
AUTOMOBILE CLUB COSENZA 

DETERMINAZIONE N. 3  DEL 2011 

 
Oggetto: VARIAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PRODUZIONE, STAMPA E FORNITURA DELLA RIVISTA SOCIALE DELL’ENTE, 
COMPRESA LA RACCOLTA PUBBLICITARIA. 
 

IL DIRETTORE 
 

CONSIDERATE tutte le premesse espresse nella determinazione n. 2 del 04/07/2011; 
 
CONSIDERATO che nel bando inizialmente predisposto era stata inserita la condizione, 
vincolante ai fini della partecipazione alla gara, di aver già curato la realizzazione di almeno una 
rivista con caratteristiche similari a quelle richieste nel bando, e valutato che tale condizione potesse 
rappresentare un ostacolo alla libera partecipazione alla gara;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) di modificare il bando per la procedura di gara approvato con la determina n. 2/2011 per 
acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di produzione e stampa della 
rivista sociale, compreso l’affidamento della raccolta pubblicitaria, con l’eliminazione della 
condizione, vincolante ai fini dell’accesso alla gara, di aver già curato la realizzazione di altre 
riviste similari (articolo 11); 
2) il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal giorno giovedì 21/07/2011 al giorno 
venerdì 29 luglio 2011, sempre entro le ore 12.00 (articolo 12); 
3) alle date fissate negli articoli 14 e 15, relativamente ai tempi di realizzazione, consegna e 
versamento del contributo, viene aggiunto il termine “presumibilmente”, relativamente al 30 
settembre, e “date presumibili” alla tabella di riepilogo dell’articolo 15;  
4) all’articolo 3, relativamente alla consegna, la frase “le 6500 copie saranno rese disponibili a cura 
della Società e sarà ritirata, a cura dello Spedizioniere, franco tipografia, di Montalto” viene 
sostituita con “le 6500 copie saranno rese disponibili dalla Società presso la sede della Società di 
Spedizione, in Cosenza, il cui indirizzo sarà successivamente comunicato dall’AC Cosenza”; 
5) di approvare l’allegato bando di gara con procedura in economia mediante cottimo fiduciario per 
l’acquisizione del servizio sopra descritto, modificato come indicato ai punti da 1) a 4) della 
presente determina, con pubblicazione sul profilo del committente dal 12/07/11 al 29/07/11. 
Cosenza, 12/07/2011 

          IL DIRETTORE  
                   Francesco Giordano 

           

 


