AVVISO DI INTERESSE PER LA FORNITURA OMAGGI PER I
SOCI ACI MODENA

DEL
UNICO
RESPONSABILE
CONCEDENTE
AMMINISTRAZIONE
E
PROCEDIMENTO
Automobile Club Modena - Via Verdi n. 7- CAP 41121 - Modena
Responsabile unico di Procedimento .ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. è il direttore Dott. Mario Verderosa
PREMESSO CHE

• L' Automobile Club Modena deve provvedere all'acquisto di omaggi sociali come da
specifiche tecniche individuate nel successivo articolo 1 ai sensi dell'art.36, comma
2, lett.b) del D. Lgs. 50/0216 nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del
medesimo decreto e da aggiudicare con li criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
36, comma 9-bis dello stesso D. Lgs. 50/2016;
• il .Presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
consultazione e la partecipazione di operatori economici, in modo non vincolante per
Automobile Club Modena, con l'unico scopo di essere invitati a presentare offerta,
senza cioè l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
della stessa Automobile Club Modena, la quale si riserva comunque la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dar seguito all'indizione· della successiva procedura per l'affidamento della
concessione in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa·.
• Automobile Club Modena intende procedere alla successiva fase di scelta del
contraente mediante la valutazione dell'importo più basso a base ci' asta.
• ABLl. OGGETTO DELL'APPALTO
La manifestazione di interesse ha per oggetto i seguenti omaggi:

Caratteristiche

Quantità

DISCO ORARIO CEE+ BUSTA

Colore: BLU ROYAL

NR.15.000

RASCHIAGHIACCIO CM.15X10

Colore: BIANCO

NR.15.000

Descrizione

BUSTA TRASPARENTE PER CONTENIMENTO
GADGET

NR.15.000

2. IMPORTO A BASE D'ASTA
2.1. L'importo a base d'asta è pari ad€ 11.000,00 oltre IVA.
3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA E CRITERI DI SELEZIONE
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse, i soggetti di cui all'art. 45
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti ai sensi degli
articoli 80 e 83 del medesimo decreto:
a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) requisiti di idoneità di cui all'articolo 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,

