
 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

 
 

CONCESSIONE DI UTILIZZO DEL LOGO  
E DEI SEGNI DISTINTIVI DEL SENTIERO ITALIA CAI  

PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA UFFICIALE 
 
 

Si comunica che questa Amministrazione intende selezionare, tramite un’indagine di mercato, operatori 
economici con comprovata esperienza nel campo cartografico, da invitare alla procedura finalizzata alla 
conclusione di un accordo per la realizzazione della cartografia ufficiale del CAI destinata alla stampa,  con 
riferimento al Sentiero Italia CAI (SICAI); ulteriori informazioni sull’itinerario e sul progetto sono 
disponibili sul portale dedicato https://sentieroitalia.cai.it. 
La procedura di gara è disposta con atto del Comitato Direttivo Centrale del CAI n. 178 del 20.11.2020. 
 
1. Oggetto. 
A fronte della concessione d’uso in esclusiva del logo e dei segni distintivi del Sentiero Italia CAI, 
l’operatore economico selezionato dovrà provvedere alla realizzazione grafica, alla stampa, alla 
pubblicazione e alla commercializzazione di una collana editoriale della cartografia ufficiale del Sentiero 
Italia CAI (SICAI), in particolare volta a produrre nell’arco di un triennio la cartografia in forma cartacea in 
scala escursionistica 1: 25.000 o 1: 50.000 di tutto il SICAI nella sua lunghezza di circa 7.200 km. 
Sono segni distintivi gli elementi grafici appositamente creati nell’ambito del progetto “Sentiero Italia CAI” 
per l’individuazione del percorso. 
Le specifiche tecniche minime di stampa sono le seguenti: 

 formato indicativo cm 70 x 100 da piegare in 16/32 parti; 
 stampa Offset 4 + 4 fronte e retro su carta stonepaper ecologica; 
 confezionamento in bustina di plastica trasparente formato A5 o simile. 

 
2. Requisiti per la partecipazione. 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i soggetti costituiti da imprese singole o da imprese 
riunite o consorziate, che non si trovino nello stato di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 
Gli operatori economici concorrenti dovranno avere una struttura idonea all’esecuzione delle prestazioni 
richieste, a tal fine, a pena di esclusione della procedura, dovranno possedere i seguenti requisiti tecnici - 
professionali: 
 essere editori di pubblicazioni cartografiche, anche web, di montagna; 
 aver realizzato e messo in vendita nel triennio 2017 – 2019, in qualità di editori, almeno tre collane 

editoriali di cartografia, anche web, delle aree montane, con la tracciatura dei sentieri e dei relativi luoghi 
di interesse; 

 avere un fatturato annuo minimo nel triennio 2017 – 2019 pari almeno a € 200.000,00 (al netto di Iva e 
oneri); 

 avere almeno 5 dipendenti dedicati. 
 
3. Modalità e termine dl presentazione della manifestazione d’interesse. 
Gli operatori interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse mediante apposita 
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante, in conformità al modulo Allegato 1 – Manifestazione di interesse, con la quale si attesti, tra 
l’altro, il possesso dei seguenti requisiti: 
- insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
- iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’oggetto; 
- requisiti di qualificazione economico—finanziaria e tecnico—organizzativa come specificati al 

precedente punto 2. 



 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del 
02.02.2021 all’attenzione del RUP Dott.ssa Andreina Maggiore esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: cai@pec.cai.it 
Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere riportato quanto segue: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI SEGNI 
DISTINTIVI DEL SENTIERO ITALIA CAI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA 
UFFICIALE. 
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, 
non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 
 
4. Criteri di individuazione dei soggetti che saranno invitati alla procedura. 
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura tutti gli operatori economici che avranno fatto 
pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che siano in possesso dei requisiti richiesti, 
secondo quanto specificato al punto n. 2. 
Ove all’esito del presente avviso non si raggiunga il numero minimo di cinque operatori economici, 
l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di invitare alla procedura tanti operatori economici fino al 
raggiungimento della predetta soglia minima, fatto salvo l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al 
punto 2. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura per la conclusione 
di accordo. 
Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 
 
5. Procedura e Criteri di Attribuzione dei punteggi 
La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base agli 
elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo punteggio massimo 
attribuibile. 
Di seguito le condizioni di attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica (massimo 70 punti). 
 

