Redazione della Rivista CPMC.
Modalità di esecuzione del servizio:
Caratteristiche della Rivista
Formato: cm 21 x 29,7 (Pagina formato A4)
Numero pagine: circa 80 pagine (5/16°)
Composizione: fotocomposizione e stampa in offset, caratteri relativi in corpo 13, 12 e inferiori.
Carta e allestimento
o carta “illustrazione” patinata da g 100/m2; cucitura a filo refe; legatura a dorso quadro
taglio pari
Composizione numero per 1.500 copie
comprensivo di impaginazione, allestimento e stampa di 5 sedicesimi in quadricromia
Copertina
o stampa a quattro colori su carta opaca da g 300 - con plastificazione lucida solo fronte

Tempi e modalità di consegna del materiale: Dal momento della consegna degli
originali da parte della Redazione CPMC alla tipografia: non più di 10 giorni
lavorativi;
Dal momento in cui la Responsabile della Redazione consegna le bozze corrette alla
consegna della Rivista pronta per la spedizione: non più di 15 giorni lavorativi;
Il materiale da stampare verrà consegnato in formato informatico come file Microsoft
word e file Microsoft adobe mediante posta elettronica e/o dropbox.
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A FINE STAMPA DI OGNI NUMERO DELLA RIVISTA, DOVRÀ ESSERE RICONSEGNATO ALLA
REDAZIONE CPMC IL MATERIALE IN VERSIONE TIPOGRAFICA SU CD-ROM O VIA
DROPBOX NEL PROGRAMMA ADOBE ACROBAT.
Trasporto:
La rivista stampata dovrà essere trasportata e consegnata presso l’Imbalpast (Via
Consortile, Zona Industriale A.S.I, 81030 Teverola, CE) per la cellofanatura e la
postalizzazione.
Durata:
La durata dell’affidamento è pari presumibilmente a 6 mesi decorrenti dalla data di
stipula del contratto e prevede in ogni caso la stampa di almeno N°5 uscite della
rivista CPMC.
Requisiti di partecipazione:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei
contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente. La
conferma circa l’assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante e dai soggetti tenuti
secondo il disposto del citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da fac simile allegato.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: Ai sensi dell’art. 93, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 i soggetti dovranno essere iscritti alla camera di Commercio/nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato/albi professionali, con attività
adeguata in riferimento a quella oggetto d’appalto. Al cittadino di altro Stato membro
non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Criterio e modalità di aggiudicazione:
Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, da valutare
mediante comparazione dei preventivi redatti tenendo conto delle modalità di
esecuzione del servizio e della fornitura indicata nella presente lettera.
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Modalità e Termine di ricezione dei preventivi:
I preventivi debitamente sottoscritti, corredati dalla dichiarazione di cui all’allegato A
della presente lettera, dovranno essere inseriti un plico su cui dovrà essere apposta la
dicitura “NON APRIRE contiene preventivo per servizio di stampa della rivista
CPMC”;
Il suddetto plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale o potrà essere
consegnato a mano presso la sede della Stazione Sperimentale per l’industria delle
Pelli e delle Materie Concianti s.r.l., in Napoli alla Via Poggioreale n. 39, Ufficio
Protocollo (Segreteria), entro le ore 12:00 del giorno venerdì 10 giugno 2016.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede
unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo, con l’attestazione del giorno e dell’ora di
arrivo del plico.
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tutti i giorni
lavorativi (sabato escluso).
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per
disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non
pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno prese in considerazione i preventivi pervenuti via pec o posta elettronica
in quanto non conformi alle modalità idonee all’accertamento e segretezza dell’offerta.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed
anche se spediti prima del termine indicato.
L’offerta economica formulata con il preventivo dovrà rimanere fissa ed invariabile a
tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione
della stessa. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in
lettere, prevarrà quello espresso in lettere
Il prezzo così determinato in preventivo rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata
dell’appalto.
Il prezzo s’intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da
rendere, ad esclusione dell’I.V.A.
