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DISCIPLINARE DI GARA
Gara europea a procedura aperta comunitaria per l’affidamento della fornitura di
periodici editi da editori italiani e stranieri e dei servizi gestionali connessi

1. PREMESSE
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2018 questa Amministrazione ha
deliberato di affidare la fornitura di periodici pubblicati da editori italiani e stranieri su supporto
cartaceo e altri supporti anche digitali e dei servizi gestionali connessi per la Biblioteca dell’Ateneo.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento della fornitura è Venezia (codice NUTS ITH35)
Lotto 1 - CIG 7641714DDF
Lotto 2 - CIG 76417202D6
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Monica Martignon.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato Speciale e relativi allegati;
4) Schema di contratto.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.iuav.it/Lavora-con/gare-eapp/index.htm
2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.iuav.it/Lavora-con/gare-eapp/index.htm
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
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2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC ufficio.protocollo@pec.iuav.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto

Oggetto del lotto

CIG

Lotto 1

Periodici cartacei (print), periodici cartacei + versione
on-line (print + on-line), periodici elettronici (e-only)
pubblicati da editori italiani, a prescindere dalla lingua
in cui sono pubblicate

7641714DDF

Lotto 2

Periodici cartacei (print), periodici cartacei + versione
on-line (print + on-line), periodici elettronici (e-only)
pubblicati da editori stranieri, a prescindere dalla
lingua in cui sono pubblicate

76417202D6
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Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
Lotto n. 1 CIG 7641714DDF

Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto

n.

Descrizione servizi/beni

CPV

1

Periodici cartacei (print), periodici cartacei +
versione on-line (print + on-line), periodici
elettronici (e-only) pubblicati da editori italiani,
a prescindere dalla lingua in cui sono
pubblicate

P
(principale)
S
(secondaria)

Importo

€ 90.000
P

22212000-9

Importo totale a base di gara

€ 90.000

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
dovuti per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero)
L’appalto è finanziato con fondi di Ateneo.
Lotto n. 2 CIG 76417202D6

Tabella n. 3 – Oggetto dell’appalto

n.

Descrizione servizi/beni

CPV

1

Periodici cartacei (print), periodici cartacei +
versione on-line (print + on-line), periodici
elettronici (e-only) pubblicati da editori stranieri,
a prescindere dalla lingua in cui sono
pubblicate

P
(principale)
S
(secondaria)

Importo

€ 635.000
22212000-9

P

Importo totale a base di gara

€ 635.000

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
dovuti per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero)
L’appalto è finanziato con fondi di Ateneo.
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4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni, eventualmente prorogabili al massimo
per ulteriori due anni a decorrere dal gennaio 2019.
La fornitura è effettuata con cadenza mensile a decorrere dal gennaio 2019.
4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 725.000 al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze di cui € 90.000,00 per il Lotto n. 1 ed € 635.000,00 per il Lotto n. 2

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per
la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
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requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 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’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
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7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai
sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici
utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett.
a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.

8. AVVALIMENTO
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente
dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base del lotto
cui si intende partecipare e precisamente di importo pari a:
 Lotto 1 (CIG 7641714DDF ) - € 1.800,00;
 Lotto 2 (CIG 76417202D6) - € 12.700,00;
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora
il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,
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piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali
e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b.

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, ovvero con bonifico sul conto corrente bancario
avente coordinate IBAN IT36D0503402071000000020500, ovvero assegni circolari non trasferibili
intestati all’Università Iuav di Venezia;

c.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art.
30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
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5) prevedere espressamente:
a.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
-

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del d.lgs. 82/2005).

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico del 19 gennaio n. 31 – Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 10.04.2018.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte
del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300
del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano
la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta
secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero lotto

CIG

Importo contributo ANAC

Lotto 1

7641714DDF

Non dovuto

Lotto 2

76417202D6

Euro 70,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi
dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso il Servizio
archivio di ateneo e flussi documentali dell’Università Iuav di Venezia, aperto dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: ore 9.00-13.00, martedì e giovedì anche nel pomeriggio 14.30-16.30.
Il plico deve pervenire entro le ore 13.00 del giorno 22 novembre 2018 esclusivamente
all’indirizzo:
Università Iuav di Venezia – Servizio archivio di ateneo e flussi documentali
Tolentini, S. Croce, 191 – 30135 Venezia
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura”
deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale
plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità
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della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione
del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ) e riportare la
dicitura:
“LOTTO … CIG ………. procedura aperta per la fornitura di periodici per la Biblioteca Iuav.
Scadenza presentazione offerte: ore 13.00 del 22/11/2018. NON APRIRE”.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni
di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente,
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle
medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle
singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
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Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, in forma libera e contiene tutte le seguenti
informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
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ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a)

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b)

copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione all’indirizzo
http://www.iuav.it/lavora-con/gare-e-app/bandi-di-g/ secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché,
ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1)

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2)

PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5.

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con Decreto Rettorale 5 dicembre 2014, n. 541 e reperibile all’indirizzo
http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/CODICI/codice-dicomportamento.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
6. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in
l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1
comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al
Ministero;
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate
e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
12. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice
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14. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione;
15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
-

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
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-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:
-

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Pag. 20 a 29

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti.
Qualora il concorrente intenda presentare offerte tecniche diverse per i 2 (due) lotti, dovrà inserire
nel plico una busta sigillata e sottoscritta sui lembi di chiusura per ogni lotto, indicando all’esterno
“OFFERTA TECNICA – LOTTO n…”. Con la presenza di un’unica offerta tecnica si intende
che la proposta sia uguale per tutti i lotti ai quali si concorre.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, pena
l’esclusione dalla procedura di gara.
La relazione tecnica contiene una proposta tecnico organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e
sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:
-

Le caratteristiche dei servizi offerti;

-

La struttura organizzativa dedicata ad assistere i clienti e la struttura organizzativa
specificamente dedicata alla fornitura oggetto della gara;

-

Eventuali esperienze di forniture in contesti simili a quelli richiesti;

-

Eventuali metodi di processo improntati alla qualità, al rispetto delle caratteristiche ambientali o
innovativi in termini di sostenibilità;

-

L’offerta di servizi migliorativi.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica - corredata da
una marca da bollo da € 16,00 – predisposta preferibilmente secondo il modello allegato D) al presente
disciplinare di gara.
La busta dovrà essere stilata distintamente per ciascun lotto al quale si concorre e contenere, a
pena di esclusione, l’offerta economica.
L’offerta economica deve contenere la percentuale di sconto o di commissione richiesta
dall’Appaltatore per la fornitura, inclusiva dei requisiti minimi e del servizio di consolidamento indicati
nel capitolato speciale, espressa come percentuale da applicare annualmente sul prezzo di listino
editoriale.
Il valore, preso in considerazione fino a due cifre decimali, deve essere indicato in cifre e in lettere, in
caso di discordanza tra l’importo percentuale espresso in cifre e l’importo percentuale espresso in
lettere, prevarrà l’importo percentuale espresso in lettere.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di cui ai paragrafi 14.1.
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17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica

70
30
100

TOTALE

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di
quanto specificamente richiesto.
All’offerta tecnica verrà assegnato un punteggio massimo di 70 punti secondo i seguenti criteri e relativi
punteggi

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta
tecnica
N° CRITERI DI
VALUTAZIONE

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

1.1

1

Organizzazione a
supporto del cliente

1.2
8

1.3

2

Esperienza acquisita
nel settore

3

Impatto ambientale

2.1
5
3.1
7

n. totale addetti dedicati alla
fornitura oggetto della gara
(in FTE)
- 1 punto per FTE
n. addetti dedicati
all’assistenza del cliente (in
FTE)
- 1 punto per FTE
- Estensione oraria del
servizio di assistenza oltre 7h/giorno (feriale)
n. anni di esperienza nelle
forniture oggetto della gara
- 1 punto per anno
Accorgimenti
a
tutela
dell’ambiente:
- Imballi esterni riciclabili;

PUNTI D PUNTI Q PUNTI T
MAX
MAX
MAX

3

3

1

5

1
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3.2

4

Modalità di ricezione
degli ordini

4.1
4.2
12

5

4.3
4.4
5.1

Aggiunta di ulteriori
dati gestionali
nell’ordine, es. CIG

5.2
4

6

7

Modalità di
segnalazione dei
ritardi nella fornitura
Aggiunta di ulteriori
dati gestionali alla
reportistica

4

5.3
5.4
6.1
6.2
7.1
7.2

10

7.3
7.4
7.5

8

Formato di
trasmissione del
preventivo annuale

8.1
8.2
6
8.3

9

Tempo risposta ai
reclami per problemi
di accesso on line
10 Tempo risposta ai
reclami per problemi
amministrativi
11 Modalità di

Materiali di riempimento
dell’imballo riciclabili
Presenza di più certificazioni
di
qualità
ufficialmente
riconosciute:
- 1
punto
per
certificazione
Mediante foglio elettronico
Inserendoli nella piattaforma
online del fornitore
In formato EDI
In file pdf
Nella struttura del foglio
elettronico
Nella
piattaforma
del
fornitore
Nel formato EDI
Altri metodi (indicare quali)
Notifica via e-mail
Segnalazione
in
report
periodici
Titoli i cui fascicoli sono stati
sollecitati più di tre volte
Importo degli ordini in attesa
di consegna
Importo delle riviste cessate
o degli ordini annullati
Importo degli ordini per
subject o categorie editoriali
Importo degli ordini per
annate singole
Foglio elettronico
Estrazione diretta dalla
piattaforma del fornitore, in
formato .csv o similari
Estrazione diretta dalla
piattaforma del fornitore, in
formato XML
Entro 5 giorni lavorativi

1

5

3
3
5
1
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2

2

4

9.1

4

4

10.1 Entro 10 giorni lavorativi

4

11.1 Alert via e-mail

1
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trasmissione delle
informazioni sulle
variazioni correnti
12 Metodo di
fatturazione
Totale

3

3

11.2 Notifica sul sito del fornitore
11.3 Avviso
inserito
nel
preventivo annuale
12.1 Trasmissione EDI
12.2 Trasmissione
ordinaria
(elettronica)

1
1
2
1

70

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

IL CALCOLO DEL

Agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo identificato nella colonna “Q” della tabella, è
assegnato un coefficiente calcolato dividendo la numerosità degli elementi specificati nei subcriteri (per
i quali si è verificata la presenza nell’offerta) per il punteggio massimo corrispondente; qualora detto
coefficiente risultasse maggiore di 1 verrà posto pari ad 1.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella,
è assegnato il coefficiente 1 se si verifica la presenza nell’offerta dell’elemento richiesto; diversamente è
assegnato il coefficiente zero.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

IL CALCOLO DEL

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad
uno, calcolato tramite la formula seguente:

Ci,E = Ra/Rmax
dove:

Ci,E = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l’elemento economico;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo
il metodo aggregativo-compensatore
Il punteggio è dato dalla seguente formula:

dove
Pag. 24 a 29

A = {1.1,1.2,1.3,2.1,3.1,3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,6.2,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2,8.3,9.1,10.1,11.1,11.2,11.3,12.1,12.2,E}
pi = punteggio totale conseguito dal concorrente i;
ci,n = coefficiente attribuito al criterio/sub-criterio di valutazione n, del concorrente i
wn = peso del criterio/subcriterio di valutazione n (corrisponde al massimo punteggio attribuibile);

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 22/11/2018, alle ore 14,30 presso la sede dei Tolentini,
Santa Croce 191 Venezia, nel locale che sarà oggetto di avviso esposto presso la portineria e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico
almeno 2 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione
sul sito informatico almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi
inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti
modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione
giudicatrice: supervisione continua delle operazioni di sigillatura, deposito in cassaforte, prelievo da
parte del RUP alla presenza di almeno due testimoni.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono
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sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare
gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel
presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 222.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al
successivo punto 211.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
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-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede
ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che
ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice,
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
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L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.700,00. La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di
pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il DPO dell’Università
Iuav di Venezia è il sig. Pierre Piccotti, email dpo@iuav.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
Monica Martignon

Pubblicato sul profilo di committente il 17/10/2018
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UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA

Procedura aperta comunitaria per l’affidamento della Fornitura di periodici editi da editori
italiani e stranieri e dei servizi gestionali connessi
Capitolato Speciale d’appalto
Lotto 1 – CIG 7641714DDF
Lotto 2 – CIG 76417202D6

