
 
 
       
        Spett.  
        ………………………………….. 
 
 
 
 
 Oggetto: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per affidamento del servizio di 
produzione e stampa della rivista sociale dell’Automobile Club Cosenza, compresa la raccolta 
pubblicitaria – Lettera d’invito.  
 
L’Automobile Club Cosenza (di seguito AC Cosenza), 
 

PREMESSO CHE 
 
ha deliberato di dare alle stampe una rivista da destinare ai propri Soci, da distribuire gratuitamente, 
nella quasi totalità, nel territorio della provincia di Cosenza, e, nella quantità di 250 numeri, nelle 
varie province d’Italia, non solo per far conoscere la propria attività e consolidare il rapporto con la 
propria gente ma anche per più incisive relazioni con le articolazioni istituzionali del territorio e, 
soprattutto, per porre all’attenzione di una più larga opinione pubblica temi di interesse generale in 
linea con i compiti istituzionali dell’Ente. 
Vista la determinazione del Direttore n. 2 del 4 luglio 2011; 

COMUNICA 
 
Di aver indetta una procedura in economia mediante cottimo fiduciario per la produzione e stampa 
della rivista sociale dell’AC Cosenza, compresa la raccolta pubblicitaria, e, pertanto, 
 

 INVITA  
 

Codesta Spettabile Impresa (di seguito Società) a partecipare alla procedura negoziata di cui alla 
presente lettera d’invito presentando la propria migliore offerta sulla base delle condizioni di 
seguito indicate, nonché di quelle contenute nel Bando di Gara allegato, ferma restando la verifica 
circa i necessari requisiti di ammissibilità. 
 
 1. ENTE APPALTANTE  
Automobile Club Cosenza, Via Aldo Moro n. 27 87100 Cosenza  
tel. 0984.394688; fax 0984.484427;  
codice fiscale/partita iva: 00280660788  
e-mail (Posta elettronica certificata): automobileclubcosenza@pec.aci.it  
Profilo del Committente: http://www.cosenza.aci.it  
Responsabile del procedimento, al quale, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, possono 
richieste ulteriori informazioni: 
Francesco Giordano, Direttore dell’AC Cosenza, tel 0984.394688, e-mail acicosenza@tin.it  
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2. OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto di cui alla presente procedura concerne: 
- la produzione e la stampa di n. 6500 copie della rivista sociale dell’AC Cosenza, con cadenza 
trimestrale; 
- la raccolta pubblicitaria da inserire nella rivista.  
Le indicazioni tecniche della rivista sono contenute nell’art.3 del Bando di Gara, allegato alla 
presente lettera d’invito.  
 
3. TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 
La pubblicazione avrà cadenza trimestrale, dal 2012, con n.2 numeri nel 2011. 
Il contratto avrà validità fino al 31/12/2012.  
 
4. IMPORTO DI GARA  
La gara non prevede un importo di spesa, in quanto i costi di produzione e stampa dovranno essere 
interamente coperti dalla raccolta pubblicitaria. Il contratto non ha carattere oneroso per l’AC 
Cosenza: non sono previsti versamenti da parte dell’AC Cosenza  a favore della Società.  
 
5. FINANZIAMENTO 
Proventi pubblicitari. Il ricavato della raccolta pubblicitaria sarà incassato dalla Società, che 
provvederà ad assolvere a tutti i costi di produzione  e stampa. Il contraente riscuoterà direttamente 
le somme relative alle inserzioni pubblicitarie e direttamente provvederà alle spese di produzione e 
stampa. La Società, inoltre, dovrà assicurare, dai proventi pubblicitari, un contributo forfetario 
all’AC Cosenza. L’entità di tale contributo, complessivo per tutto il periodo contrattuale e per un 
minimo di € 10.000,00 oltre iva, sarà soggetto alla rateizzazione di cui al numero 15 e costituirà 
criterio di aggiudicazione. 
 
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Procedura negoziata per l’acquisizione di servizi e forniture in economia, mediante cottimo 
fiduciario. 
L’AC Cosenza si riserva la facoltà di: 
 procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso di una sola offerta valida; 
 sospendere o non aggiudicare motivatamente la gara, senza che le società partecipanti possano 

