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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: CLUB ALPINO ITALIANO
Indirizzo postale: VIA PETRELLA 19
Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20124
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Economato
E-mail: economato@cai.it 
Tel.:  +39 022057231
Fax:  +39 02205723201
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cai.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.cai.it/appalti-
concorsi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente Pubblico non Economico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Associazione nazionale che ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza, 
lo studio.

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di raccolta pubblicitaria in esclusiva per la stampa sociale del Club Alpino Italiano

II.1.2) Codice CPV principale
79341200 Servizi di gestione pubblicitaria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio consiste nella raccolta della pubblicità destinata alla stampa sociale del Club Alpino Italiano (Editore), 
relativa al mensile “Montagne360 - La Rivista del Club Alpino Italiano”, attualmente distribuito anche in edicola, 
e alla testata on line “Lo Scarpone”

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 550 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le pubblicazioni interessate sono:
a) "Montagne360 - La Rivista del Club Alpino Italiano", mensile di cultura e di tecnica dell'alpinismo consta di 88 
pagine più 4 di copertina riportante testi e foto in b/n e a colori - stampa a 4 colori in b/v.
b) “Lo Scarpone” testata on line del Club Alpino Italiano.
La raccolta avrà per oggetto:
- Pubblicità Tabellare il cui costo viene calcolato in base allo spazio occupato, valorizzato sulla base di unità di 
misura differenziate per gruppo;
- Pubblicità Classificata (es.: piccoli annunci) il cui costo viene calcolato a parole;
- Inserti pubblicitari il cui costo è calcolato in base al numero di inserimenti,
- Pubblicità on line il cui costo è calcolato a permanenza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 550 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/03/2021
Fine: 28/02/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
E’ prevista la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo 
strettamente necessario al conseguimento di un nuovo servizio, per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni 
(centoottanta).

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il Codice Identificativo Gara (CIG) per la presente procedura è 846484209A.
La procedura di gara sarà gestita mediante la piattaforma di e-procurement Sintel sul portale www.ariaspa.it. Gli 
operatori economici interessati dovranno far pervenire la documentazione sulla piattaforma.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua per l’Ente

www.ariaspa.it
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
L’aggiudicataria deve avere la disponibilità di una struttura dotata di personale di adeguata capacità 
professionale. Il servizio verrà effettuato avvalendosi di personale, avente qualità di socio, dipendente o 
collaboratore, regolarmente assunto e assicurato in ottemperanza alle vigenti Leggi in materia.
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o 
consorzio) dovrà non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Capacità economico-finanziaria attestata da dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, con data non anteriore a 180 
giorni dalla data di scadenza dell’offerta.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Fatturato non inferiore a Euro 650.000,00 nel triennio 2017 - 2019, per servizi di raccolta pubblicitaria per la 
stampa, analoghi a quelli oggetto di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
L'operatore economico dovrà dichiarare nella documentazione di gara:
- elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara (e meglio specificati nel capitolato speciale) svolti 
con esito positivo negli anni 2017, 2018 e 2019 nei confronti di Amministrazioni Pubbliche o privati. Nel caso di 
servizi iniziati prima del triennio ovvero non ancora conclusi nello stesso periodo, sarà considerata solo la quota 
parte degli stessi svolta con buon esito nel triennio;
- descrizione dell'attrezzatura tecnica posseduta che deve essere adeguata all'entità del servizio ed ai tempi 
proposti e delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui 
dispone;
- indicazione dei tecnici e degli organi tecnici impiegati stabilmente nell'impresa con indicazione dei soggetti 
appartenenti ai settori meglio specificati nel capitolato speciale d'appalto.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’aggiudicataria si impegna a garantire una raccolta pubblicitaria annua minima di € 160.000,00 IVA esclusa.
Gli obblighi dell'aggiudicataria sono indicati nel capitolato.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo



4 / 4

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/11/2020
Ora locale: 23:59

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/11/2020
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano
Indirizzo postale: Via Corridoni 39
Città: MIlano
Codice postale: 20122
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici 
lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione 
della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/10/2020