1

Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato speciale e in tutti gli atti correlati si intende per:
Iuav, Ateneo o Università: l’Università Iuav di Venezia
Stazione appaltante: l’Università Iuav che bandisce e aggiudica la gara
Biblioteca Iuav: struttura dell’Università Iuav destinataria della Fornitura oggetto del bando
Fornitore: la Ditta o Impresa aggiudicataria della Fornitura
Commissionaria: come sopra
Pubblicazioni in abbonamento: periodici e altre tipologie di materiale bibliografico o documentale
(in qualsiasi formato) a carattere periodico
Decorrenze: se non diversamente specificato, tutti i termini indicati nel presente Capitolato si
intendono come giorni naturali e consecutivi da computarsi a decorrere dalla data di ricezione
dell’ordine o della comunicazione tramite fax o posta elettronica.
Art. 1 Oggetto della Fornitura
Il presente Capitolato ha per oggetto la Fornitura di pubblicazioni in abbonamento per il triennio
2019-2020-2021, con un eventuale rinnovo di ulteriori due anni (anni 2022-2023). I periodici
oggetto della Fornitura sono pubblicati da editori italiani e stranieri su qualsiasi supporto. Sono
compresi nella Fornitura i relativi servizi accessori obbligatori, di cui ai successivi artt. 6 e 7 e
l’eventuale Fornitura di numeri arretrati dei medesimi periodici.
La Fornitura sarà articolata in due distinti lotti:
1) Periodici cartacei (print), periodici cartacei + versione on-line (print + on line) e periodici
elettronici (e-only) pubblicati da editori italiani, a prescindere dalla lingua in cui sono
pubblicati;
2) Periodici cartacei (print), periodici cartacei + versione on-line (print + on line) e periodici
elettronici (e-only) pubblicati da editori stranieri, a prescindere dalla lingua in cui sono
pubblicati.
Art. 2 Durata dell’appalto
L’appalto ha la durata di tre anni con decorrenza dal 01.01.2019 con eventuale rinnovo di ulteriori
due anni, previo accordo tra le parti.
Il Fornitore dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza del contratto
garantendo che alla Biblioteca Iuav pervengano tutti i fascicoli relativi alle annate sottoscritte in
corso di esecuzione del contratto, anche se editi anteriormente alla decorrenza o posteriormente
alla scadenza del contratto, senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo da parte di Iuav.
Deve inoltre essere garantito l’accesso alla versione on line, ove richiesta, dei fascicoli relativi alle
annate sottoscritte in corso di esecuzione del contratto, anche se editi anteriormente alla
decorrenza o posteriormente alla scadenza del contratto, senza corresponsione di alcun prezzo
aggiuntivo da parte di Iuav.
Art. 3 Ammontare della Fornitura
L'importo a base di gara corrisponde al massimo valore stimato delle forniture per l'intera durata
contrattuale, ivi incluse le possibili opzioni di rinnovo ed estensione. L'indicazione di detto importo
non costituisce alcuna garanzia di certezza di prestazioni di importo corrispondente nei confronti
del Fornitore.
L'importo a base di gara è pari a Euro 725.000,00 di cui:
1. Lotto 1 (CIG 7641714DDF) Euro 90.000,00
2. Lotto 2 (CIG 76417202D6) Euro 635.000,00
L’ammontare definitivo dell’appalto verrà comunque determinato a misura dal computo delle
prestazioni effettivamente richieste.
L’offerta economica riguarda esclusivamente la percentuale di sconto o commissione che ogni
Fornitore proporrà alla Stazione appaltante.
La commissione massima ammessa è pari al 5%.
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto l’Ateneo non ravvisa vi siano rischi da
interferenza per la sicurezza dei lavori del Fornitore.
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Art. 4 Variazioni contrattuali
Per l’intera durata della Fornitura non è prevista alcuna modifica delle condizioni economiche
offerte in sede di gara (percentuale di commissione/sconto).
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri
(ivi compresi gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al
trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture
e ai servizi in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli
stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste,
ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio, di trasferta per il personale
addetto all’esecuzione contrattuale.
Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente Capitolato, può essere
richiesto dal Fornitore a Iuav per imballaggio, spedizione, cambio o altro.
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento, in corso d’esecuzione
delle prestazioni di servizi in appalto, in misura pari al 20% dell’importo della base di gara, senza
alcuna modifica della percentuale di commissione/sconto offerta in sede di gara.
Il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo nel caso in cui si verificasse una
variazione della Fornitura entro i limiti sopra esposti. Le eventuali fluttuazioni degli importi, nei limiti
sopra indicati, non costituiscono motivo per il Fornitore di risoluzione anticipata del contratto.
Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le
prestazioni effettivamente eseguite.
Resta ferma l’applicabilità dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle disposizioni di cui all’art.
22 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
Art. 5 Modalità di esecuzione della Fornitura
Il Fornitore s’impegna a stipulare contratti di abbonamento ai periodici con i singoli editori e
distributori come da articolazione in lotti indicata all’articolo 1, provvedendo, altresì, al pagamento
delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori, o da essi
stabiliti, al fine di garantire la completezza (tutti i numeri previsti dal piano editoriale per l'annata /
volume oggetto di ordine), la regolarità e la continuità della Fornitura alla Biblioteca Iuav. Il
Fornitore dovrà quindi attivare gli abbonamenti entro il termine ultimo del 31 gennaio di ogni anno
o entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento degli ordini.
I contratti di abbonamento dovranno comprendere anche i supplementi, i numeri speciali, i numeri
monografici, gli omaggi, l’accesso a eventuali versioni o servizi on line, ecc., relativi ad ogni testata
e, comunque, ogni altro prodotto incluso nel canone di abbonamento ordinario. Eventuali
mutamenti editoriali delle testate fornite, con particolare riferimento ad assorbimenti e fusioni tra
testate e a mutamenti nei formati disponibili, nonché cambiamenti di modelli economici nella
Fornitura della versione on line, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alla
Biblioteca Iuav, che si riserva di recedere dagli abbonamenti, previa semplice comunicazione
scritta, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato.
Tempestiva comunicazione per iscritto andrà inviata anche per quanto concerne supplementi,
numeri speciali o monografici non compresi nell’abbonamento ordinario: la Biblioteca Iuav si
riserva di procedere all’ordine di tali supplementi, previa valutazione caso per caso.
Il Fornitore s'impegna ad attivare in tutti i casi ove possibile e/o previsto dagli editori, abbonamenti
a titoli inseriti in particolari pacchetti editoriali cumulativi con sconto.
Per "pacchetto editoriale cumulativo" s'intende una modalità di abbonamento a un gruppo di riviste
del medesimo editore, aggregatore, distributore o simile, con costo complessivo unico ridotto
rispetto alla somma dei costi delle singole riviste.
Il Fornitore è tenuto a informare adeguatamente la Biblioteca Iuav circa le modalità di
partecipazione ai suddetti pacchetti cumulativi d'abbonamento.
Anche nel caso in cui sussista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti combinati di più riviste
ad un prezzo totale inferiore alla somma dei singoli costi di abbonamento, il Fornitore dovrà
utilizzare tale modalità di sottoscrizione.
Il Fornitore si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti dei periodici con i singoli editori per conto
ed uso di Iuav in tempo utile a garantire la consegna tempestiva di tutti i fascicoli, a partire dal
primo numero dell’annata di riferimento.
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L’attivazione o il rinnovo degli abbonamenti dovrà comunque avvenire in modo da evitare ritardi o
disguidi nel regolare inoltro dei periodici.
Per i periodici irregolari o in ritardo di pubblicazione il Fornitore si impegna a sottoscrivere gli
abbonamenti al momento della pubblicazione.
I periodici dovranno essere fatti pervenire direttamente alla Biblioteca Iuav, al seguente indirizzo
(che potrà variare nel corso dell’esecuzione del contratto): Università Iuav di Venezia - Biblioteca
Iuav – Tolentini, 191 – 30135 Venezia.
La sottoscrizione degli abbonamenti, su richiesta di Iuav, dovrà essere debitamente documentata.
Nel caso di abbonamenti a periodici cartacei di cui sia richiesta anche la versione digitale, il
Fornitore dovrà provvedere contestualmente alla loro attivazione direttamente presso il sito
dell’editore, gestendo tutta la relativa corrispondenza anche in merito a eventuali problematicità.
Il Fornitore, dopo opportuna verifica e comunicazione alla Biblioteca Iuav, dovrà provvedere
all’attivazione on line anche dei periodici, di cui sia in atto un abbonamento cartaceo, ma la cui
versione on line sia disponibile gratuitamente, o si sia resa disponibile nel corso del contratto, su
richiesta della Biblioteca Iuav. Qualora mutassero le condizioni di accesso alla versione elettronica
gratuita dell’abbonamento cartaceo il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione alla
Biblioteca Iuav.
Per le riviste la cui versione elettronica sia disponibile a pagamento, il Fornitore si impegna a
reperire e comunicare tutte le informazioni necessarie per l’attivazione e a procedere all’attivazione
stessa solo su richiesta.
Per i periodici sottoscritti solo in versione elettronica, il Fornitore dovrà stipulare gli abbonamenti e
provvedere alla loro attivazione direttamente presso il sito dell’editore, gestendo tutta la relativa
corrispondenza, anche in merito ad eventuali problematicità, in modo tale da garantire l’accesso
alla risorsa entro il termine massimo del 31 gennaio dell’anno di abbonamento oppure entro 15
giorni naturali e consecutivi dal ricevimento degli ordini da parte della Biblioteca Iuav.
Qualora l’editore non consenta ad alcun intermediario di completare l’attivazione, il Fornitore dovrà
comunicarlo tempestivamente, trasmettendo alla Biblioteca Iuav le istruzioni e le informazioni
ricevute dall’editore in merito alle modalità di attivazione (credenziali, codici di abbonamento, codici
di attivazione, modalità di registrazione, ecc.). In ogni caso il Fornitore si impegnerà a fornire
pronta e immediata assistenza durante la procedura di attivazione dei periodici.
A titolo indicativo, la Biblioteca Iuav intende accedere ai periodici elettronici direttamente dal sito
dell’editore o da altro sito da esso disposto.
Qualora l’editore non disponga di un proprio sito ma preveda l’utilizzo di piattaforme (servizio di
aggregazione per periodici elettronici) alternative per l’accesso al periodico stesso, il Fornitore
dovrà darne comunicazione alla Biblioteca Iuav, che si riserverà di scegliere da quale piattaforma
avere accesso alla rivista. La Biblioteca Iuav si riserva il diritto di non attivare l’abbonamento
qualora la piattaforma non fosse ritenuta idonea.
L’accesso alla versione elettronica deve essere, di norma, per IP con abilitazione del dominio Iuav
come specificato in allegato n. 3. Sarà cura del Fornitore comunicare gli indirizzi IP Iuav agli editori
per l’attivazione delle riviste on line.
Inoltre il Fornitore dovrà fornire alla Biblioteca Iuav all’inizio di ogni abbonamento copia della
licenza d’uso con le condizioni poste dall’editore (license agreement), l’elenco con i codici di
attivazione o le istruzioni per l’attivazione espressamente nei casi in cui l’attivazione
dell’abbonamento debba essere effettuata direttamente dalla Biblioteca Iuav, l’elenco dei codici e/o
le istruzioni per ricavare le statistiche d’uso.
Gli elenchi di periodici, relativi rispettivamente al Lotto 1 (allegato 1) e al Lotto 2 (allegato 2),
compilati sulla base degli abbonamenti correnti nell’anno 2018, sono puramente indicativi e non
esaustivi dei periodici che l’offerente si impegna a fornire; la Biblioteca Iuav ha facoltà, a sua
discrezione, di modificarne titoli, natura e di variarne il numero.
Le forniture e le prestazioni di servizi di cui al presente Capitolato non sono affidate al Fornitore in
via esclusiva e, pertanto, la Biblioteca Iuav per quanto di propria competenza si riserva comunque
il diritto di sottoscrivere abbonamenti direttamente con gli editori o con soggetti terzi qualificati e di
acquistare arretrati da imprese specializzate o da biblioteche in dismissione.
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Si riserva, inoltre, di escludere dall’eventuale rinnovo gli abbonamenti ricompresi nell’ambito di
contratti consortili o nazionali, oppure per i quali l’editore imponga la sottoscrizione diretta o la
Fornitura attraverso un agente esclusivo.
Il Fornitore s’impegna a eseguire la Fornitura con propria organizzazione di mezzi e di personale e
con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato.
Tutti gli obblighi e oneri necessari per l’espletamento della Fornitura e dei servizi complementari,
devono intendersi a completo carico del Fornitore.
Quanto offerto si intende compreso e compensato, senza eccezione, di ogni spesa che occorra al
compimento della Fornitura, o all’esecuzione dei servizi complementari previsti dal presente
Capitolato e relativi allegati. Quanto offerto si intende, dunque, dedotto dalla Commissionaria in
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e, quindi, è fisso, invariabile e
indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, per tutta la durata del contratto.
Art. 6 – Caratteristiche minime dei servizi collegati alla Fornitura di periodici in formato
cartaceo
I servizi di seguito specificati fanno parte integrante della Fornitura:
a) servizio di assistenza al cliente, con metodi di tracciamento delle segnalazioni inoltrate dalla
Biblioteca Iuav;
b) comunicazione con la Biblioteca Iuav per mezzo di posta elettronica, telefono e sistemi di
messaggistica istantanea (es. Skype, ecc.). L’utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC) è limitato alle comunicazioni formali. I contatti tra la Biblioteca Iuav e il Fornitore
avverranno attraverso un incaricato della Ditta, in grado di parlare e scrivere correntemente
in lingua italiana, a conoscenza dei termini contrattuali e con i poteri per l’esecuzione della
Fornitura e dei servizi connessi. L’incaricato dovrà essere reperibile nei giorni lavorativi
nella fascia oraria 9:00 – 16:00; in caso di suo impedimento o assenza dovrà essere
disponibile un sostituto;
c) disponibilità delle informazioni bibliografiche e dei costi tramite piattaforma accessibile da
remoto, ed eventualmente personalizzabile;
d) Fornitura di preventivi di spesa in base a liste di titoli forniti dalla Biblioteca Iuav; i preventivi
dovranno essere trasmessi entro 15 giorni naturali dalla richiesta;
e) comunicazione tempestiva di eventuali variazioni di prezzo, rispetto ai preventivi o rispetto
agli ordini inviati dalla Biblioteca Iuav;
f) gestione reclami: il Fornitore si impegna a trasmettere agli editori i solleciti per fascicoli in
ritardo, nei tempi utili a rispettare le soglie e le condizioni editoriali;
g) sostituzione gratuita dei fascicoli danneggiati nel trasporto o difettosi, reperimento di
fascicoli mancanti per perdita durante il trasporto e loro sostituzione gratuita con altri
fascicoli originali; in caso di impossibilità documentata a reperire un fascicolo sostitutivo
originale, la sostituzione potrà avvenire con copie di elevata qualità;
h) trasmissione di appositi preventivi per il servizio di reperimento di arretrati e loro fornitura su
richiesta della Biblioteca Iuav;
i) reportistica trimestrale riepilogativa dei reclami e solleciti inviati agli editori e relative risposte;
j) reportistica semestrale sull’andamento del budget, contenente almeno i seguenti dati:
numero d’ordine, titolo, versione cartacea o on line, numero dell’annata e anno, ISSN,
editore, periodicità, prezzo di listino dell’abbonamento per l’Italia, importo scontato, data
dell’ordine all’editore, numero e data fattura;
k) reportistica annuale sui cambiamenti di titolo, cambio di periodicità, passaggio a versioni on
line;
l) segnalazione dell’impossibilità di evadere l’ordine, da comunicare entro 15 (quindici) giorni
lavorativi dalla ricezione dello stesso; segnalazione di ordini duplicati e richiesta di
eventuale conferma dell’ordine benché duplicato;
m) segnalazione di piani di pubblicazione, progetti editoriali e novità e della possibilità di
acquisti vantaggiosi;
n) consegna del materiale ordinato esclusivamente a mezzo corriere o a mano, presso la sede
della Biblioteca Iuav, a carico integrale del Fornitore: i contratti con il corriere devono
espressamente prevedere la consegna al piano della Biblioteca Iuav;
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o) fatturazione secondo quanto previsto al successivo Art. 9.
Per quanto attiene a mancate forniture imputabili all’editore o distributore, il Fornitore potrà essere
chiamato a fornire documentazione giustificativa, affinché il RUP valuti l’entità economica del
disservizio; alla mancata Fornitura che sia stata fatturata deve corrispondere l’emissione di Nota di
Credito, sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi presso terzi. Qualora ricorrano le
condizioni di legge, il Fornitore si impegna, senza richiedere oneri aggiuntivi:
- ad assolvere a eventuali oneri IVA sulle pubblicazioni cartacee, qualora l’IVA non sia assolta
dall’editore;
- ad assolvere le pratiche Intrastat per le riviste edite nei Paesi appartenenti all’Unione
Europea;
- ad assolvere ogni adempimento relativo allo sdoganamento di riviste in formato cartaceo
provenienti da Paesi extra UE.
In caso di impossibilità a procedere direttamente agli assolvimenti di cui sopra, il Fornitore si
impegna, senza richiedere alcun onere aggiuntivo:
- a fornire i dati aggregati richiesti dalla modulistica Intrastat, necessari per la compilazione di
tali dichiarazioni da parte di Iuav;
- ad assolvere in nome di Iuav ogni adempimento relativo allo sdoganamento delle
pubblicazioni provenienti da Paesi extra UE, inviando a Iuav l’originale della documentazione
relativa all’avvenuto sdoganamento, in tempi utili per l’espletamento degli adempimenti
amministrativi da parte di Iuav e comunque entro la fine di novembre di ogni anno solare di
Fornitura.
La cessione di pubblicazioni estere alle biblioteche universitarie, nonché l’importazione di
pubblicazioni estere per le biblioteche universitarie, non sono soggette a imposta sul valore
aggiunto (D.L. 90/1990, art. 3, comma 7).
Art. 7 – Requisiti minimi dei servizi collegati alla Fornitura di periodici in formato elettronico
Il Fornitore è tenuto ad effettuare le operazioni necessarie ad attivare gli accessi, sia per le versioni
a pagamento che per le versioni incluse nell’abbonamento cartaceo, indicando all’editore gli
indirizzi IP trasmessi dalla Biblioteca Iuav. Qualora l’editore richieda che l’attivazione sia effettuata
direttamente dalla Biblioteca Iuav, il Fornitore si impegna a fornire tutti i dati e l’assistenza
necessari a concludere l’attivazione dell’abbonamento on line da parte della Biblioteca medesima.
Le condizioni contrattuali di accesso devono essere preliminarmente comunicate alla Biblioteca
Iuav a cui si dovrà inoltre comunicare eventuali modifiche al modello economico adottato
dall’editore, nonché ogni variazione che abbia effetto sui costi della Fornitura.
Il Fornitore si impegna inoltre a fornire tutti i dati necessari alla registrazione su piattaforme di
servizi diverse da quelle dell’editore, per fini di reperimento e facilitazioni all’accesso.
I servizi di seguito specificati fanno parte integrante della Fornitura di riviste elettroniche:
a) servizio di assistenza al cliente, con metodi di tracciamento delle segnalazioni inoltrate dalla
Biblioteca Iuav;
b) comunicazione con la Biblioteca Iuav per mezzo di posta elettronica, telefono e sistemi di
messaggistica istantanea (es. Skype, ecc.). L’utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC) è limitato alle comunicazioni formali. I contatti tra la Biblioteca Iuav e il Fornitore
avverranno attraverso un incaricato della Ditta, in grado di parlare e scrivere correntemente
in lingua italiana, a conoscenza dei termini contrattuali e con i poteri per l’esecuzione della
Fornitura e dei servizi connessi. L’incaricato dovrà essere reperibile nei giorni lavorativi
nella fascia oraria 9:00 – 16:00; in caso di suo impedimento o assenza dovrà essere
disponibile un sostituto;
c) disponibilità delle informazioni bibliografiche e dei costi tramite piattaforma accessibile da
remoto, ed eventualmente personalizzabile;
d) Fornitura di preventivi di spesa in base a liste di titoli forniti dalla Biblioteca Iuav; i preventivi
dovranno essere trasmessi entro 15 giorni naturali dalla richiesta.
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e) comunicazione tempestiva di eventuali variazioni di prezzo, rispetto ai preventivi o rispetto
agli ordini inviati dalla Biblioteca Iuav;
f) gestione reclami per anomalie dei servizi previsti dagli abbonamenti (a titolo esemplificativo
e non esauriente: mancato accesso, accessibilità a un numero di fascicoli inferiore al
previsto, mancata attivazione di allegati);
g) trasmissione di appositi preventivi per Fornitura di backfile o pacchetti editoriali su richiesta
della Biblioteca Iuav;
h) report iniziale da consegnare entro 30 giorni naturali dalla trasmissione delle Note d’incarico
annuali, contenente almeno i seguenti dati: numero d’ordine, titolo, numero di volume e
anno pubblicati, ISSN, editore, piattaforma di accesso, customer number, modalità di
accesso, URL, data di decorrenza dell’accesso, periodicità di pubblicazione, prezzo di
listino dell’abbonamento per l’Italia, importo scontato, numero e data fattura;
i) reportistica trimestrale riepilogativa dei reclami inviati all’editore e relativa risposta;
j) reportistica semestrale sull’andamento del budget;
k) reportistica annuale su cambiamenti di titolo, cambio di periodicità, aggiunta di nuovi servizi;
l) segnalazione dell’impossibilità di evadere l’ordine, da comunicare entro 15 (quindici) giorni
lavorativi dalla ricezione dello stesso; segnalazione di anomalie in fase d’ordine (ad
esempio cambio di piattaforma) ed eventuale richiesta di conferma da parte della Biblioteca
Iuav;
m) segnalazione di piani di pubblicazione, progetti editoriali e novità e della possibilità di
abbonamenti vantaggiosi;
n) fatturazione secondo quanto previsto al successivo Art. 9.
Per quanto attiene alla mancata erogazione di servizi imputabili all’editore o distributore, il
Fornitore potrà essere chiamato a fornire documentazione giustificativa, affinché il RUP valuti
l’entità economica del disservizio; alla mancata Fornitura di servizio che sia stata fatturata deve
corrispondere l’emissione di Nota di Credito; sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi
presso terzi.
Art. 8 - Servizio Consolidamento
Il servizio Consolidamento prevede che il Fornitore riceva e controlli la continuità delle forniture dei
periodici cartacei presso la propria sede, provveda a reclami e solleciti all’editore e organizzi la
spedizione con cadenza mensile, tramite corriere, senza addebito di spese e con un imballo tale
da assicurare l’integrità della Fornitura, all'indirizzo della Biblioteca Iuav, unitamente a una lista
analitica di accompagnamento dei fascicoli consegnati. È a carico del Fornitore l’adozione delle
misure atte a garantire la tempestiva e regolare fornitura dei fascicoli dei periodici e l’invio degli
eventuali solleciti entro i termini previsti dagli abbonamenti.
Art. 9 Fatturazione
Tutte le fatture dovranno essere compilate secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Biblioteca
Iuav. e intestate a: Università Iuav di Venezia Divisione Sistema Bibliotecario e Documentale –
Biblioteca Iuav,Santa Croce 191 I 30135 Venezia C.F. 80009280274 P.IVA IT00708670278.
L’Università può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico
secondo il formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n.
55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza
degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della
Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
Per quanto sopra, le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati: CODICE
UNIVOCO XS4DHI e il CIG relativo a ciascun lotto (Lotto 1 CIG 7641714DDF – Lotto 2 CIG
76417202D6).
La fatturazione dovrà essere effettuata in Euro e, salvo diversa o più dettagliata disposizione,
cumulativa per più titoli.
La fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs.
52/2004, D.Lgs. 82/2005 e successivi decreti attuativi, fatte salve le eccezioni di legge.
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Il Fornitore si impegna inoltre a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica richieste

