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ACI PISTOIA SERVIZI SRL 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE 

PER CONTO DELLA SOCIETA’ ACI PISTOIA SERVIZI SRL E 

DELL’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA  

 

1. Committente: Aci Pistoia Servizi Srl con sede in Pistoia Via Ricciardetto n. 2 

c.a.p. 51100 – C.F./P.I. 01387550476 sito Web Istituzionale: www.pistoia.aci.it, 

sezione Aci Pistoia servizi s.r.l. - PEC acipistoiaservizi@legalmail.it - email: 

societa@pistoia.aci.it - Tel. 0573/976019 - Responsabile del Procedimento: Giorgio 

Bartolini. 

2. Oggetto e prestazioni: 

2.1. Oggetto: Servizio di stampa e postalizzazione per conto della società Aci Pistoia 

servizi srl e dell’Automobile Club Pistoia. 

2.2. Prestazioni: 

Le prestazioni oggetto del servizio consisteranno in: 

a) attività di stampa, piegatura, imbustamento, abbinamento documenti, 

relativamente agli invii massivi di corrispondenza per le attività di “Bollo Sicuro”, 

“Associazioni” ed “ACI Comunica”, nonché ogni altra attività affine che dovesse 

essere intrapresa dalla società Aci Pistoia servizi srl e dall’Automobile Club Pistoia; 

 

b) fornitura delle buste e cellofanatura, laddove necessario;  

 

c) spedizione della corrispondenza tramite Poste Italiane S.p.A.; 

 

d) ideazione/impaginazione grafica laddove previsto ed espressamente richiesto; 

 

3. Durata: Per il servizio oggetto del presente avviso si prevede una durata pari a tre 

anni. 

4. Importo: L’importo a corpo stimato per l’esecuzione delle opere oggetto del 

presente avviso è pari a € 22.000,00 (euro ventiduemila/00) oltre IVA. 
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5. Requisiti:  

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

e Artigianato nel settore di attività oggetto del presente avviso; 

c) realizzazione negli ultimi tre esercizi, precedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso (2015 2016 2017), di un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento, a favore di committenti pubblici e/o privati, non inferiore a Euro 

66.000,00 (Iva esclusa) nel triennio di riferimento. 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, provvederà a 

trasmettere separata lettera di invito a formulare offerta tecnico economica. 

La Committente aggiudicherà il servizio oggetto del presente avviso e stipulerà il 

contratto mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. In tal caso 

l’aggiudicatario è tenuto ad essere iscritto al ME.PA. ed abilitato nello specifico 

bando. 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel 

giorno giovedì 03/05/2018 alle ore 13,00. 

8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

Pistoia, 18 aprile 2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giorgio Bartolini 

Firmato Digitalmente 


