
Premesso che l’AC Bergamo 
− come ogni anno deve provvedere all’acquisto del proprio omaggio sociale 2019 da destinare 

ai Soci; 
− per il 2019 intende offrire un copricruscotto riavvolgibile da auto  con personalizzazione,

 stampa a 1 colore in 1 posizione, logo + denominazione Automobile Club ...... 
Considerato che:

− l’oggetto prescelto ha incontrato le preferenze anche di altri AACC;  
− procedendo ad una richiesta cumulativa si può ottenere un prezzo più conveniente; 
− l’importo dell’acquisto di competenza dei singoli AACC risulta inferiore alle soglie per 

l’affidamento diretto; 
Ritenuto opportuno e conveniente individuare un unico AC che operi da “capofila” e proceda in 
nome e per conto tutti gli AACC aderenti ad avviare una procedura negoziata per individuare il 
miglior prezzo per la fornitura complessiva; 
Preso atto che l’oggetto prescelto non è presente sul MEPA ma risulta comunque preferibile 
rivolgersi solo a quelle ditte abilitate sul portale Acquisti in Rete a contrarre con le PPAA, al fine di 
agevolare le procedure di controllo e verifica dei requisiti generali; Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa, (art. 95 del D.Lgs. 50/2016);  
Vista la determina dirigenziale n.ro 37 del 9 luglio 2018;        
Tutto ciò premesso e considerato, ACBG informa che intende avviare un mero 
procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di persone interessate tra 
le quali individuare la miglior offerta per la fornitura dell’omaggio sociale 2019 per tutti gli AACC 
aderenti (pezzi complessivi n. 20.250, valore a base d’asta € 1.15); 
il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce diritto o interesse 
legittimo a favore dei soggetti coinvolti. 
I soggetti interessati, iscritti al MEPA ed in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti 
con la pubblica amministrazione possono inoltrare la propria manifestazione di interesse, entro 
e non oltre il 20 luglio 2018 h. 12.00 all’indirizzo: automobileclubbergamo@pec.aci.it con il 
seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata per l'affidamento della fornitura omaggio sociale AACC 2019 – Copricruscotto 
riavvolgibile da auto”. 
Per la manifestazione di interesse dovrà essere compilato l’allegato modulo sottoscritto 
allegando un documento d’identità. 
Scaduto il termine, ACBG procederà a invitare tutti coloro che abbiano presentato la 
manifestazione di interesse. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 e reg 679/2016 per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio. 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a segreteria@bergamo.aci.it 
Bergamo, 10 luglio 2018 
Prot.  ACBG0000621/18

Il RUP 
F.to Giuseppe Pianura 
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