
   

 

AVVISO DI INTERESSE 

Premesso che gli Automobile Club provinciali devono individuare annualmente un oggetto da destinare a 

gadget per i propri Soci;  

Preso atto che alcuni Automobile Club hanno condiviso l’interesse per la Borsa termica di cui alla scheda 

tecnica Allegata;  

Considerato opportuno e conveniente avviare un’unica indagine di mercato per l’individuazione dell’impresa 

che offra il prodotto con le caratteristiche richieste al miglior prezzo, per il quantitativo minimo di 50mila 

pezzi, stimato sommando i quantitativi preventivati da ciascun Automobile Club; 

Preso atto che tra gli AACC aderenti l’AC Milano è quello che intende acquistare il quantitativo maggiore e 

pertanto si è reso disponibile a procedere agli adempimenti di carattere amministrativo propedeutici 

all’individuazione del fornitore anche per gli altri AACC, fermo restando che ognuno di essi provvederà 

all’affidamento conclusivo in via diretta e per lo specifico quantitativo;  

Ritenuto contrario ai principi di proporzionalità ed economicità procedere con una procedura ordinaria 

aperta e volendo ridurre il rischio di gare deserte; 

Visti l’art.36 comma 2 lett. a) del vigente DLgs 50/2016; le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al DLgs 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 

1 marzo 2018; 

 

SI AVVISANO GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI CHE 

 

− chi intenda essere invitato alla procedura negoziata per l’individuazione del fornitore dell’omaggio 

sociale 2020 (Borsa termica),  dovrà presentare la propria manifestazione di interesse, secondo il 

modello allegato al presente avviso corredato da Dichiarazione sostitutiva di DGUE, all’indirizzo pec 

automobileclubmilano@pec.aci.it  entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 3 giugno 2019;  

− verranno invitati alla successiva procedura negoziata tutti coloro che abbiano manifestato interesse 

entro tale termine purchè in possesso dei requisiti generali per poter contrarre con la PA e di quelli 

richiesti per la specifica fornitura: il possesso dei requisiti si presume dalla regolare iscrizione al MEPA 

e dalla abilitazione al Bando Beni - Borse, zaini, valigie e buffetteria alla data dell’avvio della 

procedura negoziata. 

 

Oggetto della fornitura è un quantitativo complessivo non inferiore a 50 mila Borse termiche nel tipo e con 

le caratteristiche che verranno precisate in apposito capitolato tecnico, personalizzate con i loghi indicati dai 
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singoli AACC aderenti (logo storico e sponsor) da consegnare nelle rispettive sedi dei medesimi AACC secondo 

le rispettive richieste e specifiche. La fornitura comprende quindi anche il servizio di pallettizzazione, 

trasporto, consegna e scarico e nessun altro ulteriore corrispettivo dovrà essere richiesto o preteso per tali 

attività.  

Le offerte verranno valutate sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 

del seguente punteggio: valutazione del campione (punteggio massimo 40) e prezzo (punteggio massimo 60). 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere 

le manifestazioni d’interesse delle imprese che hanno i requisiti per poter essere invitate a presentare offerta 

e pertanto non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore 

dei soggetti coinvolti. 

Per eventuali maggiori dettagli, è possibile rivolgersi allo 02.7745229 o mandare una mail a 

direzione@acimi.it 

 
Il RUP 

F.to Alberto Ansaldi 
 
Milano, 15 maggio 2019 
Prot. Acm 00889 / 2019 
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