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ACI Informatica S.p.A. 

Società con Unico Socio, soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento dell’Automobile Club d’Italia 

 
 
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

  
N. AFFIDAMENTO: SEF039AP19   

CIG LOTTO 1: 8086469D4F     CIG LOTTO 2: 8086498540 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 

I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI  

Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A 
Indirizzo postale:   Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia -  
- Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06- 52999680 – Fax: (+39) 06-52999679.  
 
Indirizzi internet: 
Indirizzo  principale: 
https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; 
http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-
corso.html 
 
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it 
 
I.2) Appalto congiunto 

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 
 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto 
pubblico 
 
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Entità dell’appalto 

 
II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di stampa, distribuzione e 
recapito del magazine l’Automobile  
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II.1.2) Codice CPV principale: Lotto 1: 79810000-5; 79820000-8; 79824000-
6; Lotto 2:  64111000-7; 
. 
 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 
 
 
 
 
II.1.4) Breve descrizione: 
Affidamento dei servizi di stampa della rivista l’automobile e suoi allegati e 
distribuzione sul territorio nazionale, nonché servizi di gestione del recapito 
postale degli stessi ai destinatari. 
 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
 
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): €13.540.667 oltre IVA. così 
composto:  Lotto 1: € 3.745.000, oltre € 5.742.333 per eventuali opzioni; 

Lotto 2: € 1.600.000, oltre € 2.453.333 per eventuali opzioni. Gli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero. 
 
 
II.2)  Descrizione 
 
II.2.1) Denominazione 
Lotto 1: Servizi di stampa e distribuzione del magazine l’Automobile  
Lotto 2: Servizi di recapito postale del magazine l’Automobile  

 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Luogo di esecuzione: Intero territorio nazionale. Codice NUTS: IT 
 
II.2.4) Descrizione dell'appalto:  
Servizi di stampa e distribuzione e recapito postale della rivista mensile ed 
eventuali allegati, inclusivo dell’acquisto e del magazzinaggio delle carte, sul 
territorio nazionale, nonché servizi di recapito postale sul territorio nazionale. 
L’appalto è suddiviso in 2 lotti Per le informazioni di detttaglio sui lotti si 
rinvia al Disciplinare di gara. 

 
 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 

Per entrambi i lotti, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati 
e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, 
comma 6, del D.Lgs. n.50/2016):  A. Prezzo: da 0 a 30. 
B. Componente qualitativa: da 0 a 70 
 
 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI  
ACI Informatica, per entrambi i lotti, si riserva la facoltà di: 
a) richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto 

del valore del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

b) prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 12 mesi ai 
sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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c) affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati 
con la presente procedura ai sensi dell’art. 63, comma 5, del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. fino a 36 mesi 

 
 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: NO  
 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica 

 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI 
 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
Serie S, n. 217 del 11/11/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, n. 132 dell’11/11/2019 – 5a Serie Speciale – Contratti pubblici, e 
relativi avvisi di rettifica pubblicati secondo le modalità di legge. 

 
 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 

 

Lotto 1 
 
Denominazione: Servizi di stampa e distribuzione del magazine 
l’Automobile CIG 8086469D4F 
 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

 
V.2.1)  Data di conclusione del contratto d'appalto: 12/06/2020 
V.2.2)  Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 
 L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: SI 
 
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente  
R.T.I. composto dalla Società Elcograf S.p.A. e dalla Società Press-DI 
Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l., Via A Mondadori n. 15, CAP 
37131 Verona – Italia, Tel (+39) 335/7615422; PEC 
ELCOGRAFSPA@LEGALMAIL.IT 
Il contraente è una PMI: NO, per entrambe le società del 
Raggruppamento 

 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA 
esclusa) 
Valore totale inizialmente stimato del contratto del lotto: € 3.745.000,00 
Valore totale del contratto del lotto: € 3.518.336,220 per una durata di 36 
mesi. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0,00. 
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V.2.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: Non è subappaltabile 

 

Lotto 2 
 
Denominazione: Servizi di recapito postale del magazine l’Automobile 

CIG 8086498540 

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 
 
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

 
V.2.1)  Data di conclusione del contratto d'appalto: 28/05/2020 
V.2.2)  Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 
 L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: NO 
 
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente  
Poste Italiane S.p.A, Viale Europa n. 190, CAP 00144  Citta Roma – Italia, 
Tel (+39) 0659584551. PEC: gipa.garecontratti@pec.posteitaliane.it 
 
Il contraente è una PMI: NO 
 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA 
esclusa) 
Valore totale inizialmente stimato del contratto del lotto: € 1.600.000,00  
Valore totale del contratto del lotto: € 1.352.808,00 per una durata di 36 
mesi. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0,00. 

 
V.2.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: Non è subappaltabile 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 
 
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR del Lazio – Sede di Roma - Via Flaminia – 00196 Roma - Italia – 
Telefono: (+39) 06328721 - URL https://www.giustizia-amministrativa.it - 
webmaster@giustizia-amministrativa.it 
 
VI.3.2) Presentazioni di ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016. 
 
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30/06/2020 

 
 

                                                                           FIRMATO 
Il Direttore Acquisti e Appalti 
Dott.ssa Adriana Palmigiano 


