
 
 

 

 

 
 

Automobile Club Rovigo 

 
 
 

Piazza XX Settembre n.9 - 45100 Rovigo 
Tel. 0425.25833 - Fax 0425.28099 
automobileclubrovigo@integra.aci.it 
www.rovigo.aci.it 

 

       Rovigo, 26 settembre 2013 
       Prot. n. 729/13 del 17/09/13 
 

       Spett. 
       BASI ACHILLE s.r.l. 
       Via B. Franklin, 31 
       43122  PARMA    PR 
 
       Spett. 
       D’ANJO’ PROMOTION s.r.l. 
       Via S. Gregorio, 12 
       20124  MILANO    MI 
 

       Spett. 
       SUNUP s.r.l. 
       Via G. Zucconi, 90 
       41124  MODENA   MO 
 

       Spett. 
       ARTEMIDATRE 
       Via Garibaldi, 18/a 
       37121 VERONA   V R 
 

Spett. 
       REALTA’ s.r.l. 
       Via G. Rigamonti, 44 
       20141 MILANO   M I 
    

      

Oggetto: Campagna sociale 2014. Invito a procedura negoziata per l’aggiudicazione della 
fornitura di complessivi n. 17.000 omaggi sociali. 

 
 Premesso che gli AA.CC. di Bolzano, Rovigo, Padova e Pordenone  ha indetto una procedura per 
l’acquisizione in economia per la fornitura di complessivi n. 17.000 “omaggi sociali”, quale gadget 
associativo ACI da utilizzare nell’ambito della Campagna di promozione associativa del prossimo 
anno, con delega all’Automobile Rovigo di svolgere le relative procedure di gara. 
 
Lotto n. 1– BORSA FRIGO 

CODICE CIG Z920B86E9B AC Rovigo 
CODICE CIG Z5F0B98CE2 AC Padova 
CODICE CIG Z770B9B1BF AC Pordenone 



CODICE CIG ____________________ AC Bolzano 

 

Lotto n. 2–SET PARASOLE 
CODICE CIG Z560B9A9D5 AC Rovigo 

CODICE CIG ZEC0B98CA6 AC Padova 
CODICE CIG ZF30B9B1D5  AC Pordenone 
 

si invita 
 

codesta Ditta a partecipare alla procedura in argomento, presentando un’offerta per la fornitura di 
n. 17.000  “omaggi sociali” cosi suddivisi: 

- n. 11.500 borse frigo aventi le caratteristiche descritte nel capitolato (all. A e B1); 
- n. 5.500  set parasole aventi le caratteristiche descritte nel capitolato (all. A e B2); 

Le caratteristiche dei beni sono specificate nel capitolato tecnico di fornitura 
trasmesso in allegato alla lettera “A” e rispondente ai campioni riprodotti in fotografia o disegno 
trasmessi in allegato alla lettera “B”. 
 
La fornitura in argomento dovrà essere consegnata alla sede di ciascun Automobiole Club: 

- Automobile Club Rovigo, Piazza XX Settembre, 9 – Rovigo; 
- Automobile Club Padova, Via Enrico degli Scrovegni n.19 - Padova; 
- Automobile Club Pordenone, Viale Dante, 40 – Pordenone; 
- Automobile Club Bolzano Corso Italia, 19/A – Bolzano. 

e scaricata all’interno dei locali di ciascun Automobile Club , indicati dal personale dell’A.C. 
incaricato della ricezione. La fornitura è prevista con un’unica consegna, entro il 22/12/2013.  

 
 La fornitura comprende: 
a)  l’imballaggio dei beni, conforme alla normativa in vigore a seconda della loro natura; 
b)  il trasporto e la consegna alla sede di ciascun Automobile Club. 
 
A - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA 

 
 Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione e terminerà solo dopo il 
completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e si instaurerà per ciascuna singola 
fornitura con il corrispondete Automobile Club. 
 
B - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

 

 L’aggiudicazione della fornitura in argomento avviene mediante l’aggiudicazione di ogni singolo 
lotto della stessa, con il criterio del maggior ribasso, rispetto al valore di riferimento, posto a base 
d’asta.  
 È ammessa la partecipazione per più di un lotto. 
 Tutti gli oneri relativi a quanto sopra sono a carico della Ditta partecipante. 
 Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

 Si provvederà a dare comunicazione scritta dell’avvenuta aggiudicazione della fornitura. 

 
C - CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

 L’offerta dovrà indicare il prezzo complessivo dell’intera fornitura (lotto), nonché il prezzo 
unitario di ogni singolo prodotto. 

 



 

 L’importo complessivo dovrà essere espresso in Euro, in cifre ed in lettere, e, nel caso di 
discordanza tra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Ente. 

 
 L’offerta, redatta  in conformità  al facsimile  riportato in allegato “C” alla presente lettera di 
invito, dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dalla persona abilitata ad 
impegnare legalmente la Ditta offerente. 

 
 L’offerta dovrà pervenire all’Automobile Club Rovigo, Piazza XX Settembre, 9 – 45100 Rovigo, 
indirizzata all’Ufficio Segreteria, entro e non oltre le ore 12,00 del 18 ottobre 2013. 

  
 L’invio dell’offerta, ed i relativi allegati, rimane a totale rischio e spese del mittente, restando 
esclusa ogni responsabilità dell’Ente ove la stessa, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il 
suddetto termine. Le offerte che perverranno oltre tale termine di scadenza verranno considerate 
come non consegnate. 
   
 Distinti saluti. 

                Il Direttore 
                                                                                  Dott.ssa Vincenzina Freda 

 