dalla Biblioteca Iuav.
In linea di massima le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il CIG, il codice
IPA e i riferimenti interni forniti dalla Biblioteca Iuav e specificare per ogni singolo titolo:
● titolo della rivista, ISSN, editore, numero del/i volume/i e numero del/i fascicolo/i;
● titoli di eventuali sezioni e/o supplementi compresi nell’abbonamento;
● tipo di abbonamento: print, print + free on line, print + on line a pagamento, on line; formati
digitali in genere;
● riferimento al numero d’ordine della Biblioteca Iuav;
● prezzo stabilito dall’editore per l’Italia in Euro o, se non stabilito in Euro, espresso in valuta
originale del paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato
Europeo espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico è edito, corrispondente al
prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia;
● tasso di cambio applicato per la conversione in Euro (cambio di riferimento Euro-rilevazione BCE
pubblicato sul “Sole 24 Ore” del giorno di emissione della fattura);
● prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia espresso in Euro (l’importo ottenuto
verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino – due decimali) al netto
di provvigione/sconto;
● IVA (solo se dovuta);
● percentuale di provvigione/sconto applicato;
● importo della provvigione/sconto;
● importo totale per titolo al lordo di provvigione/sconto in euro;
● importo totale fattura da liquidare al lordo di provvigione/sconto.
La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e
non oltre i 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dalla
Biblioteca Iuav.
L’emissione della fattura dev’essere successiva all’attivazione dell’abbonamento presso l’editore, e
recare date posteriori al 31 gennaio e anteriori al 30 novembre di ogni anno, rispettando il periodo
di sospensione contabile dall’1 dicembre al 31 gennaio.
Il Fornitore dovrà fatturare solo gli abbonamenti di cui l’editore preveda l’effettiva e regolare
pubblicazione. Nel caso di titoli in ritardo di pubblicazione o fortemente irregolari il Fornitore si
impegna a informarne la Biblioteca Iuav e procedere a fatturazione solo per i titoli di cui abbia
ricevuto conferma d’ordine, e solo successivamente alla pubblicazione da parte dell’editore.
In caso di errori o incongruenze formali nella fatturazione, ovvero nel caso di fatture oggetto di
reclamo per incomplete forniture cartacee, elettroniche o di servizi, la decorrenza dei termini per
l’applicazione di interessi di mora è sospesa fino al ripristino della regolare fatturazione o al
ripristino delle regolari forniture. Agli abbonamenti pagati ma non forniti, o forniti solo parzialmente,
deve fare seguito l’emissione di nota di credito. La nota di credito deve essere emessa entro 30
giorni naturali e consecutivi dall’accertamento o dalla richiesta scritta da parte della Biblioteca Iuav.
Art. 10 Corrispettivi contrattuali
I corrispettivi contrattuali sono composti dal valore delle pubblicazioni e dei servizi minimi da fornire
obbligatoriamente, come segue:
● Periodici cartacei - dal prezzo di catalogo/listino valido per l’Italia ridotto della percentuale di
sconto o aumentato della percentuale di commissione;
● Periodici solo on line - dal prezzo di catalogo/listino valido per l’Italia ridotto della percentuale
di sconto o aumentato della percentuale di commissione;
● Periodici nella versione “print+on line” per i titoli proposti dagli editori all'interno delle
cosiddette offerte "a pacchetto", il Fornitore è tenuto ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto
dalla combinazione degli abbonamenti richiesti dalla Biblioteca Iuav, secondo le modalità ricordate
al precedente art. 5. Anche per questi titoli la percentuale di commissione/sconto offerta dal
Fornitore resterà invariata e sarà applicata all'eventuale prezzo di pacchetto.
Qualora i prezzi non risultino espressi in Euro si procederà alla conversione in Euro del prezzo
stabilito dall’Editore nella valuta originale del Paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita
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dall’editore per il mercato Europeo, applicando il tasso di cambio di riferimento Euro – Rilevazione
BCE pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24ore" del giorno di emissione della fattura a Iuav.
I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a
perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono
altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti all’impresa
dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti.
Non si accetteranno integrazioni di prezzo o “adjustment rate” maggiorative negli anni successivi a
quello dell’abbonamento cui si fa riferimento.
I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli,
alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da
qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Il Fornitore, pertanto, non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o
aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Si precisa inoltre che:
a. Ai periodici di difficile reperimento (come ad. es. le pubblicazioni di enti o associazioni o le
riviste acquistabili solo direttamente dall’editore, ecc) dovranno essere applicate le
medesime condizioni economiche previste dal presente Capitolato e dall’offerta economica
presentata dalla ditta aggiudicataria;
b. Ai fascicoli arretrati o ai backfile di cui sia stata concordata preventivamente la Fornitura,
verranno applicate le condizioni economiche concordate caso per caso con la Biblioteca
Iuav;
c. L’applicazione dell’IVA segue i termini della legge italiana, conformemente alla risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 28/09/2017 a proposito di periodici accessibili
tramite piattaforme elettroniche.
Art. 12 – Valutazione della Fornitura
Sulla base dei report periodici il Direttore dell’esecuzione del contratto procederà al monitoraggio
della Fornitura e al rilievo di eventuali inadempimenti.
Gli ordini inevasi – purché comunicati alla Biblioteca Iuav nei tempi prescritti all’Art. 6, punto l) e
Art. 7, punto l) del presente Capitolato – sono considerati non ascrivibili a responsabilità del
Fornitore nei seguenti casi:
- riviste cessate o eliminate dai piani editoriali dell’Editore;
- riviste fornibili in esclusiva direttamente dall’Editore o dall’Autore;
- riviste non ancora pubblicate;
- ordini cancellati dalla Biblioteca Iuav che abbia deciso di non accettare le condizioni di consegna
o di accesso proposte dal Fornitore.
Art. 13 Penalità
Le penalità previste sono le seguenti:
1. Periodici cartacei (print e print + on line): Per la mancata sottoscrizione degli abbonamenti a
periodici presso gli editori nei termini previsti dall’articolo 5 del presente Capitolato (15 giorni
dalla ricezione dell’ordine) si applicherà una penale di 0,05% del valore dell’abbonamento per
ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo.
2. Periodici on line (print + on line e e-only): Per la mancata attivazione degli abbonamenti presso
gli editori nei termini previsti dall’articolo 5 del presente Capitolato (15 giorni dalla ricezione
dell’ordine) si applicherà una penale di 0,05% del valore dell’abbonamento per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo.
3. Per il mancato rispetto di qualunque adempimento previsto dal presente Capitolato (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, nel caso di: ripetute fatturazioni errate, fascicoli erroneamente
recapitati ad altre strutture, ripetute inadempienze relative al sollecito delle attivazioni on line,
annate non pervenute e non fatturate, indisponibilità o inadeguatezza della piattaforma
bibliografica e amministrativa) l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità
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dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 100,00 ad un
massimo di € 2.500,00.
Art 14 Modalità di applicazione delle penali
Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta
dell’inadempienza al Fornitore, con termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti della Università Iuav
di Venezia; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere
detratto dalla cauzione definitiva.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Università Iuav
di Venezia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 15 Cauzione
Il Fornitore, alla stipula del Contratto, presterà alla Università Iuav di Venezia una cauzione
definitiva mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto
bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, per il valore e secondo le
modalità stabilite dall’art. 103 del D.Lgs.50/2016.
Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con
rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in
favore della Università Iuav di Venezia, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le
obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del codice civile, nascenti dal
presente Capitolato e dall’esecuzione della Fornitura.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore,
anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente
inteso che l’Università Iuav di Venezia, fermo restando quanto previsto nei precedenti artt. 13 e 14,
ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle
penali.
La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli
obblighi del Fornitore nei confronti dell’Università Iuav di Venezia, a far data dalla ricezione dei
medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 103, comma
5 del D.lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto; pertanto, essa sarà svincolata,
previa deduzione di eventuali crediti dell’Università Iuav di Venezia verso il Fornitore, a seguito
della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Si precisa
pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di anni tre (più eventuali due
anni in caso di rinnovo).
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni
dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Iuav.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Università Iuav di
Venezia ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Art. 16 Subappalto
È ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Anche in caso di subappalto della Fornitura resta ferma la responsabilità del Fornitore nei confronti
dell’Università Iuav di Venezia per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato.
Art. 17 Organi di gestione del contratto
Ai fini della corretta gestione del contratto sono preposti i seguenti soggetti:
 Responsabile unico del procedimento - RUP;
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Direttore dell’esecuzione - DEC

Al Responsabile unico del procedimento, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione, spetta
il compito di applicare le penali.
Al Direttore dell’esecuzione del contratto spetta il compito di:
 assicurare la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
 assicurare la regolare esecuzione del contratto;
 tenere i rapporti con il fornitore;
 vigilare sull’andamento della Fornitura effettuando controlli sulle prestazioni contrattuali;
 dichiarare conclusa la Fornitura e contestualmente determinare quanto dovuto dal fornitore
a titolo di integrazione per la merce non consegnata o la Fornitura non erogata, in
applicazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 14.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto opererà in conformità a quanto disposto dal Decreto 7
marzo 2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 18 Verbale di avvio dell’esecuzione
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto.
Art. 19 – Verifica di conformità
La Fornitura sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell’esecuzione del
contratto secondo le norme vigenti. Le attività di verifica di conformità sono volte a certificare che
l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni
offerte in sede di aggiudicazione.
Al termine delle annualità di Fornitura, verrà redatto entro 30 giorni un verbale di verifica di
conformità in corso di esecuzione.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto darà tempestivo avviso al Fornitore delle date in cui sarà
avviata la verifica, alla quale sarà presente anche un rappresentante dell’Amministrazione
appaltante diverso dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore sarà presente con proprio
incaricato.
In caso di verifica con esito negativo, salva l’applicazione di penali di cui al precedente Art. 13, il
Fornitore dovrà provvedere nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione del contratto ad
adempiere alle prescrizioni impartite, o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie
nello svolgimento della Fornitura, necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche
previste dal contratto e la completa eliminazione dei vizi e irregolarità.
Oltre a una sintetica descrizione delle prestazioni contrattuali, il verbale dovrà contenere i dati
formali sui presenti, o sugli assenti benché invitati, le singole operazioni e verifiche compiute, il
numero dei rilievi e i risultati ottenuti. Il verbale è sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti
che il Fornitore ha completamente e regolarmente eseguito la Fornitura e le prestazioni
contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali
atti aggiuntivi, l’indicazione del Fornitore, il nome del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto
per l’esecuzione delle prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo ai
verbali di verifica di conformità, l’importo a saldo, il risultato della verifica. E’ fatta salva la
responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazioni a prestazioni o funzionalità
non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà
essere trasmesso al Fornitore, il quale dovrà sottoscriverlo nel termine di quindici giorni dal
ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 20 Divieto di Cessione del contratto
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di
Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
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In tal caso, l’Università Iuav di Venezia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 21 Risoluzione
Nel caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato e per ragioni oggettivamente
imputabili al Fornitore e salvo cause di forza maggiore, il Contratto s’intenderà risolto di diritto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni subiti. Nel caso
in cui la Fornitura non sia resa secondo quanto pattuito, il Direttore dell’esecuzione del contratto
provvederà a contestare al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, le inadempienze
riscontrate, con contestuale invito a provvedere secondo le indicazioni fornite.
Qualora il Fornitore non provveda, nei termini previsti, a sanare le inadempienze contestate, è fatta
salva la facoltà per l’Università Iuav di Venezia, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, di
procedere alla risoluzione del Contratto a tutto rischio e danno dello stesso Fornitore.
Qualora il Fornitore persista nell’inadempimento della prestazione, a seguito di tre comunicazioni
formali di grave inadempienza, il Responsabile unico del procedimento può disporre la risoluzione
del contratto per grave inadempienza ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 22 Recesso
L’Università Iuav di Venezia per quanto di proprio interesse ha il diritto nei casi di giusta causa e
reiterati inadempimenti dell’impresa, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal Contratto
di Fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende
qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
L’Università Iuav di Venezia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte
avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile con un preavviso di almeno
trenta giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r. o PEC
purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato
guadagno.
In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la
continuità del servizio a favore dell’Università Iuav di Venezia.
Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il
fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.
Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta di Iuav, documentazione idonea per consentire
le verifiche di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla Fornitura devono essere
registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla Legge 136/2010 s.m.i., salvo le
deroghe previste dalla legge.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Università IUav e alla Prefettura
competente dell’eventuale inadempienza di propri subcontraenti agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Il Fornitore si impegna, altresì, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti
sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualunque titolo interessate alla
presente Fornitura, un’apposita clausola con cui anche il subcontraente assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. riguardanti il presente
appalto.
Ai fini della verifica prevista dall’art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 s.m.i., il Fornitore si impegna
ad inviare all’Università Iuav di Venezia copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della
filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessati al presente appalto, entro dieci giorni dalla relativa
sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale
rappresentante o da soggetto munito di apposita delega.
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Art. 24 Protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università Iuav di Venezia e può essere contattato al
seguente indirizzo email: privacy@iuav.it. I dati conferiti dal Fornitore sono trattati esclusivamente
ai fini dell’operatività del presente contratto nel rispetto delle Leggi vigenti. Il responsabile per la
protezione dei dati (RPD) è contattabile all’indirizzo email dpo@iuav.it
Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l’esecuzione della
Fornitura oggetto del presente contratto nel rispetto delle Leggi vigenti e senza alcuna altra finalità
rispetto a quelle per cui sono richiesti.
Art. 25 Spese contrattuali
Sono a totale carico del Fornitore tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del
rapporto contrattuale, ivi compresa la registrazione e la bollatura, nonché ogni altro onere fiscale
presente e futuro che per legge non sia posto a carico di Iuav.
Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 26 Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, alle cessioni del credito si applicano le
disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Ai fini dell’opponibilità all’Università Iuav di Venezia, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto
sono efficaci e opponibili all’Università Iuav di Venezia qualora questa non le rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
notifica della cessione. In ogni caso l’Università Iuav di Venezia cui è stata notificata la cessione
può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo
stipulato.
Art. 27 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Università Iuav di Venezia, sarà
competente in via esclusiva il foro di Venezia.
Art. 28 Altre norme
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa.
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Periodici italiani

2018

TITOLO

EDITORE

ITALIANO O
STRANIERO

ISSN

FORMATO

ABITARE

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN: 00013218

PRINT

ABITARE 2 ABBONAMENTO

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN: 00013218

PRINT

ABITARE LA TERRA

GANGEMI EDITORE

ITALIANO

ISSN: 15928608

PRINT

ACCATTONE PREZZO A SINGOLA USCITA

ACCATTONE

ITALIANO

ISSN: 22956255

PRINT

ACER

VERDE EDITORIALE SRL - SERVIZIO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 18284434

PRINT+FREE ONLINE

ACTA HISTRIAE

SOCIETA STORICA DEL LITORALE

ITALIANO

ISSN:

PRINT

ADVERTISING ANNUAL 2018

GRAPHIS INC.

