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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524151-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di biblioteche
2017/S 248-524151
Avviso di modifica
Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: dott. Alex Pellacani
E-mail: ateneo@pec.unitn.it
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unitn.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Contratto per i servizi per la Biblioteche di Ateneo – Lotto 1 CIG 5529119556 – Biblioteca Centrale e Lotto 2 CIG
5529137431 Biblioteca di Lettere. Accorpati in un unico lotto Biblioteca Centrale BUC
Numero di riferimento: CIG 6745898B20

II.1.2)

Codice CPV principale
92511000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Contratto per i servizi per la Biblioteche di Ateneo – Lotto 1 CIG 5529119556 – Biblioteca Centrale e Lotto 2 CIG
5529137431 Biblioteca di Lettere. Accorpati in un unico lotto Biblioteca Centrale BUC

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Luogo principale di esecuzione:
Trento.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:
Contratto per i servizi per la Biblioteche di Ateneo - Lotto 1 CIG 5529119556 - Biblioteca Centrale e Lotto 2 CIG
5529137431 Biblioteca di Lettere.
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della
concessione
Inizio: 01/12/2014
Fine: 30/11/2018

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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Sezione IV: Procedura
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)

Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto
Numero dell'avviso nella GU S: 2014/S 171-303804

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:
Contratto per i servizi per la Biblioteche di Ateneo – Lotto 1 CIG 5529119556 – Biblioteca Centrale e Lotto 2 CIG
5529137431 Biblioteca di Lettere.
V.2)

Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
17/07/2014

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Euro & Promos FM soc.coop.p.a.
02458660301
Via Antonio Zanussi 11/13
Udine
33100
Italia
Codice NUTS: ITH42
Il contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4)

Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della
conclusione del contratto;IVA esclusa)
Valore totale dell’appalto: 1 761 142.00 EUR

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Trento
Trento
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Trento
Trento
Italia
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22/12/2017

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione
VII.1)
Descrizione dell'appalto dopo le modifiche
VII.1.1)

Codice CPV principale
92511000

VII.1.2)

Codici CPV supplementari

VII.1.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Luogo principale di esecuzione:
Trento.

VII.1.4)

Descrizione dell'appalto:
Contratto per servizi per la Biblioteca Centrale BUC - CIG 6745898B20.

VII.1.5)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della
concessione
Inizio: 01/12/2014
Fine: 30/11/2018

VII.1.6)

Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 1 867 216.86 EUR

VII.1.7)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Euro & Promos FM soc.coop.p.a.
02458660301
Via Antonio Zanussi 11/13
Udine
33100
Italia
Codice NUTS: ITH42
Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.2)

Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1)

Descrizione delle modifiche
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
Modifiche al contratto di appalto relativo alla Biblioteca Centrale BUC ai sensi dell’art. 27 della L.P. 2/2016 ed
in particolare il comma 2 ,lett. c), per garantire la gestione della sicurezza antincendio presso la BUC per un
importo fino 30 novembre 2018, data di scadenza del contratto, pari a 56 377,02 EUR.
Modifiche contrattuali precedenti:
Provvedimento n. 91 - DG del 4 luglio 2016: attivazione dell’opzione di rinnovo prevista nel Bando di gara per
il biennio 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2018 agli stessi patti, condizioni e corrispettivi previsti per il primo
biennio.
Provvedimento n. 184 – DG del 22 novembre 2016 si determinava di accorpare i servizi per le Biblioteche di
Ateneo Lotto 1 Biblioteca Centrale e Lotto 2 Biblioteca di Lettere in un unico lotto denominato servizi per la
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Biblioteca Centrale BUC Lotto 1 e di modificare la sede e il monte ore ai sensi dell’art. 22 del capitolato speciale
d’appalto e ai sensi dell’art. 27 della L.P. 2/2016 con un incremento di 49 697,84 EUR.
VII.2.2)

Motivi della modifica
Necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto
prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c),
della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di
tali circostanze:
Necessità di garantire un numero adeguato di addetti in possesso di formazione certificata relativa alla gestione
della sicurezza antincendio durante tutto l’orario di apertura della Biblioteca Universitaria Centrale nel rispetto
del sistema di gestione della sicurezza antincendio. La necessità di modificare il contratto è stata determinata
da circostanze sopraggiunte, che l’Università non poteva diligentemente prevedere nella fase di preparazione
della gara, poiché all’epoca lo spostamento delle Biblioteche presso l’edificio in via A. Libera era soltanto una
delle ipotesi al vaglio dell’Università; la modifica proposta non altera in alcun modo la natura generale del
contratto; l’aumento dei prezzi non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale.

VII.2.3)

Aumento del prezzo
Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali
e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato
membro interessato)
Valore, IVA esclusa: 1 761 142.00 EUR
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: 1 867 216.86 EUR
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