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Italia-Milano: Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali
2017/S 143-294699

Bando di gara

Servizi

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

Club Alpino Italiano
Via Errico Petrella 19
Milano
20124
Italia
Persona di contatto: d.ssa Annalisa Lattuada
Tel.:  +39 02205723238
E-mail: a.lattuada@cai.it 
Fax:  +39 02205723201
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cai.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.cai.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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 scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza, lo
studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, nonché la difesa del loro ambiente naturale

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta pubblicitaria per la stampa sociale del Club Alpino
Italiano per il periodo dal 15.10.2017 al 14.10.2020.
Numero di riferimento: Del CDC /2017

II.1.2) Codice CPV principale
22200000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:a.lattuada@cai.it
www.cai.it
www.cai.it
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II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta della pubblicità destinata alla stampa sociale del Club Alpino
Italiano, come meglio specificata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 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
22200000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
MILANO.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta della pubblicità destinata alla stampa sociale del Club Alpino
Italiano, editore della rivista mensile «Montagne360 — La Rivista del Club Alpino Italiano», attualmente
distribuito anche in edicola, e della testata on line « Lo Scarpone».
Importo annuale dell'appalto 104 000 EUR IVA Esclusa
CIG 7156904005.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: no

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
L'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come meglio
specificata nel disciplinare di gara.
CIG ....................................

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:

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

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: 05/09/2017
Ora locale: 12:00

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: 05/09/2017
Ora locale: 14:30
Luogo:
Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 — 20124 Milano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute di gara potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
A) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto,
nonché i capitolati speciali d'appalto, sono visibili e ritirabili presso l'ufficio amministrazione del Club Alpino
Italiano, Via Petrella 19, Milano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00,
previo appuntamento telefonico allo 02/205723238. La predetta documentazione è altresì disponibile sul sito
internet www.cai.it, nell'area Bandi/Appalti/Concorsi.
B) Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del decreto legge 18.10.2012, n. 179 (convertito con legge 17.12.2012, n.
221), ed in virtù dell'art. 7, comma 7 del D.L. 210/2015, nonché dell'art. 216 comma 11 del D.lgs.50/2016, si
precisa che le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio,
entro il termine di 60 gg. dall'aggiudicazione secondo le modalità che verranno indicate mediante apposita
comunicazione.
C) Il Club Alpino Italiano si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e/o di
revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse
o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche
di non procedere — a suo insindacabile giudizio — all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte
ottenute sia conveniente, così come previsto dall'art. 95, comma 12,del D. Lgs. n. 50/2016.
D) Il Club Alpino Italiano dà avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà
come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura.
E) In attuazione di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1377/2016 dovrà essere versato il contributo di 35
EUR.
F) Eventuali informazioni e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, potranno essere richiesti all'indirizzo
mail amministrazione@cai.it  oppure amministrazione@pec.cai.it  tassativamente entro le ore 12:00 del giorno
23.8.2017.
G) Le informazioni, i chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicati sul sito dell'Ente.
H) Responsabile del procedimento: dott.ssa Andreina Maggiore
I) I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. n. 196/03 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Milano
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/07/2017

www.cai.it
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