
BANDO DI GARA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E STAMPA, COMPRESA LA 
RACCOLTA PUBBLICITARIA, DELLA RIVISTA SOCIALE DELL’AUTOMOBILE 

CLUB COSENZA 
 

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,  

ha indetto 
una procedura in economia mediante cottimo fiduciario per la produzione e stampa della rivista 
sociale, compresa la raccolta pubblicitaria. 
Il presente bando contiene tutte le condizioni che regolano l’aggiudicazione e la fornitura del 
servizio cui dovrà attenersi l’impresa aggiudicatrice (di seguito Società).   
 
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, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006: Francesco Giordano, 
Direttore dell’AC Cosenza, tel 0984.394688, e-mail acicosenza@tin.it 
 
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, e la raccolta pubblicitaria da inserire nella 
rivista.  
3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RIVISTA 

TITOLO “L’Automobile Club Cosenza” 

N. COPIE  6500 
FORMATO  Formato A4 chiuso.  
NUMERO DI PAGINE  32 pagine + copertina 
TIPO DI CARTA  Carta patinata da 90 g.  
COPERTINA  A 4 colori su carta patinata lucida di 200 g  

IMPAGINAZIONE  A carico della Società. Testi e materiale 
fotografico forniti dall’AC Cosenza  

SPAZIO PUBBLICITARIO  
(a disposizione della Società) 

Non dovrà superare 13 pagine base, di cui 2 di 
copertina (una interna e l’altra esterna 
posteriore) ed 11 pagine interne. 

RILEGATURA  Con allestimento di due punti metallici 

CONFEZIONAMENTO  Ogni copia da spedire ai Soci ed alle autorità 
dovrà essere incellofanata ed etichettata con gli 
indirizzi forniti dall’AC Cosenza.  

CONSEGNA 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. 
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 Le suddette caratteristiche tecniche sono inderogabili e si riferiscono a requisiti minimi di qualità. 
Il concorrente resta libero di esplicitare, nel progetto grafico da presentare, l’offerta di 
caratteristiche qualitative, per una o più delle voci di cui sopra, superiori a quelle indicate. L’offerta 
di caratteristiche tecnico-qualitative migliori eventualmente formulate sarà presa in considerazione 
in sede di assegnazione del punteggio. 
 
4. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà validità fino al 31/12/2012. L’AC Cosenza si riserva di prorogare i contenuti del 
presente contratto, alle stesse condizioni e previa verifica della disponibilità della Società, per altri 
sei mesi, prima di procedere all’espletamento di una nuova gara di aggiudicazione del servizio. 
 
5. PERIODICITA’ DELLA RIVISTA 
La pubblicazione avrà periodicità trimestrale, con n. 2 (due) numeri nel 2011.  
 
6. IMPORTO DI GARA 
La gara non prevede un importo di spesa, in quanto i costi di produzione e di 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. Sono a 
carico dell’AC Cosenza la registrazione della testata, la nomina del Direttore Responsabile, la 
raccolta e l’elaborazione del materiale redazionale da pubblicare, la spedizione della pubblicazione. 
 
7. 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. 
 
8. RACCOLTA PUBBLICITARIA 
L’AC Cosenza si riserva n. 2 facciate da dedicare alla pubblicità dei propri partner istituzionali. 
Nella scelta degli sponsor la Società dovrà evitare, in conformità all’art. 6 del “Manuale delle 
procedure negoziali” dell’Ente, qualsiasi sponsorizzazione che possa generare un conflitto di 
interessi ovvero rifiutare il messaggio pubblicitario qualora esso possa arrecare pregiudizio o danno 
all’immagine o alle iniziative dell’AC Cosenza.  
 
9. 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”. La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria assegnata dalla 
Commissione. L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva decorsi 30 giorni e diviene efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
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10. 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.  
Le società partecipanti dovranno formulare l’offerta tecnico-economica mediante presentazione del 
progetto grafico della rivista e l’indicazione del contributo (allegato B), esclusa i.v.a. Unitamente al 
progetto grafico, la Società dovrà indicare il numero di pagine che ritiene di riservare alla raccolta 
pubblicitaria, se diverso in quantità e disposizione a quanto già indicato nell’articolo 3, ed indicare, 
altresì, i supporti redazionali e grafici che cureranno la predisposizione delle pagine. 
 
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi alla procedura di gara in oggetto, per l’acquisizione del servizio di cui all’art. 2, i 
concorrenti che:  
a) non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163;  
b) sia assicurato il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di osservanza 
degli oneri assicurativi e previdenziali, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei dipendenti; 
c) siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività 
esercitata relativa all’oggetto della presente procedura negoziata mediante cottimo fiduciario. Il 
soggetto partecipante ai sensi dell’art. 41 D.lgs 163 del 2006 dovrà dimostrare la propria capacità 
finanziaria ed economica mediante uno o più dei seguenti documenti:  
 estratti del bilancio dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità del DPR 
445/2000, salvo per i prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la 
pubblicazione del bilancio. 

 
12. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 29 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.  
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13. CONTENUTO DELL’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;  
 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 e nel bando di 
 gara;  
 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. 7,  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. 
 
