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Bando di gara - Servizio di front e back office e di supporto alle attività

amministrative ed organizzative dell’Automobile Club Caltanissetta

AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA

Sede: via Pietro Leone n. 2 - 93100 Caltanissetta

Punti di contatto: Servizio responsabile direzione Via P. Leone 2 93100

Caltanissetta - Telefono +39 0934 501118 - Telefax +39 0934 553382 - Posta

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

automobileclubcaltanissetta@pec.aci.it

Partita IVA: 00050830850

II.1.5) Oggetto dell'appalto: servizio di front e back office e di supporto

alle attività amministrative ed organizzative dell’Automobile Club

Caltanissetta CIG: 7506669B37.

II.2.1) Importo massimo € 185.700,00 oltre IVA, per il periodo contrattuale;

i costi della sicurezza sono pari ad € 0,00; le spese per la pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante

dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

II.3) Durata dell'appalto: 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

III.1.2) Finanziamento: 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’AC Caltanissetta.

III.2.1) Situazione personale degli operatori

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica: si veda la documentazione di gara.

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.

IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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IV.3.4) Termine ricezione offerte: 21 giugno 2018 ore 11:00.

IV.3.8) Apertura offerte: 25 giugno 2018 ore 11:00.

VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di

gara disponibile su www.caltanissetta.aci.it.

Il direttore

Giuseppe Attilio Alessi


