ACM SERVICES S.R.L.

Società in house di Automobile Club Milano

Milano, 11 gennaio 2021
Prot. 0001/2022

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di stampa, etichettatura, cellophanatura e
consegna per la spedizione del periodico “VIA!” – gara n 8416322

Lotto CIG 9059864449

La scrivente ACM Services srl con sede a Milano, Corso Venezia 43, Partita IVA 12624570151,
editrice della rivista “via!” destinata alla spedizione ai Soci dell’Automobile Club Milano, intende
individuare il fornitore del servizio di stampa e servizi accessori ad impresa che presenti la migliore
offerta, calcolata avendo a riferimento il prezzo più basso per ciascun esemplare della rivista, come
dettagliatamente indicato nell’Allegato 2.
A tale fine, visto l’avviso pubblico (prot. 90/2021 del 22/11/2021) a manifestare interesse per
l’affidamento del servizio in oggetto, pubblicato come previsto dalla normativa sul sito istituzionale
dell’Ente, alla pagina della sezione Amministrazione Trasparente della scrivente società, e tenuto
conto delle candidature presentate, invita le imprese interessate a presentare la propria migliore
offerta per il seguente servizio

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è il servizio completo della predisposizione della rivista “via!” per la spedizione
e comprende:


stampa sulla base di file grafico completo di n.ro da 30.000 a 50.000 riviste per ciascun
numero. Sono previsti da 3 a 5 numeri su base annua;



stampa delle etichette sulla base di file con indirizzi;



cellophanatura singola;



consegna per la spedizione al competente ufficio postale entro 10 giorni dalla ricezione del
file;

Durata del servizio: anni due dalla data di aggiudicazione del servizio.
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ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERIODICO
Il prodotto risultante dall'affidamento del servizio di collaborazione editoriale è costituito dal
periodico “via!”
che ha le seguenti caratteristiche tecniche:
 formato: A4 (21x 29,7)
 carta interna patinato opaca da gr.100 + copertina patinata da gr 170 con plastica lucida solo
su un lato esterno;
‐

numero uscite annue: da 3 a 5 con periodicità indicativa nei mesi di Marzo, Giugno,
Luglio/Agosto, Settembre e Dicembre1;

‐

Stampa: quadricromia;

‐

N. pagine: minimo n.ro 50 pagine + 4 di copertina;

‐

Tiratura: tra 30.000 e 50.000 copie a seconda della specifica uscita.

Per maggiori dettagli, i concorrenti possono ritirare una copia della rivista presso gli uffici di Corso
Venezia 43 in orario d’ufficio.
La società ACM Services manterrà la responsabilità editoriale e redazionale della Rivista; il materiale
editoriale da stampare verrà fornito per posta elettronica.
Sarà facoltà della Società pubblicare un numero di edizioni annue inferiori a quello previsto, senza
alcuna rivalsa nei confronti della stessa da parte dell’aggiudicataria, ovvero interrompere
anticipatamente il presente affidamento nel caso in cui, per scelte editoriali ovvero per decisioni
strategiche adottate dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Milano, venga deliberato di non
procedere alla pubblicazione od alla stampa cartacea della rivista.

ART. 3 – TEMPI
L’aggiudicataria dovrà assicurare la consegna all’ufficio postale per la spedizione entro e non oltre
dieci (10) giorni lavorativi dalla consegna del file da parte della società e/o del grafico.
Nel caso in cui, all’atto della consegna, il lavoro non fosse riconosciuto di buona qualità e fattura o
non perfettamente conforme alla richiesta, l’aggiudicataria dovrà essere immediatamente
disponibile al rifacimento del lavoro. In caso di rifiuto o di ritardo, sarà facoltà della società
provvedervi presso chi crederà meglio, a tutto rischio e spese dell’aggiudicataria, rivalendosi su
1

Nota Bene – ACM Services Srl si riserva, in occasione di alcune uscite periodiche, di non procedere alla stampa ed
utilizzare la sola versione digitale della rivista. Il numero di uscite con stampa cartacea può subire variazioni in
conseguenza della scelta editoriale della Società.
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eventuali crediti riferibili al presente appalto, fatto salvo il diritto ad eventuali danni da ritardo o
imperfetta esecuzione del lavoro.

