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Bando di gara

Servizi

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

CLUB ALPINO ITALIANO
VIA PETRELLA 19
MILANO
20124
Italia
Persona di contatto: Ufficio Economato
Tel.:  +39 022057231
E-mail: economato@cai.it 
Fax:  +39 02205723201
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cai.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://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 avente per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e
lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale.

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

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE PERIODICA "MONTAGNE360".

II.1.2) Codice CPV principale
22212000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto il servizio di stampa, compresa ogni operazione preliminare, intermedia e successiva
necessaria a garantire l'esecuzione del medesimo a regola d'arte e di postalizzazione della pubblicazione
periodica "Montagne360"

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 2 400 000.00 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

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto avrà durata di 2 anni, dal numero di gennaio 2020 al numero di dicembre 2021 della pubblicazione
mensile "Montagne360".

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Valutazione di un campione cartaceo con le medesime caratteristiche del servizio
richiesto, in base alla qualità e all’accuratezza del prodotto / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Valutazione sullo stesso campione, in base alla qualità cromatica delle foto /
Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Valutazione sullo stesso campione, in base alla risoluzione delle foto / Ponderazione:
20
Criterio di qualità - Nome: Elementi aggiuntivi o migliorativi del servizio / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 400 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza del contratto il CAI si riserva la facoltà di procedere ad un nuovo affidamento del servizio
consistente nella ripetizione dei servizi oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016, per un ulteriore periodo di un anno alle medesime condizioni di aggiudicazione.

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

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:
La società aggiudicataria dovrà eseguire il servizio in ottemperanza a quanto disposto dalle modalità
indicate nelle distinte “Scheda Specifiche Tecniche Servizio Stampa” e “Scheda Specifiche Tecniche Servizio
Postalizzazione”, allegati nn. 1) e 2), facenti parte integrante del Capitolato Speciale D’Appalto.
La società aggiudicataria si obbliga comunque ad utilizzare le più avanzate tecnologie ed ogni accorgimento
derivante dalla propria esperienza professionale, anche non previsto nelle summenzionate schede e/o nel
capitolato, per garantire l’esecuzione del servizio a regola d’arte secondo i più elevati standard qualitativi di
mercato.
La società aggiudicataria si obbliga altresì ad organizzare e coordinare i servizi, oggetto della presente gara
d’appalto in modo da assicurare la consegna delle pubblicazioni periodiche ai destinatari delle medesime nel
modo più tempestivo possibile.

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: 27/08/2019
Ora locale: 16:30

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)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/08/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
CLUB ALPINO ITALIANO
VIA PETRELLA 19
20124 MILANO
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega.

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:
Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito alla presente procedura è 7934474713.
La documentazione di gara è stata approvata con atto del Presidente Generale n. 37 del 21 giugno 2019.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Andreina Maggiore.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano
Via Corridoni 39
MIlano
20122
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:
08/07/2019