ITALIANO

ISSN:

PRINT

AFRICHE & ORIENTI

AIEP EDITORE SRL

ITALIANO

ISSN: 15926753

PRINT

AL ALLUMINIO & LEGHE

PUBLITEC SRL

ITALIANO

ISSN: 11221429

PRINT+FREE ONLINE

ALBERTIANA MENO DI 20 IP ADDRESS

FABRIZIO SERRA EDITORE SRL

ITALIANO

ISSN: 11269588

PRINT+FREE ONLINE

ALLESTIRE

KI6-EDITORI DI JOHANNES STAMPFER

ITALIANO

ISSN:

PRINT

AMBIENTE & SICUREZZA

NEW BUSINESS MEDIA SRL

ITALIANO

ISSN: 20355149

PRINT+FREE ONLINE

ANANKE CULTURA STORIA & TECNICHE DELLA
CONSERVAZIONE

LIBRO CO ITALIA

ITALIANO

ISSN: 11298219

PRINT

AND RIVISTA DI ARCHITETTURE CITTA & ARCHITETTI DNA ASSOCIAZIONE CULTURALE

ITALIANO

ISSN: 17239990

PRINT

ANFIONE ZETO

POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL

ITALIANO

ISSN:

PRINT

ANNALI DI ARCHITETTURA

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA
ANDREA PALLADIO

ITALIANO

ISSN: 11247169

PRINT

ANNUAL REPORT OF THE YORK GEORGIAN SOCIETY THE SECRETARY UJC - YORK GEORGIAN SOCIETY

ITALIANO

ISSN:

PRINT

ANOTHER MAGAZINE

OCS WORLDWIDE MEDIA DEPT

ITALIANO

ISSN: 13555901

PRINT

ANOTHER MAN

OCS WORLDWIDE MEDIA DEPT

ITALIANO

ISSN: 17467713

PRINT

APPUNTI DI POLITICA TERRITORIALE

PDE

ITALIANO

ISSN:

PRINT
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note di IUAV del 2018 (info utili per nuova gara d'appalto)

2. ABBONAMENTO

NUOVO ABB. 2018

FUNZIONAMENTO

Periodici italiani

2018

ARCHEOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

ALL'INSEGNA DEL GIGLIO SAS

ITALIANO

ISSN:

PRINT

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

ALL'INSEGNA DEL GIGLIO SAS

ITALIANO

ISSN:

PRINT

ARCHEOLOGIA POSTMEDIEVALE

ALL'INSEGNA DEL GIGLIO SAS

ITALIANO

ISSN: 15925935

PRINT

ARCHIMEDE

MONDADORI EDUCATION

ITALIANO

ISSN: 03905543

PRINT

FUNZIONAMENTO

ARCHISCOPIE REVUE

LA CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

ITALIANO

ISSN: 02235331

PRINT

FUNZIONAMENTO

ARCHIVI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA ANAI ITALIANO

ISSN:

PRINT

ARCHIVIO

PROMEMORIA GROUP

ITALIANO

ISSN: 25331043

PRINT

ARCHIVIO DI STUDI URBANI & REGIONALI

FRANCO ANGELI SRL

ITALIANO

ISSN: 00040177

PRINT

ARCHIVIO VENETO

SIT SOCIETA' INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE SRL

ITALIANO

ISSN: 03920291

PRINT

AREA RIVISTA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA & NEW BUSINESS MEDIA SRL
ARTI DEL PROGETTO

ITALIANO

ISSN: 03940055

PRINT+FREE ONLINE

ARKETIPO

NEW BUSINESS MEDIA SRL

ITALIANO

ISSN: 18284450

PRINT+FREE ONLINE

ART & DOSSIER

GIUNTI EDITORE

ITALIANO

ISSN: 03940179

PRINT+FREE ONLINE

ARTE

CAIRO EDITORE SPA

ITALIANO

ISSN:

PRINT

ARTE CRISTIANA

SCUOLA BEATO ANGELICO

ITALIANO

ISSN: 00043400

PRINT

ARTE DOCUMENTO

MARCIANUM PRESS

ITALIANO

ISSN: 11210524

PRINT

ARTE IN

ITALIAN PUBLISHING SRL

ITALIANO

ISSN: 11243856

PRINT

ARTE LOMBARDA RIVISTA DI STORIA DELL'ARTE

VITA E PENSIERO UFFICIO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 00043443

PRINT+FREE ONLINE

ARTE VENETA

ELECTA MONDADORI

ITALIANO

ISSN: 03925234

PRINT

ARTIBUS & HISTORIAE

IRSA PUBLICATIONS

ITALIANO

ISSN: 03919064

PRINT

AUT AUT

SAGGIATORE

ITALIANO

ISSN: 00050601

PRINT

AUTO & DESIGN

AUTO & DESIGN

ITALIANO

ISSN: 03938387

PRINT
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NUOVO TITOLO A PARTIRE DAL N. 3 (2019?) SU RICHIESTA Lupano
luglio 2018

Periodici italiani

2018

BIANCO & NERO RIVISTA TRIMESTRALE DELLA
SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA

EDIZIONI SABINAE

ITALIANO

ISSN:

PRINT

BIBLIOTECHE OGGI NO ONLINE

EDITRICE BIBLIOGRAFICA SRL

ITALIANO

ISSN: 03928586

PRINT

BIOARCHITETTURA

BIOA COM

ITALIANO

ISSN: 1824050X

PRINT

BOLLETTINO D'ARTE MINISTERO PER I BENI & LE
ATTIVITA' CULTURALI

ERMA DI BRETSCHNEIDER SRL

ITALIANO

ISSN: 03944573

PRINT

BOLLETTINO DEGLI INGEGNERI

COLLEGIO INGEGNERI DELLA TOSCANA S.R.L.

ITALIANO

ISSN: 20352417

PRINT

BOLLETTINO DEL CENTRO STUDI PER LA STORIA
DELL'ARCHITETTURA

GANGEMI EDITORE

ITALIANO

ISSN:

PRINT

BOLLETTINO DELLA SOCIETA GEOGRAFICA ITALIANA SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA ONLUS

ITALIANO

ISSN: 11217820

PRINT

BOLLETTINO ICR ISTITUTO CENTRALE PER IL
RESTAURO

NARDINI PRESS SRL

ITALIANO

ISSN: 15942562

PRINT

CASA NATURALE

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN:

PRINT

CASABELLA

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN: 00087181

PRINT+FREE ONLINE

CASABELLA 2 ABBONAMENTO

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN: 00087181

PRINT+FREE ONLINE

2. ABBONAMENTO

CASABELLA 3 ABBONAMENTO

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN: 00087181

PRINT+FREE ONLINE

3. ABBONAMENTO

CASTELLUM + CRONACHE CASTELLANE

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS

ITALIANO

ISSN:

PRINT

CINEFORUM

FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM

ITALIANO

ISSN: 00097039

PRINT

CITTA & STORIA

CROMA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TRE

ITALIANO

ISSN: 18286364

PRINT

COSA MENTALE

ASSOCIATION COSA MENTALE

ITALIANO

ISSN:

PRINT

COSTRUZIONI METALLICHE

C.T.A.- COLLEGIO DEI TECNICI DELL'ACCIAIO

ITALIANO

ISSN: 00109673

PRINT

DDN DESIGN DIFFUSION NEWS

DDW SRL - DESIGN DIFFUSION WORLD SRL

ITALIANO

ISSN: 11209720

PRINT

DESIGN 2018

GRAPHIS INC.

ITALIANO

ISSN:

PRINT

DISEGNARE IDEE IMMAGINI

GANGEMI EDITORE

ITALIANO

ISSN: 11239247

PRINT

DISEGNO INDUSTRIALE

ROMA DESIGN PIU SRL

ITALIANO

ISSN: 15948528

PRINT
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Periodici italiani

2018

DOMUS

DOMUS EDITORIALE SPA

ITALIANO

ISSN: 00125377

PRINT+FREE ONLINE

DOMUS 2 ABBONAMENTO

DOMUS EDITORIALE SPA

ITALIANO

ISSN: 00125377

PRINT+FREE ONLINE

DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE

IDOS CENTRO STUDI E RICERCHE

ITALIANO

ISSN:

PRINT

EQUILIBRI

SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. - REPARTO
ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 15947580

PRINT

ETNOGRAFIA & RICERCA QUALITATIVA

SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. - REPARTO
ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 19733194

PRINT

FATA MORGANA

LUIGI PELLEGRINI EDITORE

ITALIANO

ISSN: 19705786

PRINT

FILOSOFIA POLITICA

SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. - REPARTO
ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 03947297

PRINT

FLASH ART

GIANCARLO POLITI EDITORE SRL

ITALIANO

ISSN: 00153524

PRINT

FLASH ART INTERNATIONAL THE LARGEST
EUROPEAN ART MAGAZINE

FLASH ART SRL

ITALIANO

ISSN: 03941493

PRINT

FOTOGRAFARE

M B EDITORI SRL

ITALIANO

ISSN:

PRINT

GALILAEANA

CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI

ITALIANO

ISSN: 19716052

PRINT

GIORNALE DELL'ARTE

SOFIA SRL

ITALIANO

ISSN: 03940543

PRINT

IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO ISL

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - UTET PROFESSIONALE

ITALIANO

ISSN: 15925633

PRINT+FREE ONLINE

IMPIANTO ELETTRICO & DOMOTICO

TECNICHE NUOVE SPA UFFICIO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 24213144

PRINT+FREE ONLINE

INCHIESTA

DEDALO LITOSTAMPA SRL

ITALIANO

ISSN: 00468819

PRINT+FREE ONLINE

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

EDILSTAMPA SRL REPARTO ABBONAMENTI EDITRICE
DELL`ANCE

ITALIANO

ISSN: 05794900

PRINT+FREE ONLINE

INGEGNERIA FERROVIARIA

COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI

ITALIANO

ISSN: 00200956

PRINT

INTERNI

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN: 11223650

PRINT

INTERNI 2 ABBONAMENTO

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN: 11223650

PRINT

INTERSEZIONI RIVISTA DI STORIA DELLE IDEE

SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. - REPARTO
ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 03932451

PRINT

INTRAMUROS

INTRAMUROS - LE MAGAZINE - SERVICE ABONNEMENTS ITALIANO

ISSN:

PRINT
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2. ABBONAMENTO

FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO

2. ABBONAMENTO

Periodici italiani

2018

IOA COSTRUZIONI & IMPIANTI (FORMERLY: IO
ARCHITETTO)

FONT SRL

ITALIANO

ISSN:

PRINT

ITALIA MEDIOEVALE & UMANISTICA

SALERNO EDITRICE

ITALIANO

ISSN: 05790409

PRINT

ITALIA NOSTRA

ITALIA NOSTRA

ITALIANO

ISSN: 00212822

PRINT

JACQUARD

FONDAZIONE ARTE DELLA SETA LISIO

ITALIANO

ISSN:

PRINT

JULIET ART MAGAZINE

ASSOCIAZIONE JULIET - PROMOZIONI ARTISTICHE E
CULTURALI

ITALIANO

ISSN: 11222050

PRINT

KERMES ARTE & TECNICA DEL RESTAURO

LEXIS COMPAGNIA EDITORIALE IN TORINO SRL

ITALIANO

ISSN: 11223197

PRINT

LIGABUE MAGAZINE

FONDAZIONE GIANCARLO LIGABUE

ITALIANO

ISSN:

PRINT

LIMES

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN: 11249048

PRINT

LINEE DEL DAU

PALOMBI & PARTNER SRL

ITALIANO

ISSN:

PRINT

LINUX PRO DVD

SPREA SPA

ITALIANO

ISSN: 17226163

PRINT+FREE ONLINE

LOTUS INTERNATIONAL

EDITORIALE LOTUS SRL

ITALIANO

ISSN: 11249064

PRINT

LOTUS INTERNATIONAL 2 ABBONAMENTO

EDITORIALE LOTUS SRL

ITALIANO

ISSN: 11249064

PRINT

MARMORA PAPERBACK MENO DI 20 IP ADDRESS

FABRIZIO SERRA EDITORE SRL

ITALIANO

ISSN: 18246214

PRINT+FREE ONLINE

MATERIALI & STRUTTURE

EDIZIONI QUASAR SRL

ITALIANO

ISSN: 11212373

PRINT

MEMORIE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE &
ARTI CLASSE DI SCIENZE MORALI

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI

ITALIANO

ISSN:

PRINT

MERIDIANA

VIELLA SRL

ITALIANO

ISSN: 03944115

PRINT

MICROMEGA

SOMEDIA S.P.A.

ITALIANO

ISSN: 03947378

PRINT

MITTEILUNGEN DES KUNSTHISTORISCHES INSTITUT
IN FLORENZ

CENTRO DI

ITALIANO

ISSN: 03421201

PRINT

MODULO

BEMA EDITRICE REPARTO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 03901025

PRINT+FREE ONLINE

MONOGRAPH.IT

LIST LAB LABORATORIO INTERNAZIONALE EDITORIALE

ITALIANO

ISSN:

PRINT

MULINO

SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. - REPARTO
ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 00273120

PRINT

9

FUNZIONAMENTO

2. ABBONAMENTO

Periodici italiani

2018

NAPOLI NOBILISSIMA

SCIENZE E LETTERE DAL 1919 SRL

ITALIANO

ISSN: 00277835

PRINT

NEURAL

ASSOCIAZIONE CULTURALE NEURAL

ITALIANO

ISSN:

PRINT

NEW TALENT ANNUAL 2018

GRAPHIS INC.

ITALIANO

ISSN:

PRINT

OEBALUS

SCIENZE E LETTERE DAL 1919 SRL

ITALIANO

ISSN:

PRINT

OFARCH FORMERLY OFX INTERNATIONAL

DDW SRL - DESIGN DIFFUSION WORLD SRL

ITALIANO

ISSN: 11209739

PRINT

OFFICIEL HOMMES ITALIA

OFFICIEL ITALIA

ITALIANO

ISSN:

PRINT+FREE ONLINE

OFFICIEL ITALIA

OFFICIEL ITALIA

ITALIANO

ISSN:

PRINT+FREE ONLINE

OP CIT

GRAFICA ELETTRONICA SRL

ITALIANO

ISSN: 00303305

PRINT

OPD RESTAURO QUADERNI DELL'OPIFICIO DELLE
PIETRE DURE

CENTRO DI

ITALIANO

ISSN: 11202513

PRINT

OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE

NOMISMA SPA

ITALIANO

ISSN:

PRINT

PALLADIO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. SETTORE VENDITA RIVISTE

ITALIANO

ISSN: 00310379

PRINT

PARAGONE ARTE

MANDRAGORA SRL

ITALIANO

ISSN: 11204737

PRINT

PAROLECHIAVE

CAROCCI EDITORE SPA UFFICIO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 11225300

PRINT

PC PROFESSIONALE COD. 569618523

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN: 11221984

PRINT

PERIODICO DI MINERALOGIA

COOPERATIVA LIBRARIA NUOVA CULTURA

ITALIANO

ISSN: 03698963

PRINT

PIE

CELDES SRL

ITALIANO

ISSN:

PRINT

PLAN ARCHITECTURE & TECHNOLOGIES IN DETAIL

CUBE SRL

ITALIANO

ISSN: 17206553

PRINT

PLAST DESIGN

ERIS PROGRAM SRL ATT.NE SIG.RA D'ANDREA

ITALIANO

ISSN:

PRINT

POLIS IP ADDERESS 157.138.219.30

SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. - REPARTO
ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 11209488

PRINT+ONLINE

PONTE MENSILE DI PROGETTAZIONE GESTIONE &
TECNICA PER COSTRUIRE SOLO ONLINE

DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

ITALIANO

ISSN: 11293918

ONLINE

POSTER ANNUAL 2018

GRAPHIS INC.

ITALIANO

ISSN:

PRINT

9

FUNZIONAMENTO

NUOVO ABB. 2018 (Celdes dice non reperibile)

Periodici italiani

2018

PROGETTO GRAFICO

AIAP ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE

ITALIANO

ISSN: 18244950

PRINT

PROGRESSO FOTOGRAFICO ORO

EDITRICE PROGRESSO SRL

ITALIANO

ISSN: 00330868

PRINT

PROSPETTIVA

CENTRO DI

ITALIANO

ISSN: 03940802

PRINT

QUADERNI DELL'ISTITUTO DI STORIA
DELL'ARCHITETTURA

ARBOR SAPIENTIAE SRL

ITALIANO

ISSN: 04854152

PRINT

QUADERNI DI SOCIOLOGIA

LEXIS COMPAGNIA EDITORIALE IN TORINO SRL

ITALIANO

ISSN: 00334952

PRINT

QUADERNI STORICI

SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. - REPARTO
ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 03016307

PRINT

RASSEGNA DI ARCHITETTURA & URBANISTICA

QUODLIBET - TEMPI PROVINCIALI SOC. COOP. A.R.L.

