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AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO 

NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA 

36° RALLY PREALPI OROBICHE -ALTRI EVENTI SPORTIVI 

Per l 'qffìdamento di servizi e forniture unitariamente di importo inferiore a € 75.000 ai       sensi 
del!'art. I, comma 2, del D.L. 76 del 2020, convertito con Legge 120 del 2020 e delle linee 

guida ANAC n. 4 del 2016 
 
 

1. Committente: SERVIZI AUTOCLUBERGAMO SRL con sede in Bergamo, Via Angelo 
Maj 16 - sito Web Istituzionale: www.bergamo.aci.it - Sezione Amministrazione Trasparente 
Servizi Autoclubergamo srl - PEC autoclubbgsrl@pec.it - email: contabil@bergamo.aci.it  - tel 
035285917 – Responsabile del procedimento: Bettoni Valerio 

2. Oggetto e prestazioni: 
 

2.1 Oggetto dei singoli affidamenti distinti ed unitariamente di importo inferiore alla soglia 
di € 75.000 che vengono accorparti nel presente avviso ai soli fini di pubblicità: 
 

 
N. Oggetto Prestazioni Importo 

materiale 
stimato 

  1 Premi Fornitura coppe-targhe per le 
premiazioni stima n. 150 

5.000,00 

2 Assistenza Medica 
per Rally 

Fornitura di circa 100 ore 
ambulanze CMR (minimo 2 
soccorritori + medico) e circa 30  
ore di ambulanza BLS (minimo 
2 soccorritori) 

8.200,00 

3 Stampe Fornitura depliant-elenco iscritti-
pass- cartelli chiusura strade-
manifesti-adesivi auto-road book-
ordini di servizio per 2 gare circa 
200 partecipanti 

13.000,00 

4 Cronometristi Addetti al servizio di 
cronometraggio 

5.000,00 

5 Decarcerazione Fornitura mezzi attrezzati con 
personale operativo specializzato 
per antincendio – pulizia strada 
post incidente 

4.500,00 
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6 Allestitori Fornitura uomini e mezzi per 

Allestimento e Disallestimento percorso 
di gara  

7.000,00 

7 Consulente e 
Redattore Percorso 
di gara 

Rilevamento, gestione, impaginazione, 
documentazione gara. Road Book-
Ordini di servizio e ogni altra 
documentazione necessaria 

5.000,00 

8 Gestione sito 
internet 

Mantenimento sito - aggiornamento e 
inserimento contenuti testuali grafici-
realizzazione e pubblicazione video delle 
prove speciali  

2.000,00 

9 Carro Attrezzi Fornitura  carro attrezzi con personale 
operative specializzato 

3.000,00 

10 Direttore di gara Consulenza e collaborazione nella 
predisposizione della documentazione 
della gara. Direzione di gara 

5.000,00 

11 Noleggio furgoni e 
auto 

n. 6 furgoni x 7 gg n.15 auto per 3 gg 8.000,00 

12 Grafica Realizzazione e progetto grafica 
materiale rally 

1.000,00 

13 Transenne Noleggio transenne per delimitare zona 
partenza, arrivo e Parco Assistenza 

1.200,00 

14  Bagni Chimici Noleggio bagni chimici da posizionare al 
Parco Assistenza 

1.500,00 

15 Radio Assistenza Servizio di radio assistenza su tutto il 
percorso 

13.000,00 

16 Ospitalità Disponibilità di convenzione per vitto e 
alloggio dei partecipanti e addetti ai 
lavoro 

10.000,00 

 
 
 
 
 
 

2.2. L'elenco non è esaustivo ma solo indicativo dei possibili servizi richiesti 
nell'ambito della tipologia indicata, così per eventuali altri eventi. 

 
3. Durata: Il presente avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse avrà validità 

di 12 mesi. 
 

4. Importo: I suddetti importi unitari sono da intendersi come meramente indicativi, posto 
che sarà avviata una successiva negoziazione, anche per affidamento diretto, in funzione 
delle necessità che si verranno di volta in volta a creare. 
  
 
 



5. Requisiti: i soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:

a) Assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs 50 ciel 2016;
b) Espletamento di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli indicati nell'oggetto della singola riga

riportata nella tabella di cui al punto 2, negli ultimi cinque anni dalla data di formulazione
dell'offerta, intendendosi per tali quelli affidati nei 5 anni di riferimento, in esso ultimati o
in corso. Il requisito non è frazionabile.

6. Procedura: il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse, ad essere inviato a
successive negoziazioni, anche al fine di poter formulare preventivi nell'ambito di
procedure per affidamenti diretti, trasmettendo all'indirizzo di PEC indicato al punto 1:

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente o con firma autografa con allegata copia del
documento di identità, con indicazione di requisiti di partecipazione posseduti;

b) un eventuale curriculum professionale con descrizione delle esperienze e dei servizi
espletati.

La stazione appaltante, nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà accedere 
all'affidamento diretto sulla base dei requisiti e del curriculum posseduti, oppure 
trasmettere separata lettera di invito a formulare offerta tecnico economica \ preventivo. 

I successivi affidamenti, dopo che saranno state espletate le procedure di negoziazione \ 
richieste di preventivo in funzione delle esigenze della stazione appaltante, saranno 
formalizzati anche mediante  delibera  a contrarre  semplificata da parte 
dell’Amministratore Unico ai sensi dell'art. 32, conuna 14, del D.lgs 50 del 2016, le quali 
assumeranno altresì valore di ordine, anche in funzione di ogni singolo evento. 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse: il termine di ricezione delle 
manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno 7 febbraio 2022 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 proprio insindacabile giudizio.

 fto        Il Responsabile del Procedimento 
     Bettoni Valerio 
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