
 

 

 

 

AUTOMOBILE CLUB BARI-BAT 

 
 

Premesso che l’A.C. Bari-BAT 

− come ogni anno deve provvedere all’acquisto del proprio omaggio sociale 2020 da destinare 
ai Soci; 

− per il 2020 intende offrire due diverse tipologie di omaggio:  

● un ombrello mini riducibile  (12.000 pezzi al prezzo unitario massimo di €. 5,00 oltre 
iva) ; 

●  una borraccia  in alluminio  (8000 pezzi al prezzo massimo unitario di €. 3.50 oltre iva) 

                 come da caratteristiche tecniche allegate alla presente e facenti parte integrante  del 

presente avviso; 

− il fornitore dovrà garantire la consegna di almeno il 70% della fornitura presso le sedi delle 

nostre delegazioni e ACI Point presenti sul territorio delle province di Bari e BAT (così  come da 

elenco sotto riportato) entro il 20 marzo 2020; la composizione dei lotti destinati alle singole 

delegazioni  ed agli ACI Point verrà comunicata in seguito all’aggiudicazione definitiva.  Al 
momento della consegna della merce presso tutti gli indirizzi indicati, verrà effettuato un 

controllo di conformità del materiale consegnato con gli articoli oggetto della fornitura; 
− Il fornitore inoltre dovrà garantire il servizio di custodia gratuita del materiale presso i propri 

depositi per il restante 30 % dei prodotti che non verranno consegnati presso le delegazioni 

sotto elencate. Tale materiale dovrà essere a disposizione dell’Ente scrivente, specificando il 
luogo di custodia della merce e le modalità di immediato approvvigionamento a semplice 

richiesta; 
Considerato che: 

− procedendo ad un approvvigionamento da un unico fornitore si può ottenere un prezzo più 

conveniente; 

 e preso atto che gli oggetti prescelti non sono presenti sul MEPA ma risulta comunque preferibile 

rivolgersi solo a ditte abilitate sul portale Acquisti in Rete a contrarre con le PP.AA., 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 3 del 23 gennaio 2020;  

Tutto ciò premesso e considerato, l’A.C. Bari-BAT  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 2020 (pezzi complessivi n. 
20.000); 

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 2 febbraio 2020 h. 12.00 all’indirizzo: automobileclubbari@pec.aci.it con il seguente 

oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per 
l'affidamento della fornitura omaggi sociali 2020 “. 

Per la manifestazione di interesse dovrà essere compilato l’allegato modulo sottoscritto allegando 
un documento d’identità. 

Scaduto il termine, l’A.C. Bari-BAT 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 all’ufficio amministrazione dell’Ente nella persona del 
Responsabile (D.ssa Francesca Cavone – tel.: 0805540054 – mail: amministrazione@ bari-aci.it); 

    

                IL DIRETTORE  

                       (Dr. Gianluca Leone) 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Dichiarazione possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione) e 

tracciabilità dei flussi finanziari (da inviare debitamente compilata unitamente al documento di 

riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore) 

 

ALLEGATO 2: SCHEDE TECNICHE E DESCRIZIONE ARTICOLI RICHIESTI (TUTTE LE CARATTERISTICHE SONO VINCOLANTI) 
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Elenco Punti di Consegna (delegazioni) 

 

 

 

 

 



 

 

Elenco punti di consegna (aci-point) 

 

  

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 

AUTOMOBILE CLUB BARI-BAT 

Via Ottavio Serena, 26 - 70126 Bari 

P.IVA: 00268440724 - C.F.: 00268440724 

 

 

DICHIARAZIONE1 POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ASSENZA 

MOTIVI DI ESCLUSIONE) E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________________________________, il ____/____/________, 

residente nel comune di _________________________________________ prov. ______________, 

alla via/piazza ________________________________________________________ n. ________, 

nella sua qualità di: 

 legale rappresentante 

 procuratore (n.b. allegare originale o copia conforme della procura) 