14. TEMPI DI REALIZZAZIONE E DI CONSEGNA 
La Società dovrà provvedere a suo carico al ritiro del materiale, testi ed immagini, che, in formato 
cartaceo e/o digitale, comporranno la rivista. Nel caso in cui il materiale di cui sopra sia tutto in 
formato digitale, sarà trasmesso dall’AC Cosenza per posta elettronica, ovvero CD, secondo la 
seguente tempistica: trenta giorni prima della consegna della rivista. 
La stampa della rivista dovrà essere ultimata e consegnata entro e non oltre trenta giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dal momento della consegna del materiale da parte dell’AC 
Cosenza. Le date di consegna delle 6500 copie saranno: presumibilmente 30 settembre 2011, 30 
dicembre 2011, 31 marzo 2012, 30 giugno 2012, 30 settembre 2012, 30 dicembre 2012. 
 
15. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 
Il versamento del contributo all’AC Cosenza, parte integrante dell’offerta tecnico-economica, sarà 
rateizzato in sei (sei) rate, numero di rate pari al numero delle uscite previste nel periodo 
contrattuale: due numeri, da settembre a dicembre 2011, e quattro numeri, da gennaio a dicembre 
2012. I versamenti dovranno essere effettuati, mediante bonifico bancario, dieci giorni prima della 
consegna della rivista stampata ed incellofanata con gli indirizzi forniti dall’AC Cosenza. I termini 
per effettuare i versamenti delle 6 (sei) rate del contributo saranno fissate sempre nei dieci giorni 
precedenti alla consegna delle stampe finite. 
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Tabella di riepilogo dei tempi di realizzazione, consegna e versamento (articoli 14 e 15) 
(Date presumibili) 

 Termine consegna del 
materiale redazionale 
(articoli e foto) da parte 
dell’AC Cosenza 

Data entro la quale 
effettuare il 
versamento della 
rata del contributo  

Termine di consegna delle 
6500 copie della rivista 
incellofanate e con etichette 
indirizzi 

1° numero 2011 31 agosto 2011 20 settembre 2011 30 settembre 2011 
2° numero 2011 30 novembre 2011 20 dicembre 2011 30 dicembre 2011 
1° numero 2012 28 febbraio 2011 21 marzo 2012 31 marzo 2012 
2° numero 2012 31 maggio 2012 20 giugno 2012 30 giugno 2012 
3° numero 2012 31 agosto 2012 20 settembre 2012 30 settembre 2012 
4° numero 2012 30 novembre 2012 20 dicembre 2012 30 dicembre 2012 
  
 
16. IMPEGNI CONTRATTUALI E VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
L’affidamento oggetto del presente Capitolato non diviene efficace per l’AC Cosenza finché non sia 
intervenuta l’esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le 
verifiche previste dalle leggi vigenti in ordine alle dichiarazioni formulate dalla Società. L’offerta 
vincola, invece, immediatamente la Società aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza 
fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per lo stesso periodo.  
 
 
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’AC Cosenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di frode o grave negligenza 
nell’adempimento degli obblighi contrattuali; nel caso di subappalto o di cessione del contratto, 
fatto salvo il risarcimento del danno subito.  
L’AC Cosenza, inoltre, avrà piena facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto nelle seguenti 
ipotesi: 
a) nel caso in cui la fornitura del servizio non sia eseguita secondo le migliori regole d’arte, non 
siano state eseguite tutte le indicazioni dettate dall’Amministrazione, non sia stato rispettato il 
termine prescritto della consegna delle copie stampate o non sia stato versato il contributo nei 
termini stabiliti;  
b) nel caso in cui sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare 
o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, ovvero nel caso in cui venga 
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in 
possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;  
c) nel caso in cui l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal presente capitolato speciale 
d’Appalto e dalla lettera d’invito relativi alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario 
attraverso il quale si è aggiudicato la fornitura;  
d) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o 
il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata 
in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il 
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 
e) nel caso in cui venga intentata azione giudiziaria da terzi contro l’AC Cosenza derivante, a 
qualsiasi titolo, dalle inserzioni pubblicitarie oggetto del contratto. 
 
18. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
La Società si obbliga all’osservanza di tutti gli obblighi da ottemperare nei confronti dei propri 
lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, in base alle disposizioni legislative e 
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regolamentari vigenti in materia di contributi assicurativi e previdenziali, assumendo a suo carico i 
relativi oneri.  
La Società si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta dell’AC Cosenza, le 
ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali e qualsiasi altra certificazione 
relativa al personale del servizio appaltato.  
La Società ha, comunque, l’obbligo di rispettare il Contratto di lavoro di categoria vigente durante 
la validità del rapporto contrattuale con questa Amministrazione, le leggi e i regolamenti sulla 
tutela, protezione ed assistenza della manodopera impiegata, restando unico ed esclusivo 
responsabile anche dal punto di vista economico di tale osservanza contrattuale. Esso si accolla ogni 
onere relativo alle prestazioni del personale dipendente rinunziando a qualsiasi forma di rivalsa nei 
confronti dell’AC Cosenza. L’AC Cosenza rimane in ogni caso estraneo ai rapporti di natura 
economica tra la Società e i suoi dipendenti.  
 
19. 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 
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.  
 
      F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Francesco Giordano   
       Direttore Automobile Club Cosenza 
 
 


