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Oggetto: Campagna sociale 2014. Invito a cottimo fiduciario per l’aggiudicazione della 
fornitura di n. 8.000 omaggi sociali – CIG Z040B96897 

 
 

 Premesso che in data 23.9.2013  l’Automobile Club Udine ha indetto una gara informale 
per l’aggiudicazione della fornitura di n. 8.000 omaggi sociali, quale gadget da utilizzare 
nell’ambito della Campagna di promozione associativa del prossimo anno;   

si invita 
codesta Ditta a presentare un’offerta per la fornitura di n. 8.000 ombrelli confezionati 
singolarmente in busta trasparente  aventi le caratteristiche tecniche meglio specificate nella 
scheda tecnica prodotto trasmessa in allegato sotto la lettera “A”  

 
A - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA 
 
La fornitura in argomento dovrà avvenire entro e non oltre il 20 dicembre 2013. 

 
La fornitura comprende l’imballaggio dei beni, conforme alla normativa in vigore a seconda 
della loro natura, il trasporto e la consegna e scarico all’interno dei locali siti al piano terra 
della sede dell’Ente, viale Tricesimo n.46 33100 Udine nelle mani dell’incaricato alla ricezione.  
 
 
B – CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per la presentazione dell’offerta, le ditte dovranno far pervenire alla sede dell’Automobile 
Club di Udine un plico con indicato in maniera leggibile il mittente (denominazione completa 
e recapiti fax e mail) e la dicitura : “Offerta economica per il cottimo fiduciario CIG 
 Z040B96897”. 
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione: 

1. la presente lettera di invito e l’allegato capitolato tecnico sottoscritti per 
accettazione; 

2. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il 
possesso dei requisiti richiesti; 

3. offerta economica secondo il fac simile allegato sottoscritta, con firma leggibile e 
per esteso, dalla persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta offerente;  

4. Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore persona abilitata ad 
impegnare legalmente la Ditta offerente.  



 

Si precisa che il prezzo complessivo dell’intera fornitura, nonché il prezzo unitario di ogni 
singolo prodotto, dovranno essere espressi in Euro, in cifre ed in lettere: nel caso di 
discordanza tra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Ente. 

 L’offerta dovrà pervenire all’Automobile Club Udine, viale Tricesimo 46, 33100 Udine  
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2013. 

  L’invio dell’offerta rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni 
responsabilità dell’Ente ove la stessa, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il suddetto 
termine. Le offerte che perverranno oltre tale termine di scadenza verranno considerate 
come non consegnate.  
Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso in cui l’offerta manchi e/o risulti incompleta in 
senso sostanziale; in caso di irregolarità formali non influenti sulla par condicio fra i 
concorrenti e nell’interesse dell’ACU, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna 
comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a produrre, integrare, completare e/o a 
chiarire dichiarazioni, certificati e documenti presentati ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i., con assegnazione di un termine perentorio entro il quale far pervenire i 
detti chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.  
   
C –  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Le Imprese partecipanti dovranno dichiarare con apposita Dichiarazione sostitutiva di essere 
in possesso dei Requisiti di carattere generale: 
□ iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, per le 
attività in oggetto;   
□ non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;  
□ essere in regola con ogni norma o regolamento vigente in materia di osservanza degli 
oneri assicurativi e previdenziali, di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti, di 
tracciabilità delle transazioni. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71 del D.P.R.n.445/2000, l’Amministrazione verifica la 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’impresa aggiudicataria. 

 
D - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
 
 L’aggiudicazione della fornitura in argomento è effettuata,  ai sensi dell’art.125, comma 
11, D.Lgs. 163/2006 con il metodo dell’offerta globale più bassa. 

Resta inteso che: 
□ l’ACU si riserva di procedere anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta 
valida, nonché di sospendere e di non procedere motivatamente; 
□ L’ACU si riserva di utilizzare l’esclusione automatica ex art.124 comma 8 ovvero di 
applicare l’art.86 comma 4 del Codice dei contratti;  
 

A conclusione della procedura comparativa, si provvederà  a dare comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione della fornitura a mezzo mail e/o fax all’indirizzo che verrà 
specificato dalla ditta nella domanda di partecipazione nonché a pubblicare l’esito sul sito 
istituzionale a norma di legge. Seguirà l’adozione di idoneo provvedimento di aggiudicazione 
definitiva sottoposta a condizione risolutiva (esito positivo della verifica di quanto dichiarato 
nella dichiarazione sostitutiva ed all’acquisizione della seguente documentazione: 

 idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva (di cui al punto 
E), che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno 
adempiute; 

 DURC in corso di validità 
 
E - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  
In caso di aggiudicazione, dovrà essere prodotta Garanzia d’esecuzione: cauzione definitiva 
pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.  
La stessa potrà essere ridotta del 50% per le imprese che dimostrino di essere  in possesso 
di certificazione di qualità prevista dall’art. 75 comma 7 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.. 
 



 

F – COLLAUDO E MEZZI DI TUTELA 
La fornitura verrà sottoposta a collaudo da personale dell’ACU, incaricato dal RUP. 
Nel caso di ritardo nella consegna, il RUP, previa formale diffida mediante mail e/o fax, 
applicherà una penale per ogni settimana di ritardo pari al 3% del valore della fornitura; in 
caso di inadempimento grave per fatti imputabili al contraente, l’ACU potrà disporre 
l’esecuzione in danno di tutto o parte della fornitura a spese del soggetto inadempiente, 
salvo l’esercizio, da parte dell’Ente, dell’azione per il risarcimento degli eventuali danni.  
Nel caso di inadempimento grave, l’Ente può, altresì, previa formale comunicazione mediante  
lettera raccomandata, procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni 
subiti.        
 
Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l’affidamento verrà revocato e, 
pertanto, resterà senza effetto qualora il fornitore affidatario abbia reso dichiarazioni false 
ovvero negli altri casi previsti dalla legge.  

In tali casi l’ACU procederà alla revoca e potrà affidare il servizio al secondo classificato 
(salvo verifica della veridicità del contenuto delle dichiarazioni). 

L’impresa assume, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
 

Per le ulteriori informazioni concernenti la partecipazione alla gara, codesta Ditta potrà 
rivolgersi alla Direzione ACU  – Tel 0432.204778, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 
e dalle ore 15 alle ore 17. 

L’esercizio del diritto di accesso è disciplinato dal Regolamento dell’ACI pubblicato sul sito 
www.acu.ud.it .  

 

 
Distinti saluti. 
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                    Dott.ssa Maddalena Valli  
 
 
 
 
Allegati: A) scheda tecnica prodotto oggetto della fornitura; B) modello dichiarazione 

sostitutiva; D) modello dichiarazione di offerta 

http://www.acu.ud.it/

