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AVVISO PUBBLICO  

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GADGET 

PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA AC PERUGIA 2022 

 

 

Avviso pubblico aperto al mercato  

(Dlgs.vo 18/04/2016 n. 50 art 36 comma 2 lett. a) Linee Guida ANAC n. 4 -  2016) 

 

 

1. Committente: Automobile Club Perugia -  sede Perugia (Pg) Via Corcianese 218/h -CAP 06132 -  P.I. 

00185770542 - sito Web Istituzionale: www.perugia.aci.it - PEC automobileclubperugia@pec.aci.it - email: 

amministrazione@perugia.aci.it -  Tel. 075 5172687 - Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Maria Elena 

Milletti. 

 

2. Oggetto e Prestazioni:  

2.1. Oggetto: Fornitura gadget promozionali campagna associativa 2022; 

2.2. Prestazioni: Fornitura gadget promozionali campagna associativa 2022 

 

3. Durata: Fornitura una tantum. 

 

4. Importo: L’importo a base dell’offerta è pari a è pari a € 2,00 oltre IVA a gadget. Quantitativo 

complessivo oggetto della fornitura 3.000 pezzi. 

 

5. Requisiti:  

I concorrenti 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 alla CCIAA per oggetto sociale compatibile con le prestazioni del presente avviso; 

c) possesso delle abilitazioni di legge per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso, laddove 

necessarie. 

 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo PEC indicato al punto 

n. 1 il Modulo di Domanda firmato digitalmente.  

Il soggetto interessato, inoltre, allegherà alla domanda una selezione dei gadget con cui intende partecipare 

alla procedura e i relativi costi. 
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La Stazione appaltante procederà in base alle tipologie di prodotto presentati dai diversi istanti ed ai relativi 

costi, ad individuare gadget prescelto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a ) 

Dlg.vo 18/04/2016 n. 50; 

 

7. Termine di ricezione della manifestazione di interesse  

Il Termine di ricezione della manifestazione di interesse mediante PEC è fissato nel giorno 20.09.2021 alle 

ore 12.00 

 

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 la possibilità di revocare il presente 

avviso a proprio insindacabile giudizio.  

 

Il Direttore 

 

 


