
AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA – VIA EMILIA PONENTE 24/N-O – 40133 BOLOGNA(BO) 

C.F. – P. IVA 00312900376 – mail segreteriadirezione@acibologna.com - PEC: postacertificata@pec.acibologna.com 

Prot. 7/17    
Bologna, 8 gennaio 2018 

 

        ALLE DITTE INTERESSATE 

 

 

Oggetto: affidamento servizi di realizzazione della rivista AutoBO 2018 

 

 Con la presente Vi invitiamo a farci pervenire, a mezzo raccomandata A.R. o a mani o via PEC a 

postacertificata@pec.acibologna.com , entro e non oltre il giorno 31/01/2018, la Vs. migliore offerta 

per la fornitura di cui in oggetto e di cui si allega relativo capitolato. 

 

 Ai sensi degli artt. 19 e 31 del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità, del Titolo 

IV del Manuale delle Procedure negoziali e del Regolamento recante disposizioni per i lavori, le 

forniture ed i servizi eseguibili con procedure in economia – approvato dal Consiglio Direttivo di AC 

Bologna in data 21/06/2012  -  il servizio verrà affidato con procedura in economia previo interpello di 

almeno tre imprese operanti nel settore.  

 

Al fine di rendere comparabili le offerte presentate dalle imprese interpellate nella Vs. 

presentazione,  si dovrà tener conto delle seguenti condizioni richieste da Automobile Club Bologna: 

 

• Oggetto dell’appalto: realizzazione della rivista istituzionale dell’Automobile Club Bologna 

denominata AUTOBO, comprendente la gestione della raccolta pubblicitaria, la realizzazione del 

progetto grafico, la realizzazione della stampa e la postalizzazione, alla ditta aggiudicataria.  

Le caratteristiche tecniche obbligatorie della fornitura, richieste dall’Ente, sono riportate 

nell’allegato capitolato; 

• Durata del servizio: 1 (uno) anno per la pubblicazione di n. 3 riviste rispettivamente nei mesi di 

APRILE/SETTEMBRE/ DICEMBRE 2018. 

Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, previo accordo scritto, per uguale periodo. 

• Corrispettivo del servizio: vd. capitolato in allegato 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in 

presenza di una sola offerta; di non procedere, indipendentemente dal numero delle offerte pervenute, 

all’affidamento. 

 

In caso di inadempienza contestata dall’Amministrazione Committente, e come meglio 

specificato nello Schema di Contratto, verranno applicate penali da parte della Amministrazione 

Committente nel caso di mancato rispetto delle condizioni di fornitura obbligatorie di cui al punto 2 del 

presente Capitolato, nonché delle attività facoltative dichiarate in sede di offerta di fornitura. 

Le penali per il mancato rispetto di quanto sopra sono commisurate nell’importo di € 500,00 per 

ogni inadempienza contestata. L’applicazione della penale non solleva l’Assuntore dalle responsabilità 

civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto. È fatto divieto all’impresa affidataria di 

cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto. 

  

Responsabile unico del procedimento è il Dott. Daniele Bellucci, Responsabile preposto alla 

Direzione dell’Ente. 

 

Distinti saluti. Il Responsabile Preposto 

                          Dott. Daniele Bellucci  

    [documento firmato digitalmente] 
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