CONDIZIONE 
Punteggio 

max 
Progetto cartografico, comprese le caratteristiche salienti e qualificanti della produzione 
cartacea, anche migliorative rispetto alle specifiche contenute nell’avviso 
Metodologia di lavorazione che intende adottare per conseguire gli obiettivi di cui all’oggetto  
Cronoprogramma  

 
30 
30 
10 

 
Di seguito le condizioni di attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica (massimo 30 punti). 
 

CONDIZIONE 
Punteggio 

max 
Scontistica riservata ai soci CAI rispetto al prezzo di vendita al pubblico 
Scontistica riservata alle Sezioni e alla Sede Centrale CAI rispetto al prezzo al pubblico 
Numero di copie per ogni singola carta da cedere gratuitamente alla Sede Centrale 
Royalty % rispetto al prezzo al pubblico disposto a riconoscere al CAI centrale 

5 
5 
10 
10 

 
6. Presentazione della documentazione. 
Nella fase della procedura non sono ammesse offerte parziali o incomplete. Si procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta, purché valida, congrua e conveniente, in quanto contenente elementi 
qualitativi adeguati e congrue garanzie organizzative. 
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui ai successivi punti a), b) e c): 
a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 istanza di partecipazione; 
 dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in sostituzione dei certificati rilasciati da 



 

 

autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa i requisiti per la 
partecipazione; 

 documento d’identità del dichiarante. 
b) OFFERTA TECNICA 
 relazione di massimo 10 cartelle formato A4 dove sviluppare il progetto cartografico di cui all’oggetto, 

comprese le caratteristiche salienti e qualificanti della produzione cartacea, corredata da uno o più 
campioni di prodotti già realizzati, al fine dell’attribuzione del punteggio di cui al punto precedente del 
presente avviso; 

 relazione di massimo 5 cartelle formato A4 dove sviluppare la metodologia di lavorazione che intende 
adottare per conseguire gli obiettivi di cui all’oggetto, con la descrizione sotto il profilo tecnico-
informatico, con l’indicazione dei supporti tecnici e le diverse fasi di realizzazione; 

 cronoprogramma con cui intende procedere alla copertura dell’intero percorso, definendo la copertura 
regione per regione. 

Si rammenta che l’offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna 
indicazione di carattere economico, ovvero riconducibile all’offerta economica. 
c) OFFERTA ECONOMICA 
- offerta economica redatta mediante la compilazione della “Scheda di offerta economica” corredata, pena 
l’esclusione, da un piano economico – finanziario contenente i costi di realizzazione, la tiratura e i ricavi 
previsti dalla vendita del prodotto, con l’indicazione della tipologia di canali di commercializzazione. 
 
7. Modalità di svolgimento della procedura. 
In data che sarà comunicata agli operatori economici partecipanti, presso la sede del Club Alpino Italiano, 
verrà svolta la prima seduta aperta al pubblico, durante la quale si procederà all’esame della documentazione 
amministrativa degli offerenti, al fine di verificarne l'ammissibilità alla fase successiva di valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche. 
Successivamente una commissione giudicatrice appositamente nominata procederà, in seduta riservata, 
all'apertura dell'offerta tecnica, al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti, attribuendo i punteggi 
secondo i criteri di valutazione indicati nel presente avviso. 
A seguito dell’attribuzione e della comunicazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, la commissione 
giudicatrice procederà alla valutazione e attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica. 
 
8. Aggiudicazione. 
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto 
sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente. 
Il CAI non procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Il CAI si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla 
e/o di non stipulare il contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della 
procedura stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione ovvero alla stipula del relativo contratto 
possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso 
qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura di gara. 
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole del presente 
avviso. Le offerte incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra 
offerta propria o di altri saranno escluse. 
 
