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Allegato n. 3

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZIO DI RIVISITAZIONE DELLO STEMMA ED ELABORAZIONE DEI MATERIALI DI IMMAGINE
COORDINATA DI ATENEO
Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgvo 50/2016

ART. 1
Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di rivisitazione dello stemma e dei materiali di immagine
coordinata di Ateneo ((biglietti da visita,
visita carta intestata, brochure).
L’operatore economico, come specificato nel bando dovrà presentare una relazione tecnica che dovrà
esplicitare il lavoro che verrà fatto sul nuovo stemma, evidenziando l’analisi semiotica preliminare finalizzata a
stabilire il posizionamento dell’Università degli Studi dell’Aquila nell’ambito dello scenario competitivo di
riferimento.

ART. 2
Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
bas
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Dlgs 50/ 2016.

La Commissione, nominata dal Direttore Generale, avrà a disposizione un punteggio complessivo pari a 100
così ripartito:
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•

PREZZO max 40 che sarà ripartito tramite la seguente formula:
P=40XVM/A
dove P= punteggio massimo, VM= valore minimo dell’offerta o prezzo più basso, A= valore dell’offerta
esaminata
esempio 1: A= 100 B= 80 C= 70 D=50 – P= 40x50/50=40x1=40;
esempio 2 P= 40x50/100=2000/100=20

•

QUALITA’ max 60

La gara sarà aggiudicata all’operatore economico che riporterà il punteggio complessivo (punteggio prezzo +
punteggio qualità) maggiore.
La qualità sarà desunta dalla completezza della relazione tecnica presentata, che dovrà esplicitare il lavoro
che verrà fatto sul nuovo stemma, evidenziando l’analisi semiotica preliminare finalizzata a stabilire il
posizionamento dell’Università degli Studi dell’Aquila nell’ambito dello scenario competitivo di riferimento.
L’apertura delle buste avverrà nel giorno e nel luogo che verrà comunicato dal Responsabile del procedimento
mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo mediante apposito avviso.
Il giorno dell’apertura delle buste la Commissione procederà all’apertura dei plichi pervenuti nei termini e, in
seduta pubblica, procederà all’apertura della busta A contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Dopo la verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa, sempre in seduta pubblica, la
Commissione procederà all’apertura della busta B contenente l’ OFFERTA TECNICA.
In seduta riservata la Commissione procederà, invece, alla valutazione dell’ OFFERTA TECNICA.
Successivamente la Commissione comunicherà la data e il luogo di apertura della busta C contenente
l’OFFERTA ECONOMICA, di cui sarà data apposita informativa sul sito internet di Ateneo. Prima di procedere
all’apertura della busta C contenente l’OFFERTA ECONOMICA la Commissione renderà noti i punteggi
tecnici/qualitativi conseguiti dagli operatori economici.
L’Università degli Studi dell’Aquila si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse
ritenere congrua l’offerta, o la stessa non rispondente alle esigenze richieste, o ancora per nuove o mutate
esigenze, previa congrua motivazione e senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. E’ altresì facoltà
dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
In caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre
1985 il quale prevede che: “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in
sede di valutazione delle offerte.
L’Amministrazione valuterà ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 la congruità delle eventuali offerte
anomale.
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ART. 3
Sicurezza
La mancata indicazione degli oneri per la sicurezza interna in fase di formulazione dell’offerta economica è
causa di esclusione dalla procedura di gara per il combinato disposto art. 95 comma 10 e art 83 comma 9 del
Nuovo Codice Degli Appalti D.Lgs n. 50/2016.
ART. 4
Conferimento dell’appalto
La procedura di gara in oggetto non vincola l’Università degli Studi dell’Aquila.
ART. 5
Cauzione definitiva
L’aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta,
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 pari al 10% dell’importo contrattuale. Nel
caso in cui il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.
ART. 6
Pagamenti
Il pagamento della prestazione avverrà entro 60 gg. a decorrere dalla data di presentazione della
documentazione perfetta ai competenti Uffici Finanziari.
Più precisamente il pagamento è subordinato al rilascio del certificato di regolare esecuzione inerente la
fornitura del servizio ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 7
Tempi di consegna – Penalità e risoluzione del contratto
Il servizio dovrà essere realizzato entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione. Decorsi i termini indicati, la
Ditta dovrà corrispondere una penale che viene fissata nella misura dello 0,3 per mille dell’importo di
aggiudicazione, fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, decorsi i quali l’Amministrazione si riserva la facoltà
di risolvere di diritto il contratto per inadempimento.
L’Università si riserva, inoltre, la facoltà di affidare il servizio all'operatore economico che segue
immediatamente in graduatoria nei seguenti casi: rinuncia dell’aggiudicatario, risoluzione del contratto, revoca
e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.
In materia di risoluzione e di recesso si rinvia oltra al Codice Civile agli art. 108 e 109 del D. Lgs del.
18/04/2016 n. 50

Via Giovanni Di Vincenzo 16b - 67100 L'Aquila
TEL. 0862 432272
Email: contratti@strutture.univaq.it

ART. 8
Forma contrattuale
Il presente capitolato dovrà essere restituito, unitamente all’offerta, sottoscritto, per accettazione di tutte le
condizioni in esso contenute, assumendo valore contrattuale ai sensi dell’art. 1341 del c.c.
ART. 9
Referenti
Per informazioni amministrative e procedurali codesta Ditta potrà rivolgersi al Responsabile del
Procedimento, dott.ssa Gilda Vitacolonna dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al numero 0862
432001.
Per informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi alla sig.ra Gianna Fattore, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al numero 0862 432022.
ART. 10
Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, è competente
il Foro dell’Aquila. L’autorità giurisdizionale amministrativa competente è il T.A.R dell’Aquila Via Salaria Antica
Est, 27- 67100 L’Aquila.
Nota bene: ai sensi dell’art. 204 del D.lgs. n 50/2016 comma 1, lettera 2 bis, il provvedimento di esclusione
dalla procedura di affidamento, e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economici, finanziari e tecnico professionali va impugnato al T.A.R. nel termine di 30 gg decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante
ART. 11

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenuto, si
applicano le norme di legge in materia.

Data________________________

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE DELLA DITTA

_____________________________________________
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