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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 

LEGALE NONCHE’ DI SUPPORTO STABILE AL RUP AIN SENSI ART. 31 C.9 E 

11, DEL D.LGS. 50/2016 E FORMAZONE DEL PERSONALE I NMATERIA DI 

CONTRATTUALISTICA PUBBLICA – 9/2018-8/2019 

Avviso pubblico aperto al mercato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 

 

1. Committente: Automobile Club Bologna con sede in Bologna (Bo) Via Emilia 

Ponente 24/O c.a.p. 40133 - P.I. 00312900376 - sito Web Istituzionale: 

www.acibologna.com - PEC postacertificata@pec.acibologna.com - email: 

segreteriadirezione@acibologna.com  Tel. 051/312348 Responsabile del 

Procedimento: dott. Daniele Bellucci  

2. Oggetto e Prestazioni:  

2.1. Oggetto: Incarico di supporto amministrativo e legale, nonché di supporto 

stabile al RUP ai sensi art. 31 c. 9 e 11 del D.Lgs 50/2016 e formazione del 

personale in materia di contrattualistica pubblica – anno 2018; 

2.2. Prestazioni:  

 
 L’attività consisterà nel supporto all’ente per l’espletamento dei seguenti 

compiti: 

a) nell’aggiornamento continuo del manuale delle procedure negoziali e delle 

determinazioni in ordine all’istituzione dell’elenco degli operatori economici;  

b) nell’assistenza e nella revisione degli atti di gara, con procedura aperta o negoziata, 

indagini di mercato e ordini per importi sotto soglia mediante utilizzo del Mercato 

Elettronico di Consip, ovvero - nei casi consentiti - tramite affidamento diretto; 

c) nel supporto al RUP per l’acquisizione dei CIG tramite i servizi dell’Autorità di 

Vigilanza (SIMOG) e nella verifica degli adempimenti e clausole in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136 del 2010);  

d) nel supporto al RUP per l’acquisizione del CUP presso il CIPE laddove necessario;  

e) nell’attivazione delle convenzioni Consip laddove disponibili per la tipologia di 

acquisto di interesse;  

f) nella redazione della corrispondenza verso i concorrenti e le imprese;  

g) nell’applicazione di penali, eventuale escussione polizze e risoluzioni contrattuali; 
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h) nell’assistenza per tutto quanto attiene alle verifiche in ordine ai requisiti generali e 

speciali da effettuare tramite il portale AVCPass e quello di nuova istituzione.  

3. Durata: La durata del presente affidamento è di tre anni. 

4. Importo: L’importo annuale è di € 3.000,00 oltre IVA e così complessivamente 

per l’intera durata contrattuale pari a € 9.000,00.  

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 del 2016; 

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

del presente avviso; 

c) possesso delle abilitazioni di legge per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente avviso, laddove necessarie. 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1 il Modulo di Domanda firmato digitalmente. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere a 

trasmettere separata lettera di invito a formulare offerta tecnico economica, 

riservandosi comunque l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.lgs 50 del 2016. 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel 

giorno 27 luglio 2018 alle ore 13,00. 

8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso o di non procedere all'affidamento a 

proprio insindacabile giudizio. 

 

F.TO IL DIRETTORE 

Dott. Fabrizio Turci 


