Spett.li Ditte

Oggetto: Richiesta di invito a presentare offerta per la fornitura di n. 32.000 zainetti
personalizzati per omaggi sociali anno 2016 – CIG 636803196A
Premesso che
• gli Automobile Club di Brescia, Lecco, Padova, Pisa, Pordenone, Sondrio, Treviso,
Trieste, Udine e Venezia devono provvedere all’acquisto del proprio omaggio sociale
2016;
• è stato individuato nello zainetto bicolore l’oggetto di interesse comune;
• gli stessi hanno delegato l’Automobile Club scrivente a curare la procedura negoziale per
l’individuazione del miglior offerente;
Considerato
• il costo presunto dell’oggetto prescelto, con le caratteristiche dettagliatamente descritte nel
capitolato speciale di fornitura e il totale dei pezzi richiesti;
• il valore complessivo della procedura rientra nei limiti dall’art. 125 del Dlgs 163/2006;
Preso atto che gli AACC sopraddetti hanno incaricato l’AC Udine di provvedere ad individuare
attraverso la procedura ristretta la ditta cui aggiudicare la fornitura complessiva;
Tutto ciò premesso e considerato, l’AC scrivente, in nome proprio e per conto anche degli AACC
sopraccitati
invita
le Ditte in indirizzo a presentare un'offerta per la fornitura di n. 32.000 (trentaduemila) zainetti
bicolore confezionati singolarmente, aventi le caratteristiche tecniche meglio specificate nel
capitolato speciale di fornitura allegato sub 1.
La fornitura dei zainetti dovrà avvenire in un'unica soluzione entro e non oltre il 20 dicembre 2015
con trasporto, consegna e scarico all'interno dei locali e secondo le modalità indicate da ciascun
Automobile Club e/o Società da questi partecipate, nelle mani dell'incaricato alla ricezione.
Nel prezzo della fornitura pertanto è compreso l'imballaggio, trasporto, consegna, scarico, e
personalizzazione.
Ai fini dell'affidamento della fornitura le imprese che invieranno le loro offerte dovranno:
• essere iscritte nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per le attività in
oggetto;
• essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
• non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del O.P.R. n° 445/2000, l'Amministrazione verificherà la
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dalle imprese
partecipanti alla presente procedura.
L'Automobile Club Udine in proprio e per conto degli AA.CC. sopracitati, procederà all'affidamento
della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs 1 63/2006 con il metodo
dell'offerta con prezzo più basso, tenuto conto di un prezzo unitario non superiore ad € 2,15
(dueeuroequindici) esclusa IVA, comprensivo di personalizzazione, imballaggio, trasporto per
merce resa franco nel luogo indicato da ogni AACC. e/o Società partecipata, come indicato nel
capitolato speciale di fornitura.

Si precisa che il prezzo unitario del prodotto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, al netto
dell'IVA. In caso di discordanza tra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa
per l'Ente.
Resta inteso che:
AC Udine si riserva di affidare la fornitura, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta
valida, di non procedere all'affidamento nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea, nonché di sospendere o non aggiudicare motivatamente la procedura.
La fornitura sarà affidata dopo aver esperito i controlli di rito richiesti dalla normativa in materia di
contratti pubblici.
Tutto ciò considerato, si invitano codeste spettabili ditte a formulare la propria migliore offerta
tenuto conto di quanto evidenziato negli allegati alla presente che formano parte integrante della
procedura.
Per la partecipazione alla gara, le imprese dovranno far pervenire un plico contenente "Offerta
economica per la fornitura omaggio sociale 2016".
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione dalla procedura:
• la presente lettera di invito firmata per accettazione;
• capitolato di fornitura controfirmato dal legale rappresentante su ogni pagina per
accettazione (allegato sub 2);
• dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali (allegato sub.2);
• l'offerta economica redatta secondo il fac-simile allegato (allegato sub.3) sottoscritta, con
firma leggibile e per esteso, della persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta
offerente;
• fotocopia del documento d'identità valido del sottoscrittore abilitato ad impegnare
legalmente la Ditta offerente;
• cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo base della fornitura (€ 3.360,00) presentata nei
modi di cui all’art.75 DLgs 163/2006 s.m.i.
• eventuale certificazione di sistema di Qualità.
L’offerta e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18
settembre 2015.
L'invio dell'offerta e dei suoi allegati, rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa
ogni responsabilità dell'Ente ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse pervenire entro il
suddetto termine. Le offerte che perverranno oltre tale termine di scadenza verranno considerate
come non consegnate.
Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso in cui l'offerta manchi e/o risulti incompleta in senso
sostanziale; nel caso di irregolarità formali non influenti sulla par condicio tra i concorrenti e
nell'interesse dell'Automobile Club Udine e AA .CC./Società partecipate aderenti alla presente
procedura, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a
mezzo fax , a produrre, integrare, completare e/o chiarire dichiarazioni, e altri documenti presentati
ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con assegnazione di un termine perentorio entro il
quale far pervenire i detti chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.
L'offerta presentata non può essere ritirata né modificata né sostituita con altre.
La Commissione allo scopo nominata esaminerà le offerte presentate dalle ditte concorrenti,
valutandone la regolarità e quindi, a proprio insindacabile giudizio, opererà la scelta provvedendo
all’assegnazione della fornitura alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso.
In caso di parità di offerta, ai fini dell’assegnazione verrà valutata la certificazione di qualità
presentata dall’azienda.
Questo Automobile Club provvederà a dare comunicazione a tutti i partecipanti dell'esito della
procedura.

Entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà far pervenire all’AC Udine
un campione dello zainetto perfettamente corrispondente alle caratteristiche indicate nel
capitolato speciale di fornitura e nella relativa offerta economica
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (Codice della Privacy) si informa che i dati raccolti durante tutte le
fasi della procedura in oggetto sono trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell'ambito della presente procedura
Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, le Ditte potranno rivolgersi direttamente alla
mail segreteria@gruppoacu.it o al numero 0432.204778.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maddalena Valli

Allegati:
Allegato 1 - capitolato speciale di fornitura
Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà
Allegato 3 - fac-simile offerta economica

