
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE 

DELLA PUBBLICAZIONE PERIODICA “MONTAGNE360” 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di 
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, 
alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni 
di carattere generale regolanti la procedura. 
 

Parte I 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, 
CONDIZIONI GENERALI 
 
Giusta Delibera del Comitato Direttivo Centrale n. 66 del 23.06.2016, alle ore 10.00 del giorno 
12.09.2016 in Milano e più precisamente in Via Petrella n. 19, avrà luogo un esperimento di 
gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di stampa e postalizzazione della 
pubblicazione periodica “Montagne360”. In tale seduta si esaminerà la documentazione 
presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per l'ammissione alla gara. 
 
A norma della Deliberazione Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016 
recante l’aggiornamento della delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS Operatore economico presso: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le istruzioni 
ivi contenute. 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 
6725059E3C della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un 
“PASSOE” da inserire nella busta “A –Documentazione amministrativa”. 
 
Il luogo di prestazione dei servizi è Milano in via Petrella 19, presso la Sede Centrale del Club 
Alpino Italiano. 
 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita 
loro dai suddetti legali rappresentanti. 
 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 13.00 del giorno 02.09.2016 all’indirizzo 
CLUB ALPINO ITALIANO, Via Petrella 19, 20124 Milano. 
 
E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, al 
medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 
 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno l’indicazione della gara, 
l’oggetto dell’appalto, il nominativo, il codice fiscale, il numero di fax e l’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) dell’Impresa mittente. 
 



A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta 
idoneamente sigillate e controfirmate sul lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, 
l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 
Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica”. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti 
della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non 
aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di 
legge). 
 
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi 
allegati, nel Capitolato speciale d’appalto, approvati con atto Comitato Direttivo Centrale n. 66 
del 23.06.2016. 
 
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
 
1) domanda di partecipazione alla gara (in conformità all’Allegato 1), redatta in competente 

bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal 
procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata 
anche copia semplice della procura. 
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del D.Lgs. n.50/2016, 
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea. Ai soggetti che 
intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 
n.50/16. 
 

2) una o più dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, in conformità all’allegato 2, 
relativamente al possesso dei requisiti di idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e 
professionale necessaria: 
♦ Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 
♦ Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2. e III.2.3. del 

Bando e costituiti da: 
− fatturato nel triennio 2013-2015 per servizi di stampa pari a Euro 100.000.000,00 

con un minimo annuo di Euro 30.000.000,00; 
− fatturato nel triennio 2013-2015 per servizi di postalizzazione, pari a Euro 

3.000.000,00 con un minimo annuo di Euro 800.000,00; 
Si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso 
quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di 
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante qualsiasi altro documento idoneo a comprovare la predetta 
capacità economica e finanziaria; 

− presenza in organico di almeno tre responsabili di macchina per stampa con 
esperienza quinquennale; 

− disponibilità di un ufficio grafico interno per la videoimpaginazione con specifici 
software, scanner per l’impaginazione delle immagini a bassa risoluzione, operatori 
adeguati e collegamenti con la rete informatica per l’aggiornamento dei file; 

− titolarità di certificazione FSC (Forest Stewardship Council); 
− disponibilità di almeno una macchina per la stampa in rotocalco; 



− elenco dei principali servizi di stampa del medesimo tipo (almeno due, per i quali 
vengono effettuate mensilmente almeno n. 150.000 copie), eseguiti nel corso degli 
anni 2013, 2014 e 2015 con la descrizione del periodo di vigenza di ciascun 
contratto, dell'importo, del nominativo del committente. 
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 e attestato dal committente interessato. 

 
3) idonee referenze rilasciate da due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. n. 385/93, attestanti la capacità economico-finanziaria del concorrente ai fin 
dell’assunzione dell’appalto; 

 
4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00 o più dichiarazioni ai sensi di quanto 

previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione 
idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 
a) dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo e in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad 
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 
b) dichiara che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 
− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile;  

− frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

− delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  

− delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

− sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

− ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

c)  dichiara che nei propri confronti e di un proprio convivente non sussistono cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n.159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 
d) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 
sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 
n.50/2016. 

ovvero 

indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, 



carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e 
che per i predetti soggetti: 
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque 
non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati indicati 
all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016; 
ovvero 

- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la 
documentazione allegata alla dichiarazione; 

e) dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
L. n. 55/90; 
f) dichiara di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
g) dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha 
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 
prova dalla stazione appaltante; 
h) dichiara di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito; 
i) dichiara che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dei dati 
in possesso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il periodo di durata dell’iscrizione; 
l) dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.n. 81/2008; 
m) dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilito; 
n) dichiara: 
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla L. n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel 
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

ovvero 

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

o) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 
p) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in 
situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
q) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, 
l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti; 
r) (nel caso di consorzi di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016) Indica per quali consorziati 
il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
s) dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’impresa sia 
iscritta e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta 
ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di 
nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e 



dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori 
tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di 
capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente 
“Disciplinare di gara”; 

ovvero nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea 
indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza; 

t) indica quali parti del servizio intende, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere 
a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. Al riguardo si precisa che la quota 
parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell’importo complessivo del contratto; 
u) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato 
Speciale, nonché in tutti i rimanenti elaborati inerenti il servizio; 
v) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 
z) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 
aa) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 10 del capitolato; 
ab) indica a quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) potranno essere inviate 
eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti; 
ac) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi di cui all’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta; 
ad) indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
ae) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 
af) dichiara, in caso di aggiudicazione, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010. 

