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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.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 in versione elettronica: www.ariaspa.it
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 iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza,
lo studio.

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE, IMPOSTAZIONE DI BASE,
IMPAGINAZIONE E SEGRETERIA DI REDAZIONE DEL PERIODICO MENSILE “MONTAGNE360” E DEL
PERIODICO ON LINE “LO SCARPONE“

II.1.2)

Codice CPV principale
79822500 Servizi di progettazione grafica

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto i servizi per la redazione, l’impostazione di base, l’impaginazione e la segreteria di
redazione del periodico mensile “Montagne360” e del periodico on line “Lo Scarpone”, notiziario del Club Alpino
Italiano, secondo le specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico.

2/4

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 420 000.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Per la descrizione dei servizi si rinvia al capitolato tecnico.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 420 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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:
Il servizio ha una durata di due anni dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza del contratto il CAI si
riserva la facoltà di procedere ad un affidamento dei medesimi servizi all’operatore economico aggiudicatario
per un ulteriore periodo di un anno, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016.
Il CAI si avvarrà di tale facoltà con comunicazione alla società tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) entro
120 giorni dalla scadenza.
L’importo a base d’asta è di € 420.000,00 (Iva esclusa), comprensivo dell’eventuale affidamento per un ulteriore
anno: non saranno ammesse offerte in aumento.

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

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:
Presenza tra i soci, amministratori o persone di qualifica dirigenziale, di almeno due persone iscritte all’Albo
dell’Ordine dei giornalisti da almeno tre anni.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato annuo nel triennio 2018-2020 pari ad almeno € 280.000,00 per ogni singolo anno.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
€ 280.000,00 / anno.
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III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esperienza professionale di almeno tre anni nella redazione di periodici di montagna, di elevata
specializzazione in materia di tecnica, formazione e sicurezza dell’alpinismo, escursionismo, speleologia e
tutela dell'ambiente montano, non in contrasto con i principi statutari e con le norme di autoregolamentazione
dell’Ente in materia di ambiente e tutela del paesaggio.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Tre anni.

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Punto 1 del disciplinare di gara.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/08/2021

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: 24/08/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Il luogo e le modalità di apertura delle offerte saranno comunicate tramite la piattaforma di e-procurement Sintel
sul portale www.ariaspa.it.

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

VI.3)

Informazioni complementari:
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Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltante e operatori economici avverranno
mediante la piattaforma di e-procurement Sintel sul portale www.ariaspa.it.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppati o consorziati.
La documentazione di gara è disponibile per la consultazione sul portale dell'Ente all'indirizzo www.cai.it, nella
sezione appalti / concorsi.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Andreina Maggiore.
Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito alla presente procedura è 8791871178.
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:
30/06/2021

