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Avviso per un’indagine esplorativa finalizzata all’ acquisizione di manife-
stazioni di interesse per la partecipazione alla se lezione per la fornitura 
“Archivi compattabili per la Biblioteca di scienze dell'antichità, storia e 

arte, v. Lazzaretto Vecchio 8”, procedura RDO Mepa - Iniziativa Arredi104 

Si rende noto che l’Università degli Studi di Trieste – Settore Servizi per il trasferi-
mento delle conoscenze - SBA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
intende acquisire, attraverso RDO Mepa - Iniziativa Arredi104, con il criterio di aggiudi-
cazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la fornitura “Archivi compattabili 
per la Biblioteca di scienze dell'antichità, storia e arte, v. Lazzaretto Vecchio 8, CIG 
713498363B  

Il presente invito è rivolto agli operatori economici ammessi ad operare in Mepa, che 
stanno partecipando all’iniziativa Arredi104 per il lotto Arredi e complementi di arredo. 

In base ai principi di: trasparenza, pubblicità, libera prestazione dei servizi, rotazione, 
concorrenza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità, efficienza/efficacia/eco-
nomicità dell’azione amministrativa, il presente avviso è da intendersi finalizzato esclu-
sivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 
aventi i requisiti sotto specificati e potenzialmente interessati ad essere invitati ad una 
successiva procedura selettiva attraverso RDO Mepa - Iniziativa Arredi104 per l’affida-
mento della fornitura di “Archivi compattabili per la Biblioteca di scienze dell'antichità, 
storia e arte, v. Lazzaretto Vecchio 8”. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 
para concorsuale e l’avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico 
ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vin-
colano in alcun modo l’Università degli Studi di Trieste che, sulla base delle istanze per-
venute, si riserva di avviare o meno una procedura selettiva RDO Mepa tra coloro che 
avranno manifestato interesse alla selezione in oggetto, invitando all’eventuale succes-
siva fase della selezione un numero minimo di 5 – e un numero massimo di 10 – aspiranti 
concorrenti ritenuti idonei in base alla documentazione presentata, se sussisteranno al-
meno 5 soggetti idonei. Il R.U.P. (dott. Luisa Balbi) si riserva di stilare una graduatoria 
con i seguenti indicatori: 

- Forniture analoghe effettuate per biblioteche, 1 punto per ogni km di ripiani realizzato 
negli ultimi 3 anni 

- Forniture analoghe effettuate per archivi, 0,5 punti per ogni km di ripiani realizzato 
negli ultimi 3 anni. 
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L’Università degli Studi di Trieste avrà comunque, a suo insindacabile giudizio, la fa-
coltà di revocare per sopravvenute esigenze di pubblico interesse la procedura selettiva 
e di non procedere al conferimento della concessione, senza che i concorrenti possano 
avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta a titolo risarcitorio e vantare rimborsi o com-
pensi per la compilazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. 

Si avverte fin d’ora che si procederà ad aggiudicazione della RDO Mepa anche in 
presenza di una sola offerta valida e non si procederà ad aggiudicazione se nessuna 
offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione. 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nell’al-
legato ‹‹Modello: “Manifestazione di interesse”››. 

Più in dettaglio le caratteristiche richieste per la fornitura sono le seguenti. 

− Scaffali compattabili componibili in moduli normalmente da 100 cm ciascuno 
(salvo misure inferiori o superiori finalizzate all’ottimizzazione degli spazi), con le 
seguenti tipologie di composizione: bifronti e scorrevoli su binari, bifronti e fissi, 
monofronti e fissi. 

− Movimento su binari ad azionamento meccanico, con volano munito di demolti-
plicatore in maniera che lo spostamento risulti facile e privo di sforzo per qualsiasi 
categoria di utenza 

− Materiale: struttura metallica 

− Altezza spalla circa 240 cm, devono essere disponibili 7 ripiani di altezza utile 
media uguale a 30 cm 

− Profondità spalla bifronte: 60 cm (30 cm + 30 cm)  

− Ripiani: 6 ripiani mobili per scaffale oltre alla base fissa, regolabili in altezza, con 
h media utile tra gli scaffali di 30 cm circa, muniti di rinfianchi di testata a inizio e 
termine composizione, ed elementi reggilibri, compresi viti, bulloni, ganci, staffe, 
piedini di regolazione 

− Lunghezza ripiani: normalmente 100 cm (salvo misure inferiori o superiori fina-
lizzate all’ottimizzazione degli spazi)  

− Nella fornitura va incluso ogni altro elemento ed accessorio previsto da catalogo 
o comunque necessario perché gli scaffali siano ben composti secondo progetto, 
montati a regola d’arte e con il movimento funzionante e in regola con le vigenti 
norme di sicurezza.  

Il numero di scaffali necessari per attrezzare il locale destinato a deposito di biblioteca 
è stimato in 494, per un totale di circa 3.442 metri lineari di ripiani.  
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La partecipazione alla RDO Mepa comprenderà una visita obbligatoria ai locali della 
biblioteca e la proposta di un progetto che ottimizzi l’utilizzo dello spazio disponibile. 

Il tempo massimo per l’esecuzione della prestazione sarà pari a 45 giorni lavorativi a 
decorrere dalla stipula del contratto, come previsto dal Capitolato tecnico Arredi e com-
plementi di arredo Mepa. Sarà prevista una penale pari ad € 100,00= (cento) per ogni 
giorno di ritardo sul termine sopra indicato. 

L’importo complessivo che sarà posto a base di gara e soggetto a ribasso ammonta 
ad indicativi euro 170.000,00= al netto dell’IVA. 

Si invitano pertanto tutti gli operatori economici, interessati ad essere invitati 
all’eventuale successiva fase RDO Mepa - Iniziativa Arredi104, a manifestare il proprio 
interesse. 

La manifestazione di interesse (vedi il facsimile allegato: ‹‹Modello: “Manifestazione 
di interesse”››, che si invita ad utilizzare) deve pervenire all’Università degli Studi di 
Trieste –- Settore Servizi per il trasferimento delle conoscenze - SBA, a mezzo PEC – 
centracon@pec.units.it -  entro il 17 luglio 2017. 

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi a: 

- Luisa Balbi, tel.: +39 040 558 6132 

- balbi@units.it - centracon@pec.units.it (inserire nell’oggetto Compatti biblioteca) 