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Modalità di svolgimento del procedimento:
La procedura di gara avverrà in seduta pubblica il giorno venerdì 10 giugno 2016 alle
ore 15.00 presso la sede della società.
Possono partecipare alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
In tale seduta si provvederà a verificare l’ammissibilità delle offerte attraverso l’esame
della documentazione presentata da tutti gli operatori economici invitati alla gara, in
particolar modo si procederà ad accertare la regolarità formale dei plichi pervenuti, ai
fini della ricevibilità (sigillatura, intestazioni, etc.), in caso di riscontro negativo si
procederà ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.
Quindi esclusi i concorrenti che si trovano in situazione di irregolarità o che non
possiedano i requisiti richiesti, o che abbiano presentato documentazione carente o
non regolare, si procederà all’apertura dei preventivi e si verificherà la rispondenza
degli stessi alle modalità di esecuzione del servizio di cui alla presente lettera e si
registrerà il relativo prezzo finale offerto.
Successivamente il R.U.P. procederà alla formalizzazione della graduatoria di merito
definitiva, in base alla quale formulerà proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33
del decreto legislativo n. 50 del 2016.
La Stazione appaltante, previa verifica della proposta, la approva provvedendo
all’aggiudicazione definitiva adottata dall’organo competente; tale aggiudicazione è
irrevocabile per l’offerente mentre per l’amministrazione stessa lo sarà dopo la stipula
del contratto.
Ulteriori informazione e stipula del contratto:
Nel caso che i migliori preventivi-offerte siano uguali si applicherà il principio della
rotazione.
Il Servizio in oggetto sarà aggiudicato anche se una sola ditta parteciperà alla
procedura.
La Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare il predetto affidamento, qualora
vengano meno le ragioni di pubblico interesse per cui la procedura di che trattasi è
stata indetta, senza avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicatario è tenuto a presentare all’organismo, entro il termine di dieci giorni
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dal ricevimento della relativa richiesta, tutta la documentazione necessaria ai fini della
stipulazione del contratto di appalto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra ovvero la documentazione presentata
non fosse idonea a comprovare i requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva, oppure
qualora venisse accertato che il partecipante non si trova nelle condizioni che
consentano la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione,
l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e a stipulare il contratto con il
concorrente che segue nella graduatoria di merito.
L’affidatario sarà tenuto a sottoscrivere il contratto in forma di scrittura privata.
E’ fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto.
Tracciabilità dei flussi finanziari:
l’aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’art. 3 della Legge n° 136/2010, e ss.mm.ii., pertanto, ai fini di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore dovranno utilizzare uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3
della legge suddetta), alle commesse pubbliche.
Gli stessi soggetti dovranno procedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai
dati trasmessi.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n° 136/2010 il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Polizze assicurative:
l’aggiudicatario è tenuto alla stipula di idonea polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi.
Trattamento dati personali: ai sensi del D.Lgs.n.196/03 e s.m.i., si informa che i dati
forniti dalle imprese, verranno trattati per le finalità connesse alla gara di cui alla
presente lettera di invito e per l’eventuale successiva stipula ed esecuzione del
contratto.
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Per quanto non espressamente previsto, si rimanda integralmente, al Codice dei
contratti pubblici.
Per informazioni il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carmelina Grosso,
disponibile per chiarimenti tecnici ed amministrativi ai seguenti contatti e-mail
c.grosso@ssip.it, con il seguente oggetto: <Chiarimenti-procedura di cottimo fiduciario
per l’affidamento del servizio di stampa della rivista CPMC>. Qualora non fosse
possibile inviare tali richieste per via telematica, le stesse possono essere inoltrate al
numero di fax 081/265574. In caso di guasto del fax i chiarimenti posso essere richiesti
ai seguenti numeri di telefono: 0815979112/0815979113.
Allegati:
A) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei
requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato A);
Il R.U.P.
(Dott. ssa Carmelina Grosso)
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