ITALIANO

ISSN: 03928608

PRINT

RICERCHE DI STORIA DELL'ARTE

CAROCCI EDITORE SPA UFFICIO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 03927202

PRINT

RIVISTA DI ESTETICA

LEXIS COMPAGNIA EDITORIALE IN TORINO SRL

ITALIANO

ISSN: 00356212

PRINT

RIVISTA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO

SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. - REPARTO
ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 11209534

PRINT

RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA

PACINI EDITORE SRL

ITALIANO

ISSN: 00356697

PRINT

RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI

VITA E PENSIERO UFFICIO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 0035676X

PRINT

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA E-MAIL:
IUAVPERIODICI@GMAIL.COM

PATRON EDITORE REPARTO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 05571405

PRINT+ONLINE

RIVISTA STORICA ITALIANA

ESI EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE

ITALIANO

ISSN: 00357073

PRINT

ROMA MODERNA & CONTEMPORANEA

CROMA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TRE

ITALIANO

ISSN: 11220244

PRINT

RR ROMA NEL RINASCIMENTO BIBLIOGRAFIA E NOTE ROMA NEL RINASCIMENTO ASSOCIAZIONE C/O
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ITALIANO

ISSN: 20362463

PRINT

RU RISORSE UMANE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

MAGGIOLI EDITORE

ITALIANO

ISSN: 03948439

PRINT+FREE ONLINE

SAGGI & MEMORIE DI STORIA DELL'ARTE

FONDAZIONE GIORGIO CINI

ITALIANO

ISSN:

PRINT

SCIENZE

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN: 00368083

PRINT

SCUOLAOFFICINA

COMUNE DI BOLOGNA - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

ITALIANO

ISSN: 1723168X

PRINT

SEGNO ATTUALITA INTERNAZIONALE D'ARTE
CONTEMPORANEA FORMERLY RIVISTA SEGNO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SEGNO

ITALIANO

ISSN: 03913910

PRINT

9

FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO

Periodici italiani

2018

SEGNOCINEMA

CINEFORUM DI VICENZA SEGNOCINEMA

ITALIANO

ISSN: 03933865

PRINT

SIPARIO

CAMA SAS - RIVISTA SIPARIO

ITALIANO

ISSN: 1123458X

PRINT

STATO & MERCATO

SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. - REPARTO
ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 03929701

PRINT+ONLINE

STORIA URBANA

FRANCO ANGELI SRL

ITALIANO

ISSN: 03912248

PRINT

STORICA

VIELLA SRL

ITALIANO

ISSN: 11250194

PRINT

STRUCTURAL FORMERLY EDILIZIA ONLINE ONLY

DE LETTERA EDITORE SAS

ITALIANO

ISSN: 15933970

ONLINE

STUDI DI STORIA DELL'ARTE

CASTRICHINI EDITRICE SNC EDIART

ITALIANO

ISSN: 11235683

PRINT

STUDI STORICI

CAROCCI EDITORE SPA UFFICIO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 00393037

PRINT

STUDI TIZIANESCHI

ALINARI LIBRI

ITALIANO

ISSN:

PRINT

STUDIA BORROMAICA

BULZONI EDITORE SRL - SERVIZIO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN:

PRINT

STUDIO

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN:

PRINT+FREE ONLINE

STUDIO MAGAZINE

RRC STUDIO ARCHITETTI

ITALIANO

ISSN: 22404767

PRINT

SUITE

GIGA PUBLISHING

ITALIANO

ISSN:

PRINT+FREE ONLINE

SVILUPPO & ORGANIZZAZIONE

E.S.T.E. SRL

ITALIANO

ISSN: 03917045

PRINT

TECNICA OSPEDALIERA

TECNICHE NUOVE SPA UFFICIO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 03924831

PRINT+FREE ONLINE

TERRITORIO

FRANCO ANGELI SRL

ITALIANO

ISSN: 18258689

PRINT

TOPSCAPE ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

PAYSAGE

ITALIANO

ISSN: 22797610

PRINT

TSPORT

EDITORIALE TSPORT

ITALIANO

ISSN:

PRINT

TURRISBABEL

FONDAZIONE ARCHITETTURA ALTO ADIGE

ITALIANO

ISSN:

PRINT

TUTTI FOTOGRAFI

EDITRICE PROGRESSO SRL

ITALIANO

ISSN: 00414395

PRINT

UOMO VOGUE

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN:

PRINT

9

FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO

Periodici italiani

2018

URBANISTICA

INU EDIZIONI SRL

ITALIANO

ISSN: 00421022

PRINT

URBANISTICA & APPALTI

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - UTET PROFESSIONALE

ITALIANO

ISSN: 00032877

PRINT+FREE ONLINE

URBANISTICA 2 ABBONAMENTO

INU EDIZIONI SRL

ITALIANO

ISSN: 00421022

PRINT

VALORI & VALUTAZIONI

DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

ITALIANO

ISSN:

PRINT

VEDUTE

QUODLIBET - TEMPI PROVINCIALI SOC. COOP. A.R.L.

ITALIANO

ISSN:

PRINT

VENEZIA CINQUECENTO

BULZONI EDITORE SRL - SERVIZIO ABBONAMENTI

ITALIANO

ISSN: 12251735

PRINT

VIEW TEXTILE INCL VIEW

MEDE S.R.L.

ITALIANO

ISSN:

PRINT

VILLE GIARDINI

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN:

PRINT

VOGUE ITALIA

PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL GRANDI CLIENTI

ITALIANO

ISSN:

PRINT

WEAR ITALIAN EDITION

E' STILE SRL

ITALIANO

ISSN:

PRINT+ONLINE

TOTALE

9

2. ABBONAMENTO

Periodici stranieri

2018

TITOLO

EDITORE

ITALIANO O STRANIERO

ISSN

FORMATO

032C

032C WORKSHOP

STRANIERO

ISSN: 16113535

PRINT

10 MEN MAGAZINE

MAGAZINE CAFE THE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

30 60 CUADERNO LATINOAMERICANO DE
ARQUITECTURA

STRANIERO

ISSN:

PRINT

A + ARCHITECTURE IN BELGIUM

30 60 CUADERNO
LATINOAMERICANO DE
ARQUITECTURA
A+ ARCHITECTURE IN BELGIUM

STRANIERO

ISSN:

PRINT

A + T MAGAZINE

A+T ARCHITECTURE PUBLISHERS

STRANIERO

ISSN: 11326409

PRINT

A + U ARCHITECTURE & URBANISM

JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO. STRANIERO
LTD

ISSN: 03899160

PRINT

AA FILES ANNALS OF THE ARCHITECTURAL
ASSOCIATION SCHOOL OF ARCHITECTURE

AA PUBLICATIONS

STRANIERO

ISSN: 02616823

PRINT

ABI TECHNIK

WALTER DE GRUYTER

STRANIERO

ISSN: 07206763

ONLINE

ACI MATERIALS JOURNAL + ACI STRUCTURAL JOURNAL
COMBINED

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE
ACI

STRANIERO

ISSN:

PRINT+ONLINE

ACIER

CONSTRUIRACIER

STRANIERO

ISSN:

PRINT

AEDIFICARE

CLASSIQUES GARNIER

STRANIERO

ISSN:

PRINT

AIT ARCHITEKTUR INNENARCHITEKTUR TECHNISCHER
AUSBAU INCLUDE INTELLIGENTE ARCHITE

VERLAGSANSTALT ALEXANDER
KOCH GMBH

STRANIERO

ISSN: 01738046

PRINT

ALTERNATIVES SUD

TRICONTINENTAL CENTER CETRI

STRANIERO

ISSN:

PRINT

AMBIO

SPRINGER VERLAG CUSTOMER
SERVICE JOURNALS ACCOUNT
1001020817
SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 00447447

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 10982140

ONLINE

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
SUBSCRIPTION DEPARTMENT ACC
0000300311
ARMAND COLIN SERVICE
ABONNEMENTS / CLIENTS

STRANIERO

ISSN:

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 00034010

PRINT+FREE
ONLINE

ANNALES DE LA RECHERCHE URBAINE

LAVOISIER SAS ABONNEMENTS

STRANIERO

ISSN: 0180930X

PRINT

ANNALES HISTOIRE SCIENCES SOCIALES FORMERLY
ANNALES ECONOMIES SOCIETES CIVILIZAT

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
SUBSCRIPTION DEPARTMENT ACC
0000300311
AST AND FISCHER AG

STRANIERO

ISSN: 03952649

PRINT+FREE
ONLINE

STRANIERO

ISSN: 00035424

PRINT

AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION

AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW APSA BUNDLE
INCLUDE PS POLITICAL SCIENCE & POL
ANNALES DE GEOGRAPHIE

ANTHOS
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note di IUAV del 2018 (info utili per nuova gara d'appalto)

NUOVO ABB. 2018

Periodici stranieri

ANTIKE WELT

2018

ANTIKE WELT ABO UND
BESTELLSERVICE

Apartamento : an everyday life interiors magazine

STRANIERO

ISSN: 0003570X

STRANIERO

PRINT

print

APPRAISAL JOURNAL

APPRAISAL INSTITUTE

STRANIERO

ISSN: 00037087

PRINT

ARCA INTERNATIONAL

SAM MDO - ARCA INTERNATIONAL

STRANIERO

ISSN: 03942147

PRINT+FREE
ONLINE

ARCA INTERNATIONAL 2 ABBONAMENTO

SAM MDO - ARCA INTERNATIONAL

STRANIERO

ISSN: 03942147

PRINT+FREE
ONLINE

ARCH PLUS

AVZ GMBH

STRANIERO

ISSN: 05873452

PRINT

ARCHAEOMETRY

STRANIERO

ISSN: 0003813X

PRINT+ONLINE

ARCHI

JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
STAEMPFLI AG

STRANIERO

ISSN: 14225417

PRINT

ARCHINEWS

INSIDECITY ARCHINEWS

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ARCHITECT DE

BIM MEDIA BV

STRANIERO

ISSN: 00448621

PRINT+FREE
ONLINE

ARCHITECT MAGAZINE (FORMERLY ARCHITECTURE)

HANLEY WOOD

STRANIERO

ISSN: 19357001

PRINT+FREE
ONLINE

ARCHITECTS JOURNAL

EMAP ACTIVE LTD TOWER HOUSE

STRANIERO

ISSN: 00038466

PRINT+FREE
ONLINE

ARCHITECTURA ZEITSCHRIFT FUER GESCHICHTE DER
BAUKUNST

DEUTSCHER KUNSTVERLAG GMBH

STRANIERO

ISSN: 0044863X

PRINT

ARCHITECTURAL HERITAGE

EDINBURGH UNIVERSITY PRESS
LTD

STRANIERO

ISSN: 13507524

PRINT+FREE
ONLINE

ARCHITECTURAL HISTORY

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
SUBSCRIPTION DEPARTMENT ACC
0000300311
ARCHITECTURAL LIGHTING
MAGAZINE

STRANIERO

ISSN: 0066622X

PRINT+FREE
ONLINE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ARCHITECTURAL RECORD

ARCHITECTURAL RECORD

STRANIERO

ISSN: 0003858X

PRINT

ARCHITECTURAL RESEARCH QUARTERLY ARQ

STRANIERO

ISSN: 13591355

PRINT+ONLINE

ARCHITECTURAL REVIEW

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
SUBSCRIPTION DEPARTMENT ACC
0000300311
EMAP ACTIVE LTD TOWER HOUSE

STRANIERO

ISSN: 0003861X

PRINT

ARCHITECTURAL REVIEW ASIA PACIFIC MAGAZINE

NICHE MEDIA PTY LTD

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ARCHITECTURAL SCIENCE REVIEW

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 00038628

PRINT+FREE
ONLINE

ARCHITECTURAL LIGHTING MAGAZINE

21

NUOVO ABB. 2018

2. ABBONAMENTO

Periodici stranieri

2018

ARCHITECTURAL THEORY REVIEW

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 13264826

PRINT+FREE
ONLINE

ARCHITECTURE & CULTURE

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 20507828

PRINT+FREE
ONLINE

ARCHITECTURE AUSTRALIA

ARCHITECTURE MEDIA PTY LTD

STRANIERO

ISSN: 00038725

PRINT

ARCHITECTURE BOSTON

BOSTON SOCIETY OF
ARCHITECTS/AIA

STRANIERO

ISSN: 10996346

PRINT

ARCHITECTURE D'AUJOURD HUI

ARCHIPRESS ET ASSOCIES SAS

STRANIERO

ISSN: 00038695

PRINT

ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE

AMERICAN SOCIETY OF
ARCHITECTURAL ILLUSTRATORS
ASAI
ARCHITECTURE IRELAND
PUBLISHING LTD

STRANIERO

ISSN:

PRINT

STRANIERO

ISSN: 16495152

PRINT

ARCHITECTURE MN FORMERLY ARCHITECTURE
MINNESOTA

AIA MINNESOTA

STRANIERO

ISSN: 01499106

PRINT

ARCHITECTURE NEW ZEALAND

AGM PUBLISHING LTD

STRANIERO

ISSN: 01134566

PRINT

ARCHITECTURE OF ISRAEL QUARTERLY

ARCHITECTURE OF ISRAEL

STRANIERO

ISSN: 07921268

PRINT

ARCHITECTUURNL

EISMA MEDIA GROEP

STRANIERO

ISSN: 03662330

PRINT

ARCHITEKT

PLANET C GMBH

STRANIERO

ISSN: 0003875X

PRINT

ARCHITEKTUR AKTUELL

ARCHITEKTUR AKTUELL GMBH

STRANIERO

ISSN: 05706602

PRINT

ARCHITHESE

ARCHITHESE
VERLAGSGESELLSCHAFT MBH

STRANIERO

ISSN: 10104089

PRINT

ARCHIVIST

ANTENNE BOOKS

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ARCHIWORLD

ARCHIWORLD CO. LTD

STRANIERO

ISSN: 12279839

PRINT

AREA

STRANIERO

ISSN: 00040894

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 1224886X

PRINT

ARKHITEKTURA I STROITELSTVO ROSSII

JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
FUNDATIA ARHITEXT
DESIGN/ARHITEXT DESIGN
FOUNDATION
MK PERIODICA

STRANIERO

ISSN: 02357259

PRINT

ARKINKA

ARKINKA

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ARKITEKTEN

ARKITEKTENS FORLAG/THE DANISH STRANIERO
ARCHITECTURAL PRESS

ISSN: 0004198X

PRINT

ARCHITECTURE IRELAND

ARHITEXT
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Periodici stranieri

2018

ARKITEKTUR

ARKITEKTUR FOERLAG

STRANIERO

ISSN: 00042021

PRINT

ARKITEKTUR N

NORSKE ARKITEKTERS
LANDSFORBUNDS TIDSSKRIFTER

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ARKKITEHTI FINNISH ARCHITECTURAL REVIEW

SUOMEN ARKKITEHTILIITTO RY.
SAFA

STRANIERO

ISSN: 07833660

PRINT+FREE
ONLINE

ARQ LA REVUE D'ARCHITECTURE

COPILIA DESIGN INC

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ARQUINE

ARQUINE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ARQUITECTURA COAM

PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA STRANIERO
Y ARTE S.L.