ART. 4 ‐ PERSONALE INCARICATO DALL’AGGIUDICATARIA
L'aggiudicataria dovrà fornire i nomi del responsabile della gestione del servizio e di un referente, ai
quali la società potrà rivolgersi per ogni necessità.
Dovrà essere impiegato personale di fiducia che osserverà diligentemente gli oneri e le norme
previste dal presente capitolato, il segreto professionale, i programmi e gli indirizzi del servizio, i
tempi stabiliti.

ART. 5 ‐ INIZIO E DURATA
Il servizio oggetto dell’appalto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione del servizio e avrà durata
fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2. Alla scadenza, il servizio e relativo
contratto cesseranno, non essendo possibile alcun rinnovo tacito ed automatico.

Art. 6 ‐ CLAUSOLA PENALE
Qualora si verificassero, da parte dell’aggiudicataria, inadempimenti o ritardi non adeguatamente
motivati, rispetto agli obblighi contrattuali, la società si riserva la facoltà di applicare una penale di
€ 300,00 per ogni giorno di ritardo e/o inadempimento, fatti comunque salvi i diritti al risarcimento
dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto.

Art. 7 ‐ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicataria degli obblighi derivanti dall’appalto, il
contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile.
In particolare, la società avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
∙ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’aggiudicataria, anche a seguito di
diffide formali ad adempiere;
∙ impiego di personale non qualificato o sufficiente a garantire il livello di efficacia efficienza del
progetto;
∙ gravi ritardi nella consegna dei prodotti.
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Per l'applicazione delle suddette disposizioni, la società potrà rivalersi su eventuali crediti riferibili
al presente appalto o rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo, senza bisogno di diffide formali.

Art. 8 ‐ MODALITÀ DEL SERVIZIO
Il subappalto è consentito nelle modalità che garantiscano rispetto delle indicazioni normative del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; qualora l’aggiudicataria intenda affidare in subappalto parti accessorie del
servizio (quale ad esempio il trasporto e la consegna all’ufficio postale) dovrà preventivamente
comunicare alla società i dati del subappaltatore e resterà comunque responsabile del suo operato.

Art. 9 – CRITERI E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, secondo i criteri dettagliatamente
indicati nell’allegato 2.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
L’offerta dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l’Aggiudicataria dovrà sostenere per
l’esecuzione del servizio e l’offerta dovrà rimanere invariata per tutta la durata dell’appalto.

Art. 10 – SPESE, ONERI CONTRATTUALI – DEPOSITO CAUZIONALE
Ai sensi del Decreto Legge 76/2020 non viene richiesta, in sede di presentazione delle offerte, alcuna
forma di cauzione o deposito.
L’aggiudicataria sarà, invece, tenuta a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% del valore
del contratto (IVA esclusa), a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla
presente lettera di invito e dal successivo contratto. La garanzia, prestata mediante fideiussione
bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma,
del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della società; possono beneficiare della riduzione del 50% (cinquanta per cento), i
concorrenti in possesso della certificazione di qualità.
La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali e per risarcire il danno
che la Società abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi
l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto.
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La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita
al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale previo accertamento del regolare
svolgimento dello stesso da parte della società.

Art. 11 ‐ NORME GENERALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile e
alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 12 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di cui al presente
capitolato, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è
quello di Milano.

Art. 13 ‐ CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per la partecipazione alla gara, le imprese dovranno far pervenire un plico sigillato con indicato
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente indicazione
“Offerta per servizio di stampa periodico via!”.
Il plico dovrà pervenire presso la sede della Società ACM Services srl, Corso Venezia 43 a Milano,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2022.
L’invio dell’offerta 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.
Il plico dev’essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura così da assicurarne l’integrità
ed impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione:

Busta A. Documentazione amministrativa
La busta A dovrà contenere:
•

La presente lettera di invito sottoscritta per accettazione dalla persona abilitata ad

impegnare legalmente la Ditta offerente;
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•

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 redatta usando il fac

simile (allegato 1) e sottoscritta dalla persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta offerente;
•

Fotocopia del documento di identità valido dalla persona abilitata ad impegnare legalmente

la Ditta offerente.