9. Comunicazioni. 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni il CAI e gli operatori economici avverranno 
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). 
In caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata 
al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppati o consorziati. 
 
 
 
 



 

 

10. Esecuzione del contratto. 
Per ogni uscita editoriale il Club Alpino Italiano (CAI) comunicherà all’aggiudicatario ogni informazione in 
merito all’itinerario da riprodurre nella cartografia. Prima dell’approvazione alla stampa, il CAI effettuerà le 
necessarie verifiche dei contenuti (itinerario, punti tappa, ecc.). 
Il presente contratto ha una durata di cinque anni. 
L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a: 

 riportare i loghi del Club Alpino Italiano e del Sentiero Italia CAI sul frontespizio della cartina; 
 realizzare il progetto grafico e la stampa della cartografia, come descritto al punto 1 e nell’offerta 

tecnica presentata in fase di gara; 
 farsi carico di ogni onere di deposito e spedizione del materiale; 
 promuovere, distribuire e porre in vendita i prodotti editoriali realizzati, secondo i consueti canali di 

commercializzazione di tali prodotti; 
 cedere gratuitamente al CAI il numero di copie indicate nell’offerta economica in fase di gara; 
 applicare la scontistica e le royalties proposte nella stessa offerta economica. 

I ricavi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni saranno incassati dall’aggiudicatario. Nessun onere dovrà 
essere corrisposto dal CAI per quanto disposto nel presente avviso. 
 
11. Clausola risolutiva espressa. 
Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi: 
a) mancato rispetto delle specifiche contenute nel presente avviso e nell’offerta tecnica presentata in fase di 

gara; 
b) mancata applicazione della scontistica, mancata consegna al CAI delle copie a titolo gratuito ovvero 

mancato pagamento delle royalties proposte nell’offerta economica; 
c) sopravvenuta incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, in corso di esecuzione del 

contratto. 
Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), prima di procedere alla risoluzione, il CAI invierà tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) una lettera di diffida con un termine di 15 giorni per la correzione delle 
difformità contestate. 
Nelle ipotesi di cui alla lett. c) il rapporto contrattuale sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito 
della dichiarazione del CAI, da trasmettere mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di volersi avvalere 
della clausola risolutiva. 
 
12. Riservatezza. 
L’operatore economico aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assicura e garantisce il più 
assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni di cui potrà venire a conoscenza durante l’espletamento del 
contratto. 
 
13. Foro competente. 
Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, le parti escludono il 
ricorso ad arbitri e si rivolgono in via esclusiva al foro di Milano. 
 
14. Codice etico. 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e s.m.i., l’operatore economico s’impegna, nei rapporti con il 
CAI ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo 
Centrale del CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul 
sito www.cai.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che l’Azienda dichiara di ben 
conoscere. 
La violazione da parte dell’operatore economico delle norme contenute nel predetto Codice Etico costituisce 
inadempimento grave alle obbligazioni del presente avviso; in caso di violazione del suddetto Codice Etico, 
che sia riconducibile a responsabilità dell’operatore economico sarà facoltà di CAI risolvere, di diritto e con 
effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, il rapporto contrattuale con comunicazione scritta da 
inviarsi a mezzo PEC, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi compreso il diritto al 
risarcimento degli eventuali danni subiti. 
Fermo quanto sopra, resta inteso che l’operatore economico s’impegna a manlevare e tenere indenne il CAI 
da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta che possa essere avanzata da terzi in relazione ad eventuali 
violazioni del predetto Codice Etico. 



 

 

 
15. Responsabile del procedimento. 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Andreina Maggiore, in qualità di Direttore del Club Alpino 
Italiano. 
 
16. Trattamento dei dati. 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/279 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le parti 
dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, 
anche verbalmente, per l’attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione 
del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità dello stesso. Il trattamento dei dati è 
effettuato con strumenti cartacei e informatici. 
Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal capo III del Regolamento UE 2016/679. 
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente Generale, avv. Vincenzo Torti.   
 
17. Disposizioni finali. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme contenute nel codice 
civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 
 

 