ISSN: 00042706

PRINT

ARQUITECTURA VIVA

ARQUITECTURA VIVA

STRANIERO

ISSN: 02141256

PRINT+ONLINE

ART DAS KUNSTMAGAZIN

GRUNER UND JAHR AG & CO

STRANIERO

ISSN: 01732781

PRINT

ART IN AMERICA

CDS GLOBAL ATT. STACIE HUNT

STRANIERO

ISSN: 00043214

PRINT

ART LIBRARIES JOURNAL

STRANIERO

ISSN: 03074722

PRINT+FREE
ONLINE

ART MONTHLY

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
SUBSCRIPTION DEPARTMENT ACC
0000300311
ART MONTHLY

STRANIERO

ISSN: 01426702

PRINT

ART NEWS

ART NEWS ASSOCIATES

STRANIERO

ISSN: 00043273

PRINT

ART NEWSPAPER (ENGLISH)

THE ART NEWSPAPER

STRANIERO

ISSN: 09606556

PRINT+FREE
ONLINE

ART PRESS + ART PRESS 2

ART PRESS SARL ART PUBILICATION STRANIERO

ISSN:

PRINT

ARTFORUM

ARTFORUM INTERNATIONAL
MAGAZINE INC

STRANIERO

ISSN: 10867058

PRINT

ASCE JOURNAL OF ARCHITECTURAL ENGINEERING

AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL
ENGINEERS ASCE

STRANIERO

ISSN: 10760431

ONLINE

ASCE JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION

AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL
ENGINEERS ASCE

STRANIERO

ISSN: 10900268

ONLINE

ASCE JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING

AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL
ENGINEERS ASCE

STRANIERO

ISSN: 08991561

ONLINE

ASCE JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING

AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL
ENGINEERS ASCE

STRANIERO

ISSN: 07339445

ONLINE

AUSTRALIAN PLANNER

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 07293682

PRINT+FREE
ONLINE

AV MONOGRAFIAS

ARQUITECTURA VIVA

STRANIERO

ISSN: 0213487X

PRINT

21

SOLO PRINT, ONLINE IN PDF - INUTILIZZZATO

Periodici stranieri

2018

AV MONOGRAFIAS 2. ABBONAMENTO

ARQUITECTURA VIVA

STRANIERO

ISSN: 0213487X

PRINT

2. ABBONAMENTO SOLO PRINT, ONLINE IN PDF - INUTILIZZZATO

AV PROYECTOS

ARQUITECTURA VIVA

STRANIERO

ISSN:

PRINT

SOLO PRINT, ONLINE IN PDF - INUTILIZZZATO

AXIS

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

BASELINE

BRADBOURNE PUBLISHING LIMITED STRANIERO

ISSN: 09549226

PRINT

BAUEN MIT HOLZ

BRUDERVERLAG ALBERT BRUDER

STRANIERO

ISSN: 00056545

PRINT+FREE
ONLINE

BAUMEISTER

GEORGE D.W. CALLWEY GMBH
CO.KG

STRANIERO

ISSN: 0005674X

PRINT+FREE
ONLINE

BAUWELT

BAUVERLAG BV GMBH

STRANIERO

ISSN: 00056855

PRINT

BEAUX ARTS MAGAZINE

BEAUX ARTS MAGAZINE - SERVICE
ABONNEMENTS

STRANIERO

ISSN: 07572271

PRINT

BLUEPRINT

PROGRESSIVE MEDIA
INTERNATIONAL

STRANIERO

ISSN: 02684926

PRINT+FREE
ONLINE

BRIDGE DESIGN & ENGINEERING

BRIDGE DESIGN & ENGINEERING STRANIERO
HEMMING INFORMATION SERVICES

ISSN: 13597493

PRINT+FREE
ONLINE

BRUTUS MAGAZINE

JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO. STRANIERO
LTD

ISSN:

PRINT

BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH &
TECHNOLOGY COMBINED WITH LIGHTING RESEA

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 01436244

PRINT+ONLINE

BUILDING SIMULATION

SPRINGER VERLAG CUSTOMER
SERVICE JOURNALS ACCOUNT
1001020817
ALEXANDRINE PRESS

STRANIERO

ISSN: 19963599

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 02637960

PRINT+FREE
ONLINE

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX D'ART & D'HISTOIRE

MUSEES ROYAUX D'ART ET
D'HISTOIRE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

BULLETIN MONUMENTAL

SOCIETE FRANCAISE
D'ARCHEOLOGIE

STRANIERO

ISSN: 0007473X

PRINT

BUNDESBAUBLATT

BAUVERLAG BV GMBH

STRANIERO

ISSN: 00075884

PRINT

BURLINGTON MAGAZINE

BURLINGTON MAGAZINE
PUBLICATIONS LTD.

STRANIERO

ISSN: 00076287

PRINT

C3 MAGAZINE

C3 PUBLISHING CO.

STRANIERO

ISSN: 20925190

PRINT

CAHIERS ARCHEOLOGIQUES

PICARD ET EPONA - EDITIONS
PICARD

STRANIERO

ISSN: 00684945

PRINT

CAHIERS DE LA RECHERCHE ARCHITECTURALE &
URBAINE

EDITIONS DU PATRIMOINE - CENTRE STRANIERO
DES MONUMENTS NATIONAUX

ISSN:

PRINT

BUILT ENVIRONMENT

21
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Periodici stranieri

2018

CAHIERS DU CINEMA

CAHIERS DU CINEMA

STRANIERO

ISSN: 0008011X

PRINT

CAHIERS DU MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE

CENTRE G POMPIDOU SERVICE
EDITION DIFFUSION

STRANIERO

ISSN: 01811525

PRINT

CAMERA AUSTRIA

CAMERA AUSTRIA

STRANIERO

ISSN: 10151915

PRINT

CARTOGRAPHY PREZZO A NUMERO

CARTOGRAPHY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

CIBSE JOURNAL

CIBSE SERVICES

STRANIERO

ISSN: 1759846X

PRINT+FREE
ONLINE

CITE THE ARCHITECTURE & DESIGN REVIEW OF
HOUSTON

RICE DESIGN ALLIANCE MS 51

STRANIERO

ISSN:

PRINT

CITY ANALYSIS OF URBAN TRENDS CULTURE THEORY
POLICY ACTION

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 13604813

PRINT+FREE
ONLINE

CIVILISATIONS REVUE INTERNATIONALE
D'ANTHROPOLOGIE & DE SCIENCES HUMAINES

CIVILISATIONS - IS UNIVERSITE
LIBRE DE BRUXELLES CP124

STRANIERO

ISSN: 00098140

PRINT

CLOTHING & TEXTILES RESEARCH JOURNAL

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 0887302X

ONLINE

COLONNES

CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE

STRANIERO

ISSN: 11511621

PRINT

COMMUNICATION ARTS MAGAZINE

COMMUNICATION ARTS MAGAZINE

STRANIERO

ISSN: 00103519

PRINT+FREE
ONLINE

COMMUNICATION DESIGN (FORMERLY: JOURNAL OF
COMMUNICATION DESIGN)

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 20557132

PRINT+FREE
ONLINE

COMMUNICATIONS

EDITIONS DU SEUIL

STRANIERO

ISSN: 05888018

PRINT

COMMUNITY DEVELOPMENT JOURNAL

OXFORD UNIVERSITY PRESS

STRANIERO

ISSN: 00103802

ONLINE

COMPETITIONS

COMPETITIONS PROJECT INC

STRANIERO

ISSN:

PRINT+ONLINE

CONARQUITECTURA

CONARQUITECTURA EDICIONES S.L. STRANIERO

ISSN: 15780201

PRINT

CONCRETE

THE CONCRETE SOCIETY LTD RIVERSIDE HOUSE

STRANIERO

ISSN: 00105137

PRINT

CONNAISSANCE DES ARTS

CONNAISSANCE DES ARTS

STRANIERO

ISSN: 02939274

PRINT

CONSTRUCTION HISTORY JOURNAL

CONSTRUCTION HISTORY SOCIETY STRANIERO

ISSN: 02677768

PRINT

CONSTRUCTION INNOVATION INFORMATION PROCESS
MANAGEMENT

EMERALD PUBLISHING LIMITED

STRANIERO

ISSN: 14714175

PRINT+FREE
ONLINE

CREATIVE REVIEW

CREATIVE REVIEW

STRANIERO

ISSN: 02621037

PRINT
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Periodici stranieri

2018

CRITICAT

CRITICAT

STRANIERO

ISSN: 19615981

PRINT

CRITIQUE

CRITIQUE

STRANIERO

ISSN: 00111600

PRINT

CROQUIS EL

EL CROQUIS

STRANIERO

ISSN: 02125633

PRINT

CROQUIS EL 2. ABBONAMENTO

EL CROQUIS

STRANIERO

ISSN: 02125633

PRINT

CULTURAL GEOGRAPHIES FORMERLY: ECUMENE

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 14744740

PRINT+ONLINE

Culture, Theory and critique

Taylor & Francis

STRANIERO

ISSN: 0014735784

ONLINE

D'A

EMIL SAS

STRANIERO

ISSN: 11205822

PRINT

DAMN

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

D'ARCHITECTURES

D'ARCHITECTURES/SEA
INNOVAPRESSE

STRANIERO

ISSN: 11450835

PRINT

DAZED & CONFUSED

WADDELL LTD

STRANIERO

ISSN: 09619704

PRINT

DBZ DEUTSCHE BAUZEITSCHRIFT

BAUVERLAG BV GMBH

STRANIERO

ISSN: 00114782

PRINT

DESIGN & CULTURE

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 17547075

PRINT+FREE
ONLINE

DESIGN ISSUES

MIT PRESS

STRANIERO

ISSN: 07479360

PRINT+FREE
ONLINE

DESIGN JOURNAL & DESIGN FOR HEALTH PACK SOLO
ONLINE

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 14606925

ONLINE

DESIGN MANAGEMENT REVIEW

STRANIERO

ISSN: 15570614

PRINT+ONLINE

DESIGN REPORT

JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
INTERABO GMBH

STRANIERO

ISSN:

PRINT

DETAIL BILINGUAL (GERMAN ENGLISH)

DETAIL BUSINESS INFORMATION

STRANIERO

ISSN: 00119571

PRINT

DEUTSCHES ARCHITEKTUR JAHRBUCH FORMERLY DAM
ARCHITEKTUR JAHRBUCH

DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM STRANIERO

ISSN:

PRINT

DIAGONAL

METLTM DGUHC - DIAGONAL
SERVICE ABONNEMENTS

STRANIERO

ISSN: 03380610

PRINT

DISASTERS

JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
ELSEVIER MASSON SAS
FIDELISATION CLIENTS

STRANIERO

ISSN: 03613666

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 00706760

PRINT

DIX HUITIEME SIECLE + BULLETIN DE LA SOCIETE
FRANCAISE D'ETUDE DU XVIII SIECLE
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2. ABBONAMENTO

nuovo abbonamento 2019 - prezzo da listino di Taylor and Francis per
2019

Periodici stranieri

2018

DOCUMENT JOURNAL

SPEEDIMPEX

STRANIERO

ISSN:

PRINT

DRESS

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 03612112

ONLINE

DU

DU KULTURMEDIEN AG

STRANIERO

ISSN: 00126837

PRINT

DUMBARTON OAKS PAPERS N 71

HARVARD UNIVERSITY PRESS

STRANIERO

ISSN: 00707546

PRINT

EAV REVUE DE L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE
VERSAILLES

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D'ARCHITECTURE DE VERSAILLES

STRANIERO

ISSN: 12452602

PRINT

ECONOMIA & POLITICA INDUSTRIALE

STRANIERO

ISSN: 03912078

PRINT

EGA REVISTA DE EXPRESION GRAFICA
ARQUITECTONICA

SPRINGER VERLAG CUSTOMER
SERVICE JOURNALS ACCOUNT
1001020817
UNIVERSITAT POLITECNICA DE
VALENCIA

STRANIERO

ISSN: 11336137

PRINT

ELEPHANT

FRAME PUBLISHERS

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ENCENS

SARL KD

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ENERGY EFFICIENCY

STRANIERO

ISSN: 1570646X

ONLINE

ENVIRONMENT

SPRINGER VERLAG CUSTOMER
SERVICE JOURNALS ACCOUNT
1001020817
TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 00139157

PRINT+FREE
ONLINE

ENVIRONMENT & BEHAVIOR

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 00139165

ONLINE

ENVIRONMENT & DEVELOPMENT ECONOMICS

STRANIERO

ISSN: 1355770X

ONLINE

ENVIRONMENT & PLANNING A + B + C + D

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
SUBSCRIPTION DEPARTMENT ACC
0000300311
SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN:

ONLINE

ESPACE GEOGRAPHIQUE

HUMENSIS EDITION BELIN

STRANIERO

ISSN: 00462497

PRINT

ESPACES & SOCIETES

EDITIONS ERES SERVICE
ABONNEMENTS

STRANIERO

ISSN: 00140481

PRINT

ETAPES DESIGN & VISUAL CULTURE

PYRAMYD N T C V

STRANIERO

ISSN: 17745160

PRINT

ETUDES PHOTOGRAPHIQUES

SOCIETE FRANCAISE DE
PHOTOGRAMMETRIE ET DE
TELEDETECTION
SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN:

PRINT

STRANIERO

ISSN: 02656914

PRINT+ONLINE

EUROPEAN SPATIAL RESEARCH & POLICY

EUROPEAN SPATIAL RESEARCH &
POLICY - UNIVERSITY OF LODZ

STRANIERO

ISSN:

PRINT

EUROPEAN URBAN & REGIONAL STUDIES

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 09697764

ONLINE

EUROPEAN HISTORY QUARTERLY
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Periodici stranieri

2018

EVALUATION

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 13563890

ONLINE

EVALUATION REVIEW

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 0193841X

ONLINE

FANTASTIC MAN

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

FASHION PROJECT

FASHION PROJECT

STRANIERO

ISSN:

PRINT

FASHION THEORY + FASHION PRACTICE COMBINED
SOLO ONLINE

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN:

ONLINE

FLANEUR PREZZO A NUMERO

EDITION MESSNER

STRANIERO

ISSN:

PRINT

FOIL MAGAZINE IN RITARDO

JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO. STRANIERO
LTD

ISSN:

PRINT

FORM DESIGN MAGAZINE FORMERLY FORM THE MAKING VERLAG FORM GMBH CO. KG
OF DESIGN

STRANIERO

ISSN: 00157678

PRINT

FORT INCLUDE CASEMATE

FORTRESS STUDY GROUP C/O
ALASTAIR FYFE - FSG SECRETARY

STRANIERO

ISSN: 0261586X

PRINT

FRAME INTERNATIONAL REVIEW OF INTERIOR
ARCHITECTURE & DESIGN

IDEA ARCHITECTURE BOOKS

STRANIERO

ISSN:

PRINT

FRANK LLOYD WRIGHT QUARTERLY (MEMBERSHIP)

FRANK LLOYD WRIGHT
FOUNDATION

STRANIERO

ISSN:

PRINT

FRIEZE

FRIEZE

STRANIERO

ISSN: 09620672

PRINT+FREE
ONLINE

FUDGE MAGAZINE

JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO. STRANIERO
LTD

ISSN:

PRINT

FUNAMBULIST

THE FUNAMBULIST EURL

STRANIERO

ISSN:

PRINT+FREE
ONLINE

FUTURE ARQUITECTURAS

FUTURE ARQUITECTURAS

STRANIERO

ISSN:

PRINT

GA DOCUMENT

IDEA ARCHITECTURE BOOKS

STRANIERO

ISSN:

PRINT

GA HOUSES

JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO. STRANIERO
LTD

ISSN:

PRINT

GA JAPAN

IDEA ARCHITECTURE BOOKS

STRANIERO

ISSN:

PRINT

GAM GRAZ ARCHITECTURE MAGAZINE

GAM GRAZ ARCHITECTURE
MAGAZINE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

GARTEN & LANDSCHAFT

GEORGE D.W. CALLWEY GMBH
CO.KG

STRANIERO

ISSN: 00164720

PRINT

GENESES SCIENCES SOCIALES & D'HISTOIRE

HUMENSIS EDITION BELIN

STRANIERO

ISSN: 11553219

PRINT
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Periodici stranieri

2018

GENTLEWOMAN

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

GEOGRAFISKA ANNALER SERIE B HUMAN GEOGRAPHY

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 04353684

ONLINE

GEOGRAPHICAL ANALYSIS ONLINE ONLY

STRANIERO

ISSN: 00167363

ONLINE

GEORGIAN GROUP JOURNAL

JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
THE GEORGIAN GROUP

STRANIERO

ISSN:

PRINT

GIRLS LIKE US PREZZO A NUMERO

GIRLS LIKE US

STRANIERO

ISSN:

PRINT

GREY MAGAZINE

GREY MAGAZINE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

HAPPY HYPOCRITE PREZZO A VOLUME

BOOK WORKS

STRANIERO

ISSN:

PRINT

HARPERS BAZAAR

HEARST MAGAZINES DIVISION

STRANIERO

ISSN:

PRINT

HARVARD DESIGN MAGAZINE

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN: 10934421

PRINT

HC HOME COMFORT & DESIGN

LUXURY MEDIA SOLUTIONS

STRANIERO

ISSN:

PRINT

HDA READER

HAUS DER ARCHITEKTUR

STRANIERO

ISSN:

PRINT

HERO

HERO AND HEROINE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

HISE

ZAVOD BIG - CENTRE FOR
CREATIVE INDUSTRIES

STRANIERO

ISSN:

PRINT

HISTOIRE ECONOMIE & SOCIETE

ARMAND COLIN SERVICE
ABONNEMENTS / CLIENTS

STRANIERO

ISSN: 07525702

PRINT+FREE
ONLINE

HISTOIRE URBAINE

EDITIONS BIERE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

HISTORIC GARDENS REVIEW MEMBERSHIP

HISTORIC GARDENS FOUNDATION
THE

STRANIERO

ISSN: 14610191

PRINT

HISTORY & THEORY

JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
HOCHPARTERRE AG VERLAG FUER
ARCHITEKTUR UND DESIGN

STRANIERO

ISSN: 00182656

ONLINE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

HORTUS ARTIUM MEDIEVALIUM

BREPOLS PUBLISHERS NV

STRANIERO

ISSN: 13307274

PRINT+FREE
ONLINE

I D MAGAZINE

I-D MAGAZINE LEVELPRINT LTD

STRANIERO

ISSN: 02623579

PRINT

ICON EYE

MEDIA 10 LIMITED

STRANIERO

ISSN: 14799456

PRINT

HOCHPARTERRE
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Periodici stranieri

2018

IDN MAGAZINE

SYSTEMS DESIGN LIMITED

STRANIERO

ISSN:

PRINT

IN GRAPHICS

AMAZON

STRANIERO

ISSN:

PRINT+FREE
ONLINE

INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY REVIEW

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 03090728

PRINT+FREE
ONLINE

INDUSTRIE MAGAZINE

MAGAZINE CAFE THE

STRANIERO

ISSN:

PRINT+FREE
ONLINE

INNOVATION QUARTERLY JOURNAL OF IDSA

INDUSTRIAL DESIGN SOCIETY OF
AMERICA

STRANIERO

ISSN:

PRINT

INTELLIGENTE ARCHITEKTUR INCLUSO IN AIT
ARCHITEKTUR INNENARCHITEKTUR TECHNISCHER

VERLAGSANSTALT ALEXANDER
KOCH GMBH

STRANIERO

ISSN:

PRINT

INTERNATIONAL DEVELOPMENT PLANNING REVIEW
(FORMERLY: THIRD WORLD PLANNING REVIEW

LIVERPOOL UNIVERSITY PRESS
ACC.SLUP00636

STRANIERO

ISSN: 14476743

ONLINE

INTERNATIONAL JOURNAL FOR HOUSING SCIENCE & ITS INTERNATIONAL JOURNAL FOR
APPLICATIONS
HOUSING SCIENCE & ITS
APPLICATIONS
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL
TAYLOR AND FRANCIS LTD
HERITAGE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

STRANIERO

ISSN: 15583058

PRINT+FREE
ONLINE

INTERNATIONAL JOURNAL OF DESIGN SCIENCES &
TECHNOLOGY

EUROPIA PRODUCTIONS

STRANIERO

ISSN: 16307267

PRINT+FREE
ONLINE

INTERNATIONAL JOURNAL OF FASHION STUDIES

INTELLECT LTD

STRANIERO

ISSN: 20517106

PRINT+FREE
ONLINE

INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ARCHITECTURE
IJIA

INTELLECT LTD

STRANIERO

ISSN: 20455895

PRINT+FREE
ONLINE

INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 01600176

ONLINE

INTERVIEW MAGAZINE

INTERVIEW

STRANIERO

ISSN: 01498932

PRINT

ISSUES IN SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSUES IN SCIENCE AND
TECHNOLOGY

STRANIERO

ISSN: 07485492

PRINT

JAHRBUCH DES KUNSTHISTORISCHEN MUSEUM WIEN
BAND 17/18

BOEHLAU VERLAG GMBH & CO.KG.
KOELN WEIMAR

STRANIERO

ISSN: 00752312

PRINT

JAPAN ARCHITECT

JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO. STRANIERO
LTD

ISSN: 04488512

PRINT

JOLA JOURNAL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 18626033

PRINT+FREE
ONLINE

JOURNAL OF ARCHITECTURAL & PLANNING RESEARCH

LOCKE SCIENCE PUBLISHING
COMPANY INC

STRANIERO

ISSN: 07380895

PRINT

JOURNAL OF ARCHITECTURAL EDUCATION

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 10464883

PRINT+FREE
ONLINE

JOURNAL OF ARCHITECTURE

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 13602365

PRINT+FREE
ONLINE
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Periodici stranieri

JOURNAL OF COASTAL CONSERVATION

2018

SPRINGER VERLAG CUSTOMER
SERVICE JOURNALS ACCOUNT
1001020817
SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 14000350

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 08912416

ONLINE

JOURNAL OF DESIGN HISTORY

OXFORD UNIVERSITY PRESS

STRANIERO

ISSN: 09524649

PRINT+ONLINE

JOURNAL OF DESIGN RESEARCH

INDERSCIENCE

STRANIERO

ISSN: 17483050

ONLINE

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT POLICY &
MANAGEMENT

WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING
CO.

STRANIERO

ISSN: 14643332

ONLINE

JOURNAL OF GREEN BUILDING

COLLEGE PUBLISHING

STRANIERO

ISSN: 15526100

PRINT+FREE
ONLINE

JOURNAL OF HOUSING & THE BUILT ENVIRONMENT

SPRINGER VERLAG CUSTOMER
SERVICE JOURNALS ACCOUNT
1001020817
JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
MOHR SIEBECK JCB ACC.77773/0

STRANIERO

ISSN: 15664910

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 10881980

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 09324569

PRINT+FREE
ONLINE

JOURNAL OF LAW & ECONOMICS

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

STRANIERO

ISSN: 00222186

PRINT

JOURNAL OF MODERN AFRICAN STUDIES

STRANIERO

ISSN: 0022278X

ONLINE

JOURNAL OF MODERN CRAFT

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
SUBSCRIPTION DEPARTMENT ACC
0000300311
TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 17496772

PRINT+FREE
ONLINE

JOURNAL OF PLANNING EDUCATION & RESEARCH

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 0739456X

ONLINE

JOURNAL OF POLICY ANALYSIS & MANAGEMENT

STRANIERO

ISSN: 02768739

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 0143814X

ONLINE

JOURNAL OF THE AMERICAN PLANNING ASSOCIATION

JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
SUBSCRIPTION DEPARTMENT ACC
0000300311
TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 01944363

PRINT+FREE
ONLINE

JOURNAL OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL
HISTORIANS + NEWSLETTER MEMBERSHIP SAH

UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS STRANIERO
JOURNALS

ISSN: 00379808

PRINT+FREE
ONLINE

JOURNAL OF CONTEMPORARY ETHNOGRAPHY JCE +
BACKFILES

JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY ONLINE ONLY

JOURNAL OF INSTITUTIONAL & THEORETICAL
ECONOMICS

JOURNAL OF PUBLIC POLICY

JOURNAL OF THE WARBURG & COURTAULD INSTITUTES WARBURG INSTITUTE

STRANIERO

ISSN: 00754390

PRINT

JOURNAL OF URBAN DESIGN

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 13574809

PRINT+FREE
ONLINE

JOURNAL OF URBAN HISTORY

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 00961442

PRINT+ONLINE

JUNK JET

IDEA BOOKS

STRANIERO

ISSN:

PRINT
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Periodici stranieri

2018

JUSTICE FACILITIES REVIEW

AMERICAN INSTITUTE OF
ARCHITECTS

STRANIERO

ISSN: 10675043

PRINT

KALEIDOSCOPE

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

KUNST & KIRKE

MEDECCO HOLDING

STRANIERO

ISSN: 00235431

PRINT

KUNSTCHRONIK

FACHVERLAG HANS CARL GMBH

STRANIERO

ISSN: 00235474

PRINT

KUNSTFORUM INTERNATIONAL

KUNSTFORUM INTERNATIONAL

STRANIERO

ISSN: 01773674

PRINT

LANDSCAPE ARCHITECTURE

AMERICAN SOCIETY OF LANDSCAPE STRANIERO
ARCHITECTS

ISSN: 00238031

PRINT+ONLINE

LANDSKAB

ARKITEKTENS FORLAG/THE DANISH STRANIERO
ARCHITECTURAL PRESS

ISSN:

PRINT

LAPIZ REVISTA INTERNACIONAL DE ARTE

MAGOT ARTE SL

STRANIERO

ISSN:

PRINT

LEISURE DESIGN & MANAGEMENT MAGAZINE FORMERLY STABLE PUBLISHING LIMITED
LEISURE DESIGN & BUILD

STRANIERO

ISSN:

PRINT

LEXICON STORIE & ARCHITETTURA IN SICILIA

CASA EDITRICE CARACOL

STRANIERO

ISSN:

PRINT

LIVING ARCHITECTURE

LIVING ARCHITECTURE PUBLISHING STRANIERO

ISSN: 01084135

PRINT

LIVRAISONS D'HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE

ECOLE NATIONALE DES CHARTES

STRANIERO

ISSN:

PRINT

LOCAL ECONOMY

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 02690942

ONLINE

LOCAL ENVIRONMENT

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 13549839

PRINT+FREE
ONLINE

LOG

ANYONE CORPORATION

STRANIERO

ISSN: 15474690

PRINT

LOGGIA ARQUITECTURA &

UNIVERSITAT POLITECNICA DE
VALENCIA

STRANIERO

ISSN:

PRINT

LONDON JOURNAL

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 03058034

ONLINE

LOVE

CONDE NAST PUBLICATIONS LTD.
TOWER HOUSE SOVEREIGN PARK

STRANIERO

ISSN:

PRINT

LUXURY

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 20511817

PRINT+FREE
ONLINE

MARG

THE MARG FOUNDATION

STRANIERO

ISSN: 00252913

PRINT

MARK

FRAME PUBLISHERS

STRANIERO

ISSN:

PRINT
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Periodici stranieri

2018

MARNES DOCUMENTS D'ARCHITECTURE

EDITIONS DE LA VILLETTE

STRANIERO

ISSN: 21154961

PRINT

MATERIALS & STRUCTURES

SPRINGER VERLAG CUSTOMER
SERVICE JOURNALS ACCOUNT
1001020817
PRESSES POLYTECHNIQUES ET
UNIVERSITAIRES ROMANDES

STRANIERO

ISSN: 13595997

PRINT+ONLINE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

MC1R

TRISTAN RODGERS

STRANIERO

ISSN:

PRINT

MD MOEBEL INTERIOR DESIGN

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN: 03430642

PRINT

MEDIUM

MEDIUM

STRANIERO

ISSN: 17713757

PRINT

METAL MAGAZINE

JAZZMETAL

STRANIERO

ISSN:

PRINT

METROPOLIS

METROPOLIS MAGAZINE

STRANIERO

ISSN: 02794977

PRINT

METROPOLITAN MUSEUM JOURNAL

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

STRANIERO

ISSN: 00778958

PRINT

MIGRANT JOURNAL

MIGRANT JOURNAL

STRANIERO

ISSN:

PRINT

MODERNE STADTGESCHICHTE MSG (FORMERLY:
INFORMATIONEN ZUR MODERNEN STADTGESCHICHT

DEUTSCHES INSTITUT FUER
URBANISTIK

STRANIERO

ISSN:

PRINT

MONITEUR ARCHITECTURE AMC

GROUPE MONITEUR

STRANIERO

ISSN: 09984194

PRINT+FREE
ONLINE

MONOCLE

MONOCLE

STRANIERO

ISSN: 17532434

PRINT+FREE
ONLINE

MONU MAGAZINE ON URBANISM

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

MONUMENTAL

EDITIONS DU PATRIMOINE - CENTRE STRANIERO
DES MONUMENTS NATIONAUX

ISSN:

PRINT

MUENCHENER JAHRBUCH DER BILDENDEN KUNST

BAYERISCHES NATIONALMUSEUM

STRANIERO

ISSN: 00771899

PRINT

MUENSTER DAS

VERLAG SCHNELL UND STEINER
GMBH

STRANIERO

ISSN: 0027299X

PRINT

MUQARNAS ONLINE ONLY

KONINKLIJKE BRILL NV

STRANIERO

ISSN:

ONLINE

NATIONAL GALLERY TECHNICAL BULLETIN

YALE UNIVERSITY PRESS

STRANIERO

ISSN: 01407430

PRINT

NOVUM

ZENIT PRESSEVERTRIEB GMBH

STRANIERO

ISSN: 14381753

PRINT

NUMERO MAGAZINE INTERNATIONAL DE MODE

VIAPRESSE

STRANIERO

ISSN: 12926213

PRINT

MATIERES
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2018

NUNCIUS

KONINKLIJKE BRILL NV

STRANIERO

ISSN: 03947394

PRINT+ONLINE

OASE

ABONNEMENTENLAND RIJKS
MUSEUM

STRANIERO

ISSN: 01696238

PRINT

OCULUS

AIA NEW YORK CHAPTER

STRANIERO

ISSN: 08855927

PRINT

ODISEO PREZZO A NUMERO

FOLCH

STRANIERO

ISSN:

PRINT

OEIL

ARTCLAIR EDITIONS

STRANIERO

ISSN: 0029862X

PRINT

OESTERREICHISCHE INGENIEUR & ARCHITEKTENZEITSCHRIFT OIAZ

OESTERREICHISCHER INGENIEURUND ARCHITEKTEN-VEREIN OIAV

STRANIERO

ISSN: 07219415

PRINT

OFFICIEL FRANCE

JALOU MEDIA GROUP

STRANIERO

ISSN:

PRINT

OLD HOUSE JOURNAL

STRANIERO

ISSN: 00940178

PRINT

ON DISENO

HOME BUYER
PUBLICATIONS/ACTIVE INTEREST
MEDIA
ON DISENO SL

STRANIERO

ISSN: 02102080

PRINT

ORIS

ORIS

STRANIERO

ISSN: 13317571

PRINT

OVERHOLLAND

IDEA BOOKS

STRANIERO

ISSN: 15743160

PRINT

OXFORD ART JOURNAL

OXFORD UNIVERSITY PRESS

STRANIERO

ISSN: 01426540

PRINT

OZ JOURNAL OF THE COLLEGE OF ARCHITECTURE
PLANNING & DESIGN

OZ JOURNAL OF THE COLLEGE OF
ARCHITECTURE PLANNING AND
DESIGN
MIT PRESS

STRANIERO

ISSN:

PRINT

STRANIERO

ISSN: 1520281X

PRINT+FREE
ONLINE

PCI JOURNAL

PCI - PRESTRESSED CONCRETE
INSTITUTE

STRANIERO

ISSN: 08879672

PRINT+FREE
ONLINE

PEEPING TOMS DIGEST PREZZO A NUMERO

KDPRESSE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

PEGASUS

LUKAS VERLAG

STRANIERO

ISSN: 14363461

PRINT

PERSPECTA

YALE UNIVERSITY PRESS UK
DEPARTMENT

STRANIERO

ISSN:

PRINT

STRANIERO

ISSN: 00991112

PRINT+ONLINE

STRANIERO

ISSN: 0031868X

ONLINE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

PAJ A JOURNAL OF PERFORMANCE & ART

PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING & REMOTE SENSING AMERICAN SOCIETY OF
PE & RS
PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE
SENSING ASPRS
PHOTOGRAMMETRIC RECORD ONLINE ONLY
JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
PIN UP
BRUIL AND VAN DE STAAY
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2018

PIRANESI 1ST MIDDLE EUROPEAN ARCHITECTURAL
MAGAZINE FOR THE CULTURE OF ENVIRONME

PIRANESI

PLANNING

ISSN:

PRINT

AMERICAN PLANNING ASSOCIATION STRANIERO

ISSN: 00012610

PRINT

PLANNING PERSPECTIVES

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 02665433

PRINT+FREE
ONLINE

PLANNING THEORY

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 14730952

PRINT+ONLINE

PLANT

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

POLICY STUDIES JOURNAL INCLUDE REVIEW OF POLICY JOHN WILEY AND SONS LTD.
RESEARCH INCLUDE POLITICS & POLI
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
PRAXIS
PRAXIS BOSTON

STRANIERO

ISSN: 0190292X

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 15262065

PRINT

PRESERVATION

NATIONAL TRUST FOR HISTORIC
PRESERVATION

STRANIERO

ISSN:

PRINT

PRESJEK

MAGAZINE PRESJEK
HIPERPROSTOR DOO

STRANIERO

ISSN:

PRINT

PROJECT BALTIA

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

PROJEKT SLOVAK ARCHITECTURAL REVIEW

SLOVART GTG LTD

STRANIERO

ISSN:

PRINT

PROJETO DESIGN

ARCO EDITORIAL

STRANIERO

ISSN:

PRINT

PURPLE FASHION MAGAZINE

EDITIONSPURPLE

STRANIERO

ISSN: 17668832

PRINT

QUADERNS D'ARQUITECTURA & URBANISME

PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA STRANIERO
Y ARTE S.L.

ISSN:

PRINT

QVEST MAGAZINE

PRESSUP GMBH

STRANIERO

ISSN:

PRINT

RA MAGAZINE

RA ENTERPRISES LTD

STRANIERO

ISSN: 09569332

PRINT

RA REVISTA DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
SERVICIO DE PUBLICACIONES

STRANIERO

ISSN: 11385596

PRINT

RAUMPLANUNG

INFORMATIONSKREIS FUR
RAUMPLANUNG IFR E.V.

