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Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
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.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.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 220 000.00 EUR

II.2)

Descrizione
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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
Prezzo

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.2.13)

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

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.1.8)

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 209-510629

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio di raccolta pubblicitaria in esclusiva per la stampa sociale del Club Alpino Italiano
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/12/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GNP S.r.L.
Città: Cellarengo (AT)
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 550 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 220 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
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.4.3)

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.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11/01/2021