 

dell’Operatore Economico __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

con sede legale a _________________________________________________________________, 

alla Via/Piazza ________________________________________________________ n. ________, 

partita IVA ______________________________________________________________________, 

tel. ________/___________________________, fax ________/____________________________, 

e-mail __________________________________________________________________________, 

PEC ___________________________________________________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

 
    DICHIARA 

 

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di______________________ 

_____________________________________________________________________________, 

con il numero di iscrizione ___________________________________, precisando gli estremi 

dell’iscrizione della classificazione e la forma giuridica, e precisamente per le seguenti attività di 

 

1. 1La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata, di documento valido di 

identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora diverso dal legale 

rappresentante dell’Operatore economico, allegare altresì originale o copia conforme all’originale dell’atto 
che attesta i poteri di firma e di impegno economico del firmatario) 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

2. che l’Impresa è iscritta all’INPS presso l’Ufficio/Sede di_____________________________  

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________(______), 

via _______________________________________________________________, n. ________, 

comune di ___________________________________________ (_______), CAP ___________, 

tel. ________/_______________________________, fax ________/______________________, 

PEC ________________________________________________________________________, 

matricola aziendale INPS n. ______________________________________________________;  

3. che l’Impresa è iscritta all’INAIL presso l’Ufficio/Sede di________________________________  

______________________________________________________________________(______), 

via _______________________________________________________________, n. ________, 

comune di ___________________________________________ (_______), CAP ___________, 

tel. ________/_______________________________, fax ________/______________________, 

PEC _________________________________________________________________________, 

codice ditta n. _________________________________________________________________, 

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n. ________________________________________; 

 

ovvero (in riferimento ai nn. 2 e 3) 

(barrare se ci si trova in questa situazione) 

 che l’Impresa non è iscritta all’INPS né all’INAIL, in quanto priva di dipendenti, non avendo 

pertanto i relativi obblighi contributivi e, quindi, non essendo tenuta ad aprire una posizione 

assicurativa presso i suddetti Istituti; si trova dunque nell’impossibilità di ottenere il rilascio del 

DURC. Dichiara altresì che eventuali successive variazioni di quanto sopra, saranno 

immediatamente comunicate all’Automobile Club  Bari, per gli adempimenti di legge. 

4. che l’Impresa è iscritta all’Agenzia delle Entrate presso l’Ufficio/Sede di __________________  

______________________________________________________________________(______), 

via _______________________________________________________________, n. ________, 

comune di ___________________________________________ (_______), CAP ___________, 

tel. ________/_______________________________, fax ________/______________________, 

PEC _________________________________________________________________________; 

5. che l’Impresa è iscritta all’Ufficio Provinciale del Lavoro presso l’Ufficio/Sede di _____________  

______________________________________________________________________(______), 

via _______________________________________________________________, n. ________, 

comune di ___________________________________________ (_______), CAP ___________, 

tel. ________/_______________________________, fax ________/______________________, 

PEC _________________________________________________________________________; 



6. che l’Impresa è iscritta alla Cassa Edile di  ___________________________________(______), 

via _______________________________________________________________, n. ________, 

comune di ___________________________________________ (_______), CAP ___________, 

tel. ________/_______________________________, fax ________/______________________, 

PEC _________________________________________________________________________; 

7. che l’Impresa ha una dimensione aziendale di n. dipendenti (barrare la casella di interesse) 

 fino a 5 

 da 6 a 14 

 da 15 a 50 

 da 51 a 100 

 oltre 100 

 

8. che l’indirizzo PEC cui inviare la corrispondenza inerente il presente affidamento è il seguente: 

 _____________________________________________________________________________; 

 

9. di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 s.m.i., per le esigenze 

legate alla partecipazione alla procedura e alla eventuale stipula del contratto;  

 

10. di aver preso visione di tutti i documenti relativi alla procedura, e di accettarli in toto.  
 