 
5) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00 rese dagli altri soggetti previsti 

dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle 
dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta (in conformità 
all’allegato 2bis), con allegato documento d’identità; 

 
6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 
7) cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo garantito di 

Euro 42.000,00 (Euro quarantaduemila/00) costituita in contanti o in titoli del debito 
pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione 
assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 e in possesso di apposita autorizzazione 



rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o 
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà contenere tutte le clausole di cui ai 
commi 4 e 5 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o 
garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata dall’impegno incondizionato del 
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’art. 93, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in 
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal 
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno 
incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi 
del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione 
provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto 
individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei 
nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 
Sono consentite le riduzioni dell’importo della cauzione (anche di quella definitiva di cui 
all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016), ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. In 
questo caso il concorrente dovrà segnalare in sede di offerta tale requisito e la cauzione 
dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità. 
 

8) documentazione attestante il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con le modalità e secondo le istruzioni 
operative riportate sul Sito dell’Autorità medesima al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni2014#punto4.2. 
Si precisa che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 6725059E3C; 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in 
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. 

 
9) (in caso di avvalimento) documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e 

dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89, comma 1, 
del D.Lgs n. 50/2016, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 
n. 445/00, artt. 46 e 47. 

 
10) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, come sopra già citato; 
 
11) copia del capitolato speciale d’appalto siglato in originale sul bordo di ogni pagina 

attestante la presa visione. 
 
La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4) 
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di 
concorrente singolo. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 
tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 
La carenza della documentazione può essere sanata secondo la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi comporta una sanzione in 



favore della stazione appaltante di € 2.100,00. 
 
Nella busta “B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

A. Proposta tecnica redatta in forma di relazione e corredata dal materiale che la Ditta 
ritenesse opportuno produrre. La proposta tecnica dovrà contenere gli elementi che 
danno diritto all’attribuzione del punteggio di cui al punto IV.2.1 del Bando di gara e 
che dovrà necessariamente comprendere almeno un campione di una rivista avente 
analoghe caratteristiche rispetto a quella oggetto di gara. 
In proposito si precisa che, con specifico riferimento alla redazione della proposta 
tecnica, è necessario presentare una relazione descrittiva del processo tecnico-
organizzativo relativo alla realizzazione del prodotto presentato. 
Si precisa che la documentazione contenuta nella predetta busta “B – Offerta 
Tecnica”, non dovrà contenere alcun riferimento alla voce “Prezzo” (di cui al 
criterio sub 1)), in quanto costituisce il contenuto dell’offerta economica, 
inserito nella relativa busta “C – Offerta Economica” 

 
Nella busta “C - Offerta Economica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

A. dichiarazione (redatta in conformità all’allegato 3 del presente disciplinare titolato 
“Scheda offerta”), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal 
legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione (in cifre e in lettere) dell’importo del servizio, comprensivo del periodo di 
eventuale ulteriore affidamento del servizio. In caso di contrasto tra le due indicazioni 
prevarrà quella più vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72, R.D. n. 827/24). 

 
La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. 
La domanda di ammissione alla gara, la dichiarazione di cui al precedente punto 2) nonché 
l’offerta economica devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati, che 
potranno essere richiesti all’Ufficio economato del CAI, tel. 02/205723239 fax 02/205723201 
ovvero scaricati dal sito internet www.cai.it. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in RTI, in consorzio o in GEIE o ancora 
da riunirsi in RTI o da consorziarsi in GEIE, la dichiarazione e le giustificazioni di cui sopra 
devono essere sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa 
capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o 
del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da 
una commissione giudicatrice e sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati: 
 

Criterio 
Punteggio 

max 
1. Prezzo  
2. Giudizio qualitativo su almeno un campione presentato con le 
medesime caratteristiche dell'oggetto della procedura, in base alla 
qualità ed accuratezza del prodotto. 
3. Giudizio qualitativo sullo stesso campione, in base alla qualità 
cromatica delle foto. 
4. Giudizio qualitativo sullo stesso campione in base alla risoluzione 
delle foto. 
5. Elementi aggiuntivi o migliorativi del servizio 

70 
 
 

10 
 
 

10 
 

5 
5 

 
Con le seguenti precisazioni: 

• con riferimento al criterio sub 1) “prezzo”, il punteggio massimo è attribuito all’offerta 
con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato dalla 
seguente formula: 
 



     70 x prezzo offerto più basso   __ 
prezzo dell’offerta in esame 

 
• con riferimento al criterio sub 2) “giudizio qualitativo su almeno un campione 

presentato con le medesime caratteristiche dell'oggetto della procedura, in base alla 
qualità ed accuratezza del prodotto”, saranno considerati tutti gli elementi che 
costituiscono l’insieme dell’eccellenza del prodotto; 

• con riferimento al criterio sub 3) “giudizio qualitativo sullo stesso campione, in base alla 
qualità cromatica delle foto” e sub 4) “giudizio qualitativo sullo stesso campione in base 
alla risoluzione delle foto”, saranno considerati tutti gli elementi che costituiscono la 
qualità cromatica e la risoluzione delle foto che si evincerà dalla rispondenza ad 
un’immagine realistica del soggetto. 

 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