avanzare pretese di sorta; 
 escludere le offerte incomplete o comunque espresse in modo indeterminato. 
L’esame delle offerte pervenute sarà effettuata da una apposita Commissione. Dell’aggiudicazione 
della gara sarà data comunicazione sul sito istituzionale dell’AC Cosenza, nella sezione “Bandi di 
gara”.  
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’AC 
Cosenza. La Commissione valuterà le offerte presentate assegnando ad ognuna due punteggi: 
- il primo, in base all’entità del contributo forfetario, da indicare obbligatoriamente nell’offerta; 
- il secondo, in base al progetto grafico della rivista allegato.  
Per il primo punteggio, la Commissione assumerà il quoziente ottenuto dividendo il valore del 
contributo complessivo indicato nell’offerta per mille. 
Per il secondo punteggio, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, assegnerà da zero a 5 
(cinque) punti in base alla qualità del progetto grafico presentato. Saranno opportunamente 
considerate migliorie alle caratteristiche tecniche richieste all’articolo 3. La somma dei due 
punteggi fornirà il punteggio finale che determinerà l’aggiudicazione della gara.  
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8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 21 luglio 2011, a 
mezzo di plico postale mediante raccomandata a.r. o consegnato direttamente agli Uffici dell’AC 
Cosenza, perfettamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo sufficiente 
ad assicurare la segretezza di tutta la documentazione, con l’indicazione del mittente e la seguente 
dicitura: “Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per affidamento del servizio di 
stampa della rivista sociale dell’AC Cosenza e la raccolta pubblicitaria”.  
Rimane a carico del soggetto partecipante la sopportazione del rischio, nell’ipotesi in cui, per 
qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile.  
In ogni caso non si terrà conto della data di invio del plico, ove trasmesso a mezzo posta o 
corriere, poiché il termine sopra fissato deve essere considerato come ultimo valido ed 
improrogabile per la ricezione di ogni offerta.  
Il plico deve contenere al suo interno, a pena l'esclusione, la presente lettera d’invito controfirmata 
in ogni pagina per accettazione e due buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
anch'esse l'intestazione del mittente e l'oggetto della procedura, contrassegnate rispettivamente:  
Busta A. “Documentazione amministrativa” contenente apposita dichiarazione da redigersi 
utilizzando il facsimile di dichiarazione (allegato “A”), sottoscritta dal legale rappresentante e del 
quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, attestante:  
 l’iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato con le seguenti 
indicazioni:  
 la natura giuridica;  
 la denominazione;  
 la sede legale;  
 la data di inizio attività;  
 i dati anagrafici del titolare o, in caso di società degli amministratori muniti di poteri di  

rappresentanza nonché del/i Direttore/i Tecnico/i;  
codice fiscale;  
partita iva;  
l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e o 

dalle altre disposizioni di legge in materia o che comunque determinano l'incapacità a contrarre con 
la P.A.;  
 possedere capacità economica e finanziaria, allegando estratti del bilancio d’impresa;  
 di conoscere ed accettare le norme contenute nella presente lettera d’invito, nel capitolato 
speciale d’appalto;  
 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali).  
 
Busta B “offerta tecnico-economica”, redatta secondo il facsimile di cui all’allegato “B” e 
sottoscritta dal legale rappresentante della Società, riporta l’offerta economica di contributo, di cui 
precedente punto n. 5,  ed il progetto grafico della rivista. Relativamente al progetto grafico, dovrà 
essere indicare il numero di pagine che la Società ritiene di riservare alla raccolta pubblicitaria ed i 
supporti redazionali e grafici che cureranno la predisposizione delle pagine. 
 
9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la 
ricezione delle offerte; 
 
10. DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la limitata finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità 
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dei concorrenti a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario in questione. Potrà accedere ai dati 
che La riguardano, chiedendone la correzione, l‘integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco.  
 
 
 
11. TRASPARENZA  
La presente lettera d’invito, il Bando di Gara e i relativi allegati vengono pubblicati sul sito internet 
dell’AC Cosenza: http://www.cosenza.aci.it;  
Tutte le informazioni relative alla procedura per la scelta del contraente e ai criteri di 
aggiudicazione dell’offerta sono indicate nel Bando di Gara, che va ad integrare la presente lettera 
di invito e unitamente alla stessa trasmesso. Eventuali chiarimenti sul bando o sulla gara possono 
essere richiesti al Responsabile del Procedimento, indicato al punto n.1 . 
 
Con la presentazione dell’offerta la Società implicitamente accetta senza riserve e/o eccezioni le 
norme e condizioni contenute nella presente lettera d’invito e nel capitolato speciale d’appalto.  
Si allegano alla presente lettera d’invito, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente 
documentazione:  
 Bando di Gara; 
 facsimile Dichiarazione sostitutiva (Allegato A);  
 facsimile Modulo di presentazione offerta economica ( Allegato B).  
  
         F.to IL PRESIDENTE 
          Prof. Corradino Aquino 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