Busta B. Offerta Economica
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente:
•

offerta economica, a pena di esclusione, redatta secondo il fac simile (allegato 2) dalla

persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta offerente.
•

Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore;

Art. 14 ‐ OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara sono affidate ad una commissione composta da n.ro 3 componenti che
provvederà a verificare preliminarmente l’integrità del plico e delle buste interne e la completezza
della documentazione amministrativa.
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio:
•

sia pervenuto dopo il termine perentorio, indipendentemente dall’entità del ritardo e

indipendentemente dalla data del timbro postale;
•

non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente;

•

presenti modalità di chiusura e di confezionamento tali da non assicurarne l’integrità o da

consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;

Sono comunque esclusi gli offerenti:
•

per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n.

50 del 2016;
•

che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Società;

Successivamente la commissione procederà all’apertura delle rispettive Buste B contenenti l’Offerta
economica: le offerte economiche verranno messe a confronto ed al minor prezzo verrà attribuito
il punteggio massimo di 100 e così in proporzione alle altre offerte che seguono in graduatoria.
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Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:
Sono escluse, dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica, le offerte:
•

mancanti della firma del soggetto competente;

•

che recano segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano

espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell’offerente;
•

che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure

integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della
Società.

Resta inteso che la società ACM Services Srl si riserva di procedere anche nel caso in cui sia
pervenuta una sola offerta valida, nonché di sospendere e di non procedere motivatamente, nonché
di chiedere chiarimenti in caso di offerte “anomale”.
Entro 5 giorni la società comunicherà a tutte le ditte ammesse il risultato.
L’aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito e diventa efficace
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di
esclusione, con particolare riferimento:
•

all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara.

•

all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla

criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159
del 2011, documentabile con le modalità di cui all’articolo 99, comma 2‐bis dello stesso decreto
legislativo;
•

alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità

contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, limitatamente agli operatori
economici con dipendenti o a soci di società non inscritti a casse di previdenza professionali
autonome;
•

alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui

all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
•

all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni

normative.
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Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Società potrà:
•

procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui

all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo ad uno o più concorrenti di
comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano
essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore
economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
•

revocare l’aggiudicazione, qualora accerti in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con

qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure
una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, comprese le
motivazioni relative alle esclusioni.

Art. 15 ‐ FATTURAZIONE – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le fatture intestate alla società ACM Services Srl dovranno riportare il codice gara n. 8416322 ‐ Lotto
CIG 9059864449 ed essere emesse ai sensi del DPR 633/72, articolo 17 ter e saranno liquidate sul
conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dall’aggiudicataria, mediante bonifico
bancario nel termine di 30g DF.
L’impresa aggiudicataria assume, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: a tal fine verrà
richiesto all’aggiudicatario di sottoscrivere apposita dichiarazione e comunicazione del conto
dedicato.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’aggiudicatario verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali dei terzi
(destinatari della rivista) ex art. 28 GDPR.

Art. 17 ‐ INFORMAZIONI FINALI
Per informazioni circa la procedura occorrerà rivolgersi esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica: infopratiche@acimi.it.
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Ogni risposta alle richieste di precisazione da parte dei partecipanti alla selezione sarà pubblicata,
in forma anonima, nella sezione del sito della Società alla pagina Amministrazione Trasparente,
Bandi di gara e contratti.

Con i migliori saluti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Paolo Roggero

Firmato il 11/01/2022

Allegati
1.

Allegato 1 – fac simile dichiarazione sostitutiva

2.

Allegato 2 –modello offerta economica
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