11. che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti 

dedicati,  comprese le transazioni verso i propri contraenti;  
 

12. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere 

atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la 

risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;  
 

13. che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel presente modulo; 
 

14. che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, qualora avesse notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 
legge n.136/2010. 

 

15. che i legali rappresentanti e i direttori tecnici, ovvero i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., non si trovano in alcuna delle situazioni ostative alla partecipazione a pubbliche gare 

di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.  
(indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e carica sociale,) 

_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE  
 

 



16. che tutta la corrispondenza relativa alla presente procedura dovrà essere inviata ai seguenti recapiti 

(specificare indirizzo, C.A.P., comune, provincia, fax, e-mail, PEC, referente) _________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________ con l’impegno di comunicare tempestivamente le variazioni; 

 

17. che le somme dovute dall’Automobile Club Bari-Bat siano accreditate, ai sensi dell’art. 3, co. 8, L. 
n. 136/10 s.m.i., presso la Banca  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

IBAN ________________________________________________________________________ 

 

Intestato a ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

le persone abilitate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono le seguenti:  
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e carica sociale) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA, altresì 

18. di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative alla partecipazione a pubbliche gare e in particolare, in 

riferimento all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (s.m.i.) e all’art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, dichiara:  

- ai sensi dell’art. 80, co. 1, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., di non aver subito condanne con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno o più reati indicati nel detto comma; 
- ai sensi dell’art. 80, co. 2, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., che a proprio carico non sussistono cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D.Lgs. n. 159/11, o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, del medesimo Decreto; 

- ai sensi dell’art. 80, co. 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80, co. 2, D.Lgs. n. 159/11, non 
sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente Avviso; 

- ai sensi dell’art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., di non aver commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- ai sensi dell’art. 80, co. 5, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.: 
• (v. lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, co. 3, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.; 
• (v. lett. a) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 110, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.; 
• (v. lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, 

ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver 
reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

• (v. lett. d) che con la propria partecipazione non viene determinata una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 42, co. 2, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.; 



• (v. lett. e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui 
all’art. 67, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.; 

• (v. lett. f) di non esser stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), D.Lgs. 
n. 231/01 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.; 
• (v. lett. g) di non esser iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

• (v. lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17, L. n. 55/90 
s.m.i.; 

• (v. lett. i) di aver presentato la certificazione di cui all’art. 17, L. n. 68/99 s.m.i., ovvero 
autocertifica la sussistenza del medesimo requisito; 

• (v. lett. l) la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. l), D.Lgs. 
D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.; 

• (v. lett. m) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante nella presente procedura, in  situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

- ai sensi dell’art. 80, co. 7, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i. (barrare la casella d’interesse):  

• di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, co. 1, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., limitatamente 
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 

ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o all’art. 80, co. 5, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i. e di allegare all’interno della 
documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 

ovvero 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra; 

- ai sensi dell’art. 80, co. 9, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., di non aver subito sentenza definitiva che implichi 

l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto; 
- di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti del Politecnico di 

Bari che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dello stesso nei confronti della Ditta concorrente sopra menzionata (c.d. clausola “anti pantouflage”- 

D.Lgs. 165/2001 art. 53 c. 16 ter).  

19. di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, 

nessuna esclusa, contenute nella documentazione della presente procedura; 

20. ai sensi dell’art. 40, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., di autorizzare esplicitamente l’uso della PEC di cui sopra, per tutte 
le comunicazioni necessarie;  

21. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, nei termini descritti nella presente procedura;  

22. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute in tutti gli atti di 

gara; 

23. di accettare, per quanto applicabile, il Codice Etico e di Comportamento dell’Automobile Club Italia, 

reperibile all’ indirizzo URL: http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-

trasparente/archivio19_regolamenti_0_39.html 

 

 

_____________, il _____________ 

 

 

 

  ______________________________________                                 

(timbro dell’Impresa e firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19_regolamenti_0_39.html
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19_regolamenti_0_39.html


 

 

 

ALLEGATO 2 
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