
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE

ALLA PROCEDURA NEGOZTATA, AI SENSI DELL',ART. 36, D.LGS. N. 50/2016, PER

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDITORIALI.

Ii Dipartimento di "scienze della società e della lòrmazione d'area mediterranea" dell'Università per

stranieri o,Dante Alighieri" di Reggio Calabria, intende procedere all'individuaz,ione di operatori

economici qualificati da invitare, nel rispetto riei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza ad un'eventuale successiria procedura negoziala. ai sensi dell'art. 36, del

D.Lgs. 5012016, per l'affìdamento del servizio eclitorialc. Si sottolinea pefianto che con il presente

avviso pubblico non è indetta alcuna procedura di affidarrento o di gara d'appalto, configurandosi la

presente unicamente come un'indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all'individuazione di

operatori economici che manifestino l'intere!ìSr:: iìil' lffit irlt'ricr,tr cti:l servizio richiesto.

Itesponsabile del Procedimento: Direttore Generale f"1'. Alessandro 7-occali - e-mail:

d ir ett o r e@un is t r a da. it

()ggetto dell,appalto: I servizi editoriali richiesiti sono finalìzz,ati tr teali'zzarc una collana editoriale,

che valorizzi l'eccellenza scientifica del Dipartimento, ofTrendo a docenti, ricercatori e studiosi la

possibilità di pubblicare lavori di ricerca e materiali istituzionali, sia cartacei che in formato e-book

così dettagliati:

t I Pubblicazione dotata di ISBN per pubblicazione cartacea;

L i Ricerca iconografica e selezione delle immagini a corredo degli articoli per ciascun contributo;

I I Account coordinamento editoriale ed assistenzzr;

I I Coordinamento editoriale delle opere;

t I Fornitura dei criteri editoriali;

i r Correzione dibozze senza limiti di errore;

t I Distribuzione nei principali circuiti divendita: librerie tradizionali (sia a livello nazionale che

internazionale) e librerie online. comprensivzt di prrlmo:zione orlline;

Lì promozionetramite newsletter e mailing lisirs rrLir.ate rr librerìe, biblioteche, bookshops, istituzioni del

settore.

t ì spedizione di n. 200 copie del volume reahz.zato e spedizione in base ad indirizzo fornito dal

Dipartimento

I(equisiti di partecipazione
Fossono presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse tutti i soggetti di

cui all'art. 45 del D.Lgs. 5012016. Si evidenzia che l'elencazione di cui all'aft. 45 del D. Lgs n.

5012016 non è da considerarsi esaustiva e che. ai fini dell'arrmissione alla gara, occorre far riferimento

aila nozione di operatore economico, così come irrclividrra'o claìla. giurisprudenza europea e nazionale.



Divieto di partecipazione plurima: (art.48, comma 7, e art.89, comma 7, del Codice) a) ai sensi

dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatot'e economico non può partecipare

contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento tetnporaneo,

- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un corisorzio;

- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorz,io pet il quale il

consorzio concorre e che sia indicato per 1'esecuzione;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del CorJice, utt opet'atore r:conomico:

- non può partecipare alla gara come offerentc in qua-lunqtte forma e contemporaneamente come

ausiliario di altro offerente che si presenti in concot'renila;

- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano ofI'erta in concorrenzatra di loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettero a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori

economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un ollèrente in forma aggregata, è escluso anche

quest'ultimo;

d) è vietata, a pena di esclusione, 1'associazione in partecipazione, di cui agli artt. 2549 e seguenti del

(lodice Civile.

I{.equisiti di ordine generale

lrtron è ammessa la partecipazione alla gara di r:onr:orrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.1-,g:; ';012016;

- le cause di divieto, decadenzao di sospensione cli cui al['art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- [e condizioni di cui all'art. 53, comma L6-ter, del d.lgs. n. 16512001, o cli cr"ri all'art. 35 del decreto-

legge 24 giugno 2074, n.90 convertito con rnoclificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che

siano incorsi, ai sensi clella normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica

amministrazione.
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o don'ricilio 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'ecorromia e

delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara,

dell,autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero

ciell'economia e delle frnanze ai sensi (art.37 del d.l. 3 r'naggio 2010, n. 78).

Itequisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell,art.83 comma 3 del D.Lgs.50/2016 gli opt:ra-tori economici partecipanti al presente

avviso sono tenuti a dimostrare i1 possesso,.l<:l['is,:ri;rioni,: alla C.C.l.A.A. nel ramo di attività

compatibile con quello oggetto clella presente selezione. Ii ccncorrente non stabilito in Italia ma in altro

Stato Membro o in uno clei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta clichiarazione giurata o

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è :;tabilito, inserendo la relativa documentazione

dimostrativa.



ftequisiti di capacità economico-fi nanziaria

Ai sensi dell'art.83, comma 4 del D.Lgs.50l20l6 gli operatori economici che intendono partecipare

alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacittì economica e finanziaria dimostrando un fatturato

minimo neltriennio precedente pari almeno all'impofto prresutito a base di gara.

