ACIPROMUOVE SRL
Viale Amendola 36 – 50121 FIRENZE
P.I. 01603490481
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEL
SERVIZIO

DI

EDIZIONE

DEL

PERIODICO

QUADRIMESTRALE

DELL’AUTOMOBILE CLUB FIRENZE “VIA VAI”
1) STAZIONE APPALTANTE: ACI Promuove S.r.l., con sede in Firenze, Viale
Amendola

36,

Email.

c.schini@acifirenze.it.

Pec:

acipromuove@pec.it.

web.

www.acifirenze.it. - Sezione ACIPROMUOVE
2) OGGETTO ED ELEMENTI ESSENZIALI:
Procedura aperta ai sensi del D.lgs 50 del 2016 per l’affidamento del servizio di
edizione del periodico quadrimestrale dell’Automobile Club Firenze “Via Vai” (Testata
registrata al Tribunale di Firenze n. 3033 del 7/4/82).
3) DATI: Responsabile del Procedimento Cristiana Schini; Deliberazione a contrarre
dell’8 giugno 2018. CPV 79822500-7; CIG 7585121FD9
4) CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA
Il corrispettivo complessivo a numero è di € 14.000 (quattordicimila) euro, oltre ad IVA
e pertanto il corrispettivo stimato complessivo triennale, per nove numeri (tre edizioni
annue), è pari a € 126.000 oltre IVA. In caso di necessità di stampa di un numero di
copie eccedente 30.000 (trentamila), ciascuna copia avrà un costo di Euro 0,30
(zerovirgolatrenta + IVA).
Gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero, trattandosi di servizio di
natura intellettuale trova applicazione l’esclusione di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs
50 del 2016.
5) DURATA: Il contratto avrà durata triennale o comunque superiore fino al
raggiungimento del numero di periodici innanzi indicato.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
b) iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale che comprenda l'attività
editoriale o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione;
c) avere espletato servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, intendendosi
per tali quelli riferiti all’edizione di testate cartacee con periodicità infra annuale,
registrate al competente Tribunale e con l’assunzione del ruolo di Direttore
Responsabile da parte di un proprio dipendente o socio, per un importo fatturato
minimo nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando in
Gazzetta Ufficiale non inferiore a € 100.000 oltre IVA;

d) avere espletato per conto di un solo committente pubblico o privato, almeno un
servizio analogo a quello oggetto del presente avviso, intendendosi per tale quello
riferito all’edizione di una testata cartacea con periodicità infra annuale, registrata al
competente Tribunale e con l’assunzione del ruolo di Direttore Responsabile da parte
di un proprio dipendente o socio, con una tiratura non inferiore a 100.000 copie annue.
Il requisito in questione non è frazionabile.
8) GARANZIA PROVVISORIA
Il concorrente è tenuto a presentare in sede di gara garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D.lgs 50 del 2016 di importo pari a € 2.520,00, salve ulteriori riduzioni di
legge.
9) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di
gara ed in conformità con i seguenti documenti facenti parte degli atti di gara: modelli di
dichiarazione, offerta economica e schema di contratto pubblicati al sito di cui al punto
1.
10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 28 settembre 2018 ore
13:00 presso la sede indicata al punto 1.
11) APERTURA DELLE OFFERTE: 1 ottobre 2018 ore 10:00 presso la sede indicata
al punto 1.
Il Presidente
Prof. Massimo Ruffilli

