Automobile Club Caltanissetta
Via Pietro Leone,2
93100 Caltanissetta (CL)
Tel. 0934/501118-Fax. 0934/553382
direzione@acicl.it
www.caltanissetta.aci.it

AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA
BANDO DI GARA
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? no
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione
AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

Servizio responsabile
DIREZIONE

Indirizzo
Via P Leone 2

C.A.P.
93100

Località/Città
Caltanissetta

Stato
Italia

Telefono
+39 0934 501118

Telefax
+39 0934 553382

Posta elettronica (e-mail)
a.alessi@aci.it
automobileclubcaltanissetta@pec.aci.it

Indirizzi Internet (URL)
www.caltanissetta.aci.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente pubblico non economico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)
II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)
II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)
Categoria del servizio
11 (Allegato 1 d.Lgs. 157/95)
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?
NO
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II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta CIG. 713416318D per l’affidamento del servizio di front e back office e di supporto alle
attività amministrative ed organizzative dell’Automobile Club Caltanissetta
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
Come indicato nel paragrafo 1 del Disciplinare di gara.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Italia - Caltanissetta presso la sede della Automobile Club Caltanissetta.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale

Vocabolario principale
79416000 - 3

II.1.9) Divisione in lotti
NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti
NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo € 195.700,00 (centonovantacinquemilasettecento/00), oltre IVA, per il periodo
contrattuale. Con riferimento ai costi relativi alla sicurezza da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3
bis, del D.Lgs n. 106/2009 e s.m.i., la predisposizione del DUVRI è esclusa. Pertanto, i costi della sicurezza
sono pari ad € 0,00.
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera a), del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014, ma applicabile
solo dal 01/01/2016 ad opera della legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014; termine prorogato al
01/01/2017 ad opera del DL 210/2015 in vigore dal 30/12/2015.
II.2.2) Opzioni
Come indicato nello schema di contratto.
II.3

Durata dell’appalto o termine esecuzione
12 mesi dalla data di decorrenza del contratto

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
• Garanzia pari ad € 3.900,00 (2% dell'importo base indicato nel presente bando) sotto forma di
cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente, costituita con le modalità di cui all'art.75 del D.Lgs
12 aprile 2006 n. 163;
• Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all'art.113 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, qualora l'offerente risultasse affidatario.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia
L’appalto è finanziato con i fondi stanziati nei competenti conti di spesa del budget secondo quanto disposto
nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.C. Caltanissetta.
Il pagamento verrà effettuato in conformità a quanto indicato nel contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
In forma individuale o associata come indicato nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ciascun concorrente deve soddisfare quanto previsto nei seguenti punti III.2.1.1, III.2.1.2, e III.2.1.3.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
a. iscrizione nei registri di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/2006 con l’indicazione nell’oggetto sociale o nelle
attività svolte almeno dell'attività al punto 1 lettera "a" o dell'attività al punto 1 lettera "w" del
disciplinare di gara.
b. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c. godere dei diritti civili e politici;
d. non avere riportato condanne penali, ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato, e non
essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione o che
escludano l’esercizio delle attività.
e. essere in regola con gli obblighi previdenziali previsti dalla legge professionale e non essere stato
costituito in mora dei predetti oneri previdenziali nonché per il mancato pagamento di imposte e tasse
relative alla professione;
f. non essere sottoposto a procedimenti penali;
g. assenza di cause di incompatibilità per legami commerciali, vincoli e conflitti di interesse con l’AC
Caltanissetta;
h. possesso dei requisiti ex art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per quanto compatibili.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
a. referenze bancarie rilasciate, successivamente alla data di pubblicazione del presente bando di gara sulla
GURI, da almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o da intermediari autorizzati
ai sensi della legge 1° settembre 1993, n. 385
b. dichiarazione ex art. 47 DPR n. 445/2000 circa un fatturato specifico, relativo a servizi analoghi a quelli
oggetto della presente gara, non inferiore a euro 60.000,00 nell'ultimo triennio, (2014-2015-2016);
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste
a. dichiarazione ex art. 47 DPR n. 445/2000, attestante l'avere operato in regime di contratto
commerciale con Automobile Club per almeno un anno a comprova del possesso del know-how
specifico idoneo a garantire l'erogazione e la continuità dei servizi ai Soci dell'Automobile Club
Caltanissetta.
b. dichiarazione ex art. 47 DPR n. 445/2000, attestante il possesso dell'attestato di idoneità
professionale per l'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
(L. 8 agosto 1991, n. 264);
c. dichiarazione ex art. 47 DPR n. 445/2000, attestante il possesso dell'abilitazione di insegnante di
teoria ed istruttore di guida e l'aver maturato, nel medesimo ruolo, una esperienza lavorativa
almeno biennale negli ultimi cinque anni.
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III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
NO
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio?
SI
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa [Offerta economica: 40. Offerta tecnica: 60].
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta n. 6790443
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Disponibili fino al 10 Agosto 2017
Costo: nessuno.
La documentazione è resa disponibile sul sito web www.caltanissetta.aci.it e potrà essere prelevata con le
modalità ivi descritte.IV.3.3)
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 10 Agosto 2017 ore 11:00
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione
IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni liberi consecutivi dalla data di aggiudicazione provvisoria.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
Un delegato per concorrente
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data 11 Agosto 2017
ore 11:00
luogo - Direzione Automobile Club Caltanissetta - Via Pietro Leone, 2 - I° Piano 93100 Caltanissetta
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
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NO
VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?
NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’AC Caltanissetta procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse e si riserva il diritto di:
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
procedere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.
1. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 13,00, a mezzo fax/mail, al numero/indirizzo di cui al punto 1.2, entro e non oltre il termine
delle ore 12 del 04 Agosto 2017. Le risposte verranno pubblicate sul sito www.caltanissetta.aci.it
2. Il dettaglio della fornitura, dei servizi nonché le modalità, le condizioni ed i termini di esecuzione degli
stessi sono stabiliti nel Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto e negli altri allegati che fanno
parte integrante del presente Bando di gara pubblicati sul sito www.caltanissetta.aci.it
3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l’AC Caltanissetta si riserva di procedere, a campione, a
verifiche d’ufficio, con gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
4. I concorrenti, con la partecipazione alla gara, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze concorsuali e
contrattuali.
5. Le rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità previste nel D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. e sul sito www.caltanissetta.aci.it ;
6. Responsabile del procedimento sig. Giuseppe Attilio Alessi, tel. 0934 501118 – e-mail: a.alessi@aci.it
7. Le istruzioni operative relative al CIG. 713416318D (codice identificativo della gara) ed alla
contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 L.266/2005, sono pubblicati e consultabili sul
sito www.autoritalavoripubblici.it
8. Le comunicazioni agli operatori economici verranno effettuate all’indirizzo di Pec e/o di posta
elettronica indicati nella dichiarazione.
9. Per quanto ivi non espressamente previsto si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione
allegata.

VI.5) Data di pubblicazione: 14 Luglio 2017
Il Direttore
Giuseppe Attilio Alessi
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