R.equisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art.83 comma 6 clel D. Lgs.50/2016 gli operatori economici che intendono partecipare

alla gara devono attestare di aver regolarmente 11ià eseguito, atttecedentemente alla data del presente

avviso, almeno un contratto per attività identioa o analogzr con quella oggetto dell'avviso. Si richiede,

altresì, per dimostrare iI possesso di un adeguato livelltl di competenza tecrica e professionale che

garantisca un altrettanto adeguato standard di qualità.

ll mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, così cc,me richiesto, determina l'esclusione dalla

procedura. Il Dipartimento non prenderà in consi,lerazicnt',lg, irnprese che siano in stato di liquidazione

o sottoposte a procedure concorsuali o altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione

di attività.

Modalità e termini di presentazione della manifesitazione di interesse

I soggetti interessati dovranno presentare richiesta in carta litrera indicando i dati relativi all'oggetto

della manifestazione di interesse, firmato dal/dai concorrente/i in qualsiasi forma di partecipazione,

(singoli, raggruppati, consorziati), dal legale rappresentante delle società o altro soggetto dotato del

potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso o da procuratore munito di apposita procura

notarile.

La richiesta deve essere corredata dalla copirr tbtorita.tica del documento di identità in corso di

validità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse alla procedura do'i,rit pet'vr:nire eiltro e non oltre ie ore 12:00 del giorno

quindicesimo giorno successivo alla pubbli c:az.ione deila. presente manifestazione, esclusivamente

ti.amite posta elettronica certificata (PEC) al segucnte rndirizzo: .

Nell'oggetto della PEC clovrà essere inserita la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per

partecipare alla proceclura negoziata per l'affìdarnento del servizio editoriale". Non saranno prese in

considerazione domande di partecipaziorre difforrni rispetl.o alle rnodalità sopra specificate.

Fase successiva alla ricezione delle candidature
Le canclidature saranno sottoposte al Dipartimenlo per una valutazione tecnica delle domande rispetto

alle esigenze tecnico-scientifiche della struttura universitaria'

Nel caso di una sola manifestazione di interesse il Dipartirnento si riserva la facoltà di procedere alle

ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente che ha manifestato interesse. Resta

sin d'ora stabilito che la presentazione della canclidatura non genera alcun diritto o automatismo di

partecipazione ad altre procedure di affidamento siiL di tipo negoziale che pubblico.

Il presente avviso è da intendersi come rìelo lrlo )(rJinti:nt:) frrr's1r[s[f!yo, non vincolante per la Stazione

Appaltante, finalizzato solo alla raccolta di interesse da parte clegli operatori economici e pertanto non

saranno predisposte graduatorie o attribuzioni cli punteggio o altre classificazioni di merito. Le



manifestazioni di interesse pervenute salaflno vtilzzitte esciusivatnente per la procedura negoziata

indicata in oggetto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.71 del DPR 44512000, si riserva la

possibilità di verificare Ia veridicità dei dati indicati nella clomanda e di richiedere in qualsiasi

nromento i documenti giustificativi.

Chiarimenti
Le eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni cli carattere tecnico/amministrativo potranno

essere inoltrate al Responsabile del Procedimento esclusivamente via mail all'inditiz'zo:

el i re ttore. uni strada@l e galmail. i t

Eventuali richieste presentate in modo difforme norl verranno riscontrate.

Ulteriori precisazioni
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca cli rlercato, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo questa amministrazioue che sarà libera di avviare altre procedure. Il

I)ipartimento si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata,

di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna

pretesa al riguardo. Il Dipartimento si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua

esclusiva competenza, il procedimento avviato, s{:)flZa clie i sttggotti possano vantare alcuna pretesa. Gli

operatori economici eventualmente esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere

rimborsi o indennizzi di qualsiasi tipo o natura.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito uu'rr..ttl!,:ll:t1f=*l,ir nella sezione Gare e ltreventivi.

4l fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte si ir-rvitano i concorrenti ad indicare l'esatta PEC

alla quale inoltrare tutte le comunicazioni.

Privacy
Alla presente procedura si applica la disciplina di cui al Rr:.gola.m ento 20161679 (GDPR).

Reggio Calabria, 24 gennaro 201.9

11 Presidente Amrninistrazione
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