
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL’OMAGGIO SOCIALE 

DESTINATO AI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB DI FIRENZE PER L’ANNO 2020 

(ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50 del 2016) 

1. Committente: ACI PROMUOVE srl, con sede in Firenze, Viale Amendola 36, c.a.p. 50121 -Tel. 

055/2486246 - email: c.schini@acifirenze.it - PEC: acipromuove@pec.it. Sito istituzionale: 

www.acifirenze.it, sezione “Amministrazione trasparente Soc. Servizi ACIPROMUOVE srl” – 

RUP: Sig. Mario Mordini. 

2. Oggetto: Fornitura di n. 30.000 beauty case personalizzati con n. 2 loghi in un unico colore, 

confezionati singolarmente, aventi le caratteristiche tecniche meglio specificate nella scheda di 

descrizione del prodotto oggetto della fornitura allegata al presente avviso (sub. A). 

La fornitura comprende gli eventuali riordini, che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 

2020. In tal caso dovrà essere rispettato il medesimo prezzo, fatte salve eventuali maggiori spese di 

trasporto che dovranno essere documentate e che comunque non potranno determinare un aumento 

superiore al 5% del prezzo indicato per il singolo prodotto. 

3. Prestazioni: La fornitura comprenderà l’imballaggio dei beni, conforme alla normativa in vigore 

a seconda della loro natura.  

La consegna dovrà avvenire, franco destinatario, al piano rialzato della sede dell’Automobile Club 

di Firenze, Viale Amendola 36 entro e non oltre il 20 dicembre 2019 e comprendere l’eseccuzione 

delle seguenti attività: pallettizzazione, trasporto e scarico del materiale nelle mani dell’incaricato 

alla ricezione. 

4. Importo: L’importo della fornitura è stimato in € 50.400,00, oltre IVA, pari a € 1,68 a pezzo. 

La determinazione della base d’asta è stata effettuata sulla base delle acquisizioni di informazioni, 

dati, documenti presenti sul mercato. 

5. Requisiti: i soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) iscrizione alla CCIAA per oggetto sociale corrispondente e compatibile con le prestazioni 

oggetto del presente avviso; 

c) fatturato minimo per il triennio fiscale 2016/2017/2018 nella fornitura di gadget in genere non 

inferiore ad € 100.000,00.  

6. Procedura: i soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse all’indirizzo Pec 

indicato al punto 1 tramite l’allegato modulo di domanda (sub B) firmato digitalmente. 

La procedura che si intende seguire per il presente affidamento è quella di cui all’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.lgs 50 del 2016 - fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie - che consente 

l’“affidamento diretto previa valutazione di [...] almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato [...] nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. 

La Committente effettuerà l’esame delle manifestazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle 

risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso.  
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La Committente si riserva di procedere anche nel caso in cui siano pervenute meno di cinque 

manifestazioni o una sola manifestazione di interesse, integrando, ove lo creda, con altri operatori in 

possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente dalla stessa. 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse: Il termine di ricezione delle 

manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno 19 agosto 2019 alle ore 16:00. 

8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della 

Committente indicato al punto 1.  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola la Committente che sarà libera di avviare altre procedure. 

La Committente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

9. Trattamento dati personali: ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che il trattamento 

dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Si informa che i dati richiesti saranno utilizzati dagli uffici unicamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per gli adempimenti conseguenti. I dati trattati non verranno comunicati a terzi.  

 

F.to    Il Presidente 

Prof. Arch. Massimo Ruffilli 