STRANIERO

ISSN:

PRINT

RE REVISTA DE EDIFICACION

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
SERVICIO DE PUBLICACIONES

STRANIERO

ISSN:

PRINT

REALES SITIOS

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
PALACIO REAL

STRANIERO

ISSN: 04860993

PRINT

REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE

SPRINGER VERLAG CUSTOMER
SERVICE JOURNALS ACCOUNT
1001020817

STRANIERO

ISSN: 14363798

ONLINE
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2018

RELIGION & THE ARTS

KONINKLIJKE BRILL NV

STRANIERO

ISSN: 10799265

PRINT

RENAISSANCE QUARTERLY

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

STRANIERO

ISSN: 00344338

ONLINE

RENAISSANCE STUDIES

STRANIERO

ISSN: 02691213

ONLINE

RES ANTHROPOLOGY & AESTHETICS

JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

STRANIERO

ISSN: 02771322

PRINT

RESTORATION OF BUILDINGS & MONUMENTS

WALTER DE GRUYTER

STRANIERO

ISSN: 18647251

PRINT

REVUE 303

REVUE 303

STRANIERO

ISSN:

PRINT

REVUE AZIMUTS

CITE DU DESIGN / ECOLE
SUPERIEURE D'ART ET DESIGN ATT JUSTINE DUCHATEAU
TECHNIP OPHRYS EDITIONS

STRANIERO

ISSN: 11609958

PRINT

STRANIERO

ISSN: 00351326

PRINT

REVUE D'ECONOMIE REGIONALE & URBAINE

ARMAND COLIN SERVICE
ABONNEMENTS / CLIENTS

STRANIERO

ISSN: 01807307

PRINT+FREE
ONLINE

REVUE DES MUSEES DE FRANCE REVUE DU LOUVRE

COM ET COM SERVICE
ABONNEMENTS

STRANIERO

ISSN: 19624271

PRINT

RIBA JOURNAL

ISSN: 14639505

PRINT+FREE
ONLINE

ISSN:

PRINT

SCAPE

RIBA JOURNAL C/O CDS GLOBAL
STRANIERO
LIMITED TOWER HOUSE
SOVEREIGN PARK
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR STRANIERO
SPORTS AND LEISURE FACILITIESV
IAKS
UITGEVERIJ BLAUWDRUK BV
STRANIERO

ISSN: 16617371

PRINT

SEIZIEME SIECLE

LIBRAIRIE DROZ SA

STRANIERO

ISSN: 17744466

PRINT

SELF SERVICE MAGAZINE

SARL KD

STRANIERO

ISSN: 1252865X

PRINT

SIGHT & SOUND

SIGHT & SOUND C/O CDS GLOBAL
STRANIERO
LIMITED - TOWER HOUSE - LATHKILL
STREET
SIA PRESS PTE LTD
STRANIERO

ISSN: 00374806

PRINT+FREE
ONLINE

ISSN: 02187728

PRINT

SOCIETE POUR LA PROTECTION
STRANIERO
DES PAYSAGES ET DE
L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE
JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO. STRANIERO
LTD

ISSN: 04890280

PRINT

ISSN:

PRINT

SOCIOLOGICAL QUARTERLY

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 00380253

ONLINE

SPACE & CULTURE

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 12063312

PRINT+ONLINE

REVUE DE L'ART

SB SPORTSTAETTENBAU & BAEDERANLAGEN

SINGAPORE ARCHITECT

SITES & MONUMENTS

SO EN
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2018

SPACE MAGAZINE

SPACE MAGAZINE

STRANIERO

ISSN: 12282472

PRINT

STAR 20

UNIVERSIDAD DE SEVILLA GRUPO
DE INVESTIGACION DE
TECNOLOGIA ARQUITECTONICA
GEORGE D.W. CALLWEY GMBH
CO.KG

STRANIERO

ISSN:

PRINT

STRANIERO

ISSN: 09427538

PRINT

JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING ONLINE JOHN WILEY AND SONS LTD.
ONLY INCLUDE PROGRESS IN STRUCTURA
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
STUDIES IN SPANISH & LATIN AMERICAN CINEMAS
INTELLECT BOOK LTD.
(FORMERLY STUDIES IN HISPANIC CINEMA

STRANIERO

ISSN: 14644177

ONLINE

STRANIERO

ISSN:

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 20504837

PRINT+FREE
ONLINE

STUDIOLO

SOMOGY GROUP FLAMMARION

STRANIERO

ISSN: 16350871

PRINT

SUMMA MAS

DONN SA

STRANIERO

ISSN:

PRINT

SYSTEM

TARTAN PUBLISHING LTD

STRANIERO

ISSN:

PRINT

TAIWAN ARCHITECTURE

CHINA INTERNATIONAL BOOK
TRADING CO.

STRANIERO

ISSN: 15610543

PRINT

TANK

TANK PUBLICATIONS LTD.

STRANIERO

ISSN: 14643472

PRINT

TATE ETC

TATE

STRANIERO

ISSN: 17438853

PRINT

TATTI STUDIES ESSAYS IN THE RENAISSANCE

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

STRANIERO

ISSN: 03935949

PRINT+FREE
ONLINE

TC CUADERNOS

GENERAL DE EDICIONES DE
ARQUITECTURA SL

STRANIERO

ISSN:

PRINT

TEXTE ZUR KUNST

TEXTE ZUR KUNST VERLAG GMBH & STRANIERO
CO. KG

ISSN:

PRINT

TEXTILE COMBINED JOURNAL OF TEXTILE DESIGN
RESEARCH & PRACTICE

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN:

PRINT+FREE
ONLINE

TEXTILE HISTORY

TAYLOR AND FRANCIS LTD

STRANIERO

ISSN: 00404969

ONLINE

THEATRE DESIGN & TECHNOLOGY

UNITED STATES INSTITUTE FOR
THEATRE TECHNOLOGY INC

STRANIERO

ISSN: 10526765

PRINT

THRESHOLDS

THRESHOLDS MASSACHUSETTS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE
GEOGRAPHIE

JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
KENG SENG TRADING & CO LTD

STRANIERO

ISSN: 0040747X

ONLINE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

STEIN

STRUCTURAL CONCRETE

TOKYO ART DIRECTORS CLUB ANNUAL
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2018

TOO MUCH

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

TOPOS EUROPEAN LANDSCAPE MAGAZINE

GEORGE D.W. CALLWEY GMBH
CO.KG

STRANIERO

ISSN: 0942752X

PRINT+FREE
ONLINE

TOWN & COUNTRY PLANNING JOURNAL

TOWN AND COUNTRY PLANNING
ASSOCIATION

STRANIERO

ISSN: 00409960

PRINT

TRADITIONAL DWELLINGS & SETTLEMENTS REVIEW
MEMBERSHIP

UC REGENTS INTERNATIONAL
ASSOCIATION FOR THE STUDY OF
TRADITIONAL ENVIRONMENTS
JOHN WILEY AND SONS LTD.
SUBSCRIPTION DEPARTMENT
AGENT 90379
THE TRAVEL ALMANAC

STRANIERO

ISSN:

PRINT

STRANIERO

ISSN: 00202754

ONLINE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

TRIALOG ZEITSCHRIFT FUER DAS PLANEN & BAUEN IN
DER DRITTEM WELT

SUDOST SERVICE GMBH

STRANIERO

ISSN:

PRINT

TURPS BANANA

J.G.PALMER LLP

STRANIERO

ISSN:

PRINT

URBAN

REVISTA URBAN-ESCUELA TECNICA STRANIERO
SUPERIOR DE ARQUITECTURAUNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID
SAGE PUBLICATIONS LTD. UK
STRANIERO

ISSN: 11380810

PRINT

ISSN: 10780874

ONLINE

URBAN DESIGN INTERNATIONAL

SPRINGER PALGRAVE MACMILLAN
JOURNALS

STRANIERO

ISSN: 13575317

PRINT

URBAN ECOSYSTEMS

SPRINGER VERLAG CUSTOMER
SERVICE JOURNALS ACCOUNT
1001020817
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
SUBSCRIPTION DEPARTMENT ACC
0000300311
URBAN LAND INSTITUTE

STRANIERO

ISSN: 10838155

ONLINE

STRANIERO

ISSN: 09639268

PRINT+ONLINE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ISSN: 10274278

PRINT+FREE
ONLINE

URBAN REALM

INTERNATIONAL SEMINAR ON
STRANIERO
URBAN FORM - DR MICHAEL BARKE ISUF TREASURER
URBAN REALM LTD
STRANIERO

ISSN:

PRINT

URBAN STUDIES

SAGE PUBLICATIONS LTD. UK

STRANIERO

ISSN: 00420980

PRINT

URBANI IZZIV

URBAN PLANNING INSTITUTE OF
THE REPUBLIC OF SLOVENIA

STRANIERO

ISSN: 03536483

PRINT

URBANISME

REVUE URBANISME

STRANIERO

ISSN: 00421014

PRINT

V MAGAZINE

MAGAZINE CAFE

STRANIERO

ISSN: 1539185X

PRINT

V MAN

V MAGAZINE

STRANIERO

ISSN: 15460835

PRINT

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF THE BRITISH
GEOGRAPHERS
TRAVEL ALMANAC PREZZO A NUMERO

URBAN AFFAIRS REVIEW

URBAN HISTORY

URBAN LAND MEMBERSHIP

URBAN MORPHOLOGY
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2018

VESTOJ JOURNAL OF SARTORIAL MATTERS

VESTOJ - ANJA CRONBERG

STRANIERO

ISSN:

PRINT

VICTORIAN

VICTORIAN SOCIETY

STRANIERO

ISSN:

PRINT

VISIBLE LANGUAGE

VISIBLE LANGUAGE JOURNAL

STRANIERO

ISSN: 00222224

PRINT

VISITEUR LE

SOCIETE FRANCAISE DES
ARCHITECTES

STRANIERO

ISSN:

PRINT

VOGUE CHINA

MAGAZINE CAFE THE

STRANIERO

ISSN:

PRINT

VOGUE PARIS

CONDE NAST FRANCE

STRANIERO

ISSN: 07503628

PRINT

VOGUE UK

CONDE NAST PUBLICATIONS
VOGUE UK

STRANIERO

ISSN:

PRINT

VOLUME (ARCHIS)

BRUIL AND VAN DE STAAY

STRANIERO

ISSN: 09218041

PRINT

W MAGAZINE

CONDE NAST PUBLICATIONS
VOGUE USA

STRANIERO

ISSN:

PRINT

WAD

WAD ABONEMENT

STRANIERO

ISSN: 16265394

PRINT

WALLPAPER

QUADRANT SUBSCRIPTION SERVICE STRANIERO
OAKFIELD HOUSE

ISSN: 13644475

PRINT

WALLRAF RICHARTZ JAHRBUCH

FREUNDE DES WALLRAF RICHARTZ STRANIERO
MUSEUMS UND DES MUSEUMS
LUDWIG E.V.
GALLEDIA VERLAG AG
STRANIERO

ISSN: 00837105

PRINT

ISSN:

PRINT

WETTBEWERBE AKTUELL

WETTBEWERBE AKTUELL
VERLAGSGESELLSCHAFT MBH

STRANIERO

ISSN:

PRINT

WHITE REVIEW

THE WHITE REVIEW

STRANIERO

ISSN:

PRINT

YEARBOOK ETUDIANT

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D'ARCHITECTURE DE VERSAILLES

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ZEITSCHRIFT DES DEUTSCHEN VEREINS FUR
KUNSTWISSENSCHAFT

DIETRICH REIMER VERLAG GMBH

STRANIERO

ISSN: 00442135

PRINT

ZEITSCHRIFT FUER KUNSTGESCHICHTE

DEUTSCHER KUNSTVERLAG GMBH

STRANIERO

ISSN: 00442992

PRINT

ZEITSCHRIFT FUER SEMIOTIK

STAUFFENBURG VERLAG GMBH

STRANIERO

ISSN:

PRINT

ZONING PRACTICE

AMERICAN PLANNING ASSOCIATION STRANIERO

ISSN: 87553856

PRINT

ZUCCA MAGAZINE

JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO. STRANIERO
LTD

ISSN:

PRINT

WERK BAUEN + WOHENEN
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ALLEGATO 3

Università Iuav di Venezia – Divisione Sistema Bibliotecario e Documentale

BIBLIOTECA IUAV

Accesso alle Banche dati - Range indirizzi IP
da 157.138.200.000 a 157.138.255.255
(con EZproxy, tramite Cineca)

UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA
CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI PERIODICI EDITI DA EDITORI
ITALIANI E STRANIERI E DEI SERVIZI GESTIONALI CONNESSI
LOTTO: ______________
CIG: ____________________

L’anno 2018 il mese di _________ il giorno ____ presso la Direzione Generale
dell’Università
Iuav
di
Venezia
in
Venezia,
Santa
Croce
191
TRA
Il dott. Alberto Domenicali, nato a ______ il giorno ______________,
che, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Università Iuav di Venezia,
codice fiscale 80009280274, partita IVA 00708670278, con sede legale in
Venezia,Santa Croce 191, interviene nel presente atto in nome e per conto della
stessa Università Iuav di Venezia, nel seguito indicata come Stazione Appaltante
E
il sig./dott. ______________, nato a ________ il ____________, che, nella sua qualità
di
rappresentante
legale
della
___________________________________,
codice fiscale _____________ e partita IVA __________ con sede legale in
___________________________, interviene nel presente atto in nome e per conto della
stessa
_____________________________,
nel
seguito
indicata
come
Appaltatore
PREMESSO
 Che con deliberazione in data 18 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione
dell’Università Iuav di Venezia ha autorizzato l’avvio delle procedure di gara per
l’individuazione degli affidatari dei due lotti della fornitura di periodici pubblicati da
editori italiani e stranieri su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali e dei
servizi gestionali connessi per la Biblioteca dell’Ateneo;
 Che, con determinazione rep. n. ________, protocollo _________ in data
____________, esperite le procedure di gara, si è proceduto all’aggiudicazione
all’Appaltatore del lotto _____, [eventuale] autorizzando contestualmente
l’esecuzione contrattuale in via d’urgenza;
 Che l’Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva a
mezzo
di
_______________________;
 Che l’Appaltatore ha versato in data ______________ l’importo di Euro
______________ a titolo di rimborso delle spese di pubblicazione degli avvisi di
gara sulle testate giornalistiche;
 Che è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Decreto Legislativo
50/2016;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO
La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore l'esecuzione in proprio conto e interesse
delle prestazioni di cui al lotto ______ come descritto nel Capitolato Speciale, al presente
atto allegato e dello stesso formante parte integrante e sostanziale, avente per oggetto
l’affidamento della fornitura di periodici pubblicati da editori italiani e stranieri su supporto
cartaceo e altri supporti anche digitali e dei servizi gestionali connessi per la Biblioteca
dell’Ateneo alle condizioni dettagliate in esso Capitolato Speciale.
ARTICOLO 2
IMPORTO E CORRISPETTIVI CONTRATTUALI
Durante il periodo di vigenza contrattuale, salvi i casi di risoluzione e recesso di cui
al Capitolato Speciale, a fronte del corretto svolgimento delle prestazioni
contrattali, a seguito di verifica da parte degli incaricati della Stazione Appaltante nei
termini e modalità indicati nel Capitolato Speciale, all’Appaltatore verranno riconosciuti i
corrispettivi di cui all’articolo 10 del Capitolato Speciale stesso. L’importo contrattuale
presunto è di Euro ___________ oltre IVA corrisponde al massimo valore stimato delle
forniture per l'intera durata contrattuale, ivi incluse le possibili opzioni di rinnovo ed
estensione. L'indicazione di detto importo non costituisce alcuna garanzia di certezza di
prestazioni di importo corrispondente nei confronti dell’Appaltatore. L’effettivo corrispettivo
verrà determinato a misura dal computo delle prestazioni effettivamente erogate
ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto è stabilita in anni 3 (tre), rinnovabili per una sola volta fino ad
ulteriori 2 (due) anni nei termini previsti dal Capitolato Speciale con decorrenza dal giorno
____________. Il Capitolato Speciale disciplina i casi di risoluzione e recesso che
costituiscono riduzioni della durata del contratto. Il Capitolato Speciale disciplina i casi di
rinnovo e proroga.
ARTICOLO 4
RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI
Fermo restando quanto previsto dal Capitolato Speciale in ordine alle responsabilità e agli
obblighi assicurativi dell’Appaltatore, lo stesso è responsabile dei danni di qualsiasi natura
arrecati a persone o cose in dipendenza dall’esecuzione del presente contratto
esonerando pertanto la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 5
RICHIAMO AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI
Per quanto nel presente atto non specificamente indicato, deve intendersi esplicito
riferimento ai contenuti del Capitolato Speciale su richiamato nella sua interezza.
L’appalto è definito e disciplinato, oltre che dal presente contratto e dalle disposizioni del
Capitolato Speciale, anche dall’Offerta Economica, qui allegata, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente contratto, nonché dall’Offerta Tecnica che
costituiscono allegati tecnici al presente contratto.

ARTICOLO 6
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume espressamente in capo a sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2011, n. 136.
ARTICOLO 7
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università Iuav di Venezia. I dati conferiti
dall’Appaltatore sono trattati esclusivamente ai fini dell’operatività del presente contratto
nel rispetto delle Leggi vigenti. Il responsabile per la protezione dei dati (RPD) è
contattabile all’indirizzo email dpo@iuav.it
ARTICOLO 8
RIFERIMENTI E RECAPITI
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott. Monica Martignon, direttamente
contattabile all’indirizzo email monica.martignon@iuav.it; il Direttore per l’Esecuzione del
Contratto (DEC) è ________________, direttamente contattabile all’indirizzo email
________________. Il DEC potrà indicare ulteriori nominativi e riferimenti.
L’Appaltatore indica quale referente per tutte le comunicazioni il sig./dott.
______________ direttamente contattabile all’indirizzo email _________________ che
potrà indicare a sua volta ulteriori nominativi e riferimenti. I recapiti della Stazione
Appaltante cui indirizzare le comunicazioni relative al presente contratto sono i seguenti:
Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, PEC
ufficio.protocollo@pec.iuav.it. I recapiti dell’Appaltatore cui indirizzare le comunicazioni
relative
al
presente
contratto
sono
i
seguenti:
_______________________________________________.
ARTICOLO 9
ONERI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti al
presente contratto, ivi comprese l'imposta di bollo e le spese di registrazione.
ARTICOLO 10
DOCUMENTI ALLEGATI
Il presente atto contiene n. 2 allegati, da considerarsi parte integrante dello
stesso: Capitolato Speciale, Offerta Economica e n. 1 allegato tecnico: Offerta Tecnica
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale da:

