Automobile Club Bologna Protocollo Uscita AC BO/0000239/21 Data 13/10/2021 Cod.Registro: AC_BO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA,
PERSONALIZZAZIONE, SPEDIZIONE MENSILE E RENDICONTAZIONE
MAILING
“INVITA REVISIONI 2022”
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. Raffaele Ferriello
2. Oggetto e Prestazioni:
2.1. Oggetto: fornitura servizio di stampa, personalizzazione con campi a dato
variabile, postalizzazione mensile e rendicontazione mailing “invita revisioni AC
Bologna ;
2.2. Prestazioni: offerta servizio mailing composto da:
 Fornitura e stampa buste formato 11x 3 cm in monocromia e/o quadricromia
solo fronte
 Stampa lettera formato A4 in 4 +0 o 4+4 su carta uso da 80 gr.;
 Personalizzazione con campi a dato variabile;
 Piegatura e imbustamento;
 Affrancatura con prodotto postale Poste Italiane – autorizzazione propria;
 Suddivisione per invii mensili
 Consegna mensile a Poste Italiane per la spedizione come da calendario del
committente
 Fatturazione del servizio in 11 ratei mensili post -lavorazione in base al
quantitativo mensilmente lavorato, comprensivo dei costi di stampa e dei
costi di affrancatura. In nessun caso potrà essere richiesta nessuna
anticipazione di somme per la prestazione del servizio oggetto del presente
avviso (es. costi di affrancatura).
3. Durata: anni 1 (uno) – postalizzazioni mailing scadenze da gennaio a dicembre
2022.
Data di pubblicazione dell’avviso sul sito Istituzionale della Committente indicato al
Punto 1

13/10/2021

4. Requisiti:
I soggetti che manifesteranno 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 certificazione ISO 9001;
d) possesso delle abilitazioni di legge per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente avviso, laddove necessarie;
d) distanza della ditta dalla sede del committente non superiore a 100 km ;
e) l’azienda deve essere registrata sul portale www.acquistinretepa.it
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.
L’invito alla formulazione di preventivo e tutta la procedura fino alla stipula del
contratto
con
l’aggiudicatario
finale
avverrà
tramite
il
portale
www.acquistinretepa.it.
7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel
giorno 29 ottobre 2021 alle ore 12,00.
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 a proprio insindacabile giudizio.
IL DIRETTORE
R. Ferriello
[documento firmato digitalmente]

Data di pubblicazione dell’avviso sul sito Istituzionale della Committente indicato al
Punto 1

13/10/2021

