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DISCIPLINARE DI GARA  

 

Oggetto: procedura aperta  per affidamento della gestione del bar e della mensa aziendale 

mediante contratto di affitto di ramo d’azienda periodo dal 01/09/2018-31/08/2024  

 

 

Procedura aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

  CIG: ZB523F0757 

 
Avvio del procedimento: Determina a contrarre del Direttore n. 69  del 14/06/2018 
 
Durata del procedimento: 90  giorni dalla data di ricezione delle offerte. 

                                                                        PREMESSA 
 
Per l’acquisizione del servizio in oggetto, l’Amministrazione intende procedere a procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. L’affidamento di cui al presente bando, ai sensi dell’art. 
17  del D. Lgs. 50/2016 non è soggetto alla disciplina del codice  dei contratti, tranne che per le 
disposizioni nel bando espressamente richiamate, in quanto trattasi di servizi di cui all’allegato IX 
del presente codice (Categoria 17 “servizi alberghieri e di ristorazione”) e disciplinati nell’art. 
144.  
  

CONDIZIONI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI DI GARA 
 

1.OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante contratto di affitto di ramo d’azienda, 
della gestione del bar e mensa aziendale presso la sede dell’Automobile Club di Venezia in Venezia 
Via Ca’ Marcello n. 67/D. 
 La gestione del bar e della mensa aziendale viene affidato per 6 anni , con decorrenza 
presumibile dal 01/09/2018 e scadenza al 31/08/2024. 
  
 
2.IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base d’asta, soggetto al rialzo, è pari ad € 20.400,00 annui, e di € 122.400,00 
complessivi per i 6 anni oltre I.V.A..  
L’ammontare dell’appalto è stato stimato attraverso valutazioni previsionali, con proiezione dei 
dati rilevati negli anni precedenti. 
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3.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici dovranno essere in 
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

1.Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a) D.Lgs. n. 50/2016): 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane da almeno tre anni  per attività 
inerenti l’oggetto dell’appalto.  
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett b) D.Lgs. n.50/2016)  
Il concorrente, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria, dovrà indicare il fatturato specifico per la gestioni analoghe  nell’ultimo triennio 
(2015-2017);  
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n.50/2016)  
Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza 
necessaria per eseguire l'appalto con adeguati standard di qualità. Il requisito dovrà essere 
provato mediante la produzione di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, 
effettuati negli ultimi tre anni (con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari). 

 
4.SOCCORSO ISTRUTTORIO 
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità degli elementi della 
documentazione presentata dall’operatore economico partecipante, con esclusione di quella 
afferente all’offerta economica, l’AC Venezia assegnerà al concorrente un termine, non superiore 
a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine 
di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura. 
In nessun caso, il ricorso al soccorso istruttorio può essere utilizzato per il recupero di requisiti non 
posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
5.SOPRALLUOGO 
Potrà essere effettuato, a propria cura e spese, un sopralluogo dei locali adibiti a bar e mensa 
aziendale presso le sede dell’Ente al fine di acquisire tutte le informazioni utili per un adeguata 
formulazione dell’offerta; a tal fine ci si dovrà rivolgere all’ufficio segreteria 
dell’Amministrazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, (tel. 0415310362 - e-mail 
segreteria@acivenezia.it ), comunicando i nominativi delle persone  che parteciperanno al 
sopralluogo ed i rispettivi dati anagrafici. Il personale dell’Automobile Club, presente al 
sopralluogo, rilascerà apposita dichiarazione che ne attesti l’avvenuta esecuzione. 
Pur non essendo previsto obbligatoriamente, si consiglia di effettuare il sopralluogo ai fini di 
un’adeguata formulazione dell’offerta; in ogni caso, l’Automobile Club non assume alcuna 
responsabilità per l’eventuale mancata presa visione dei locali e degli ambienti. 
 
6.DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
Il presente disciplinare di gara è integrato dai seguenti documenti allegati: 
1. bando di gara (all. A) 
2. dichiarazione dei requisiti di partecipazione (all. B) 
3. dichiarazione di offerta economica (all. C) 
4. schema di contratto e relativi allegati  (All D); 
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5. dichiarazione di impegno a costituire la società (All E); 
6. il Patto di Integrità (All. F)  
 
 
7.DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le ditte interessate a partecipare alla presente procedura dovranno presentare la propria migliore 
offerta  entro i termini indicati nel bando di gara. 
Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere all’Ente con PEC all’indirizzo 
automobileclubvenezia@pec.aci.it. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel bando di gara. 
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini 
a tutti i partecipanti. 
 
 
8. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
– Nuovo Codice degli appalti, sia pur per affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00.  
 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.95 DLGS 50/16, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla scorta dei criteri qualità e prezzo, con 
l’attribuzione di un punteggio espresso in numeri interi per totali 100 punti massimi, così 
suddivisi: 
 

Criterio Punteggio massimo 

Punteggio tecnico 70 

Punteggio economico 30 

Totale 100 

 
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, mediante attribuzione di punteggio derivante dalla sommatoria 
dell'offerta economica con quella qualitativa, da determinarsi sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione: 
 
OFFERTA ECONOMICA  ( max punti 30 su 100') 
Alla migliore offerta saranno assegnati punti 30; alle altre offerte sarà assegnato 
un punteggio calcolato proporzionalmente (secondo la formula: offerta x 
punteggio / prezzo migliore offerta). 
Non sono ammesse offerte in diminuzione sul canone a base d'asta. 
L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, 
idonea o conveniente in relazione all'oggetto della gara. 
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OFFERTA TECNICA  (max punti 70 su 100) 
Ai fini della valutazione della suddetta offerta, si prenderanno in considerazione 
gli elementi di seguito riportati: 

a) Progetto di gestione - valorizzazione della ristorazione (max punti 50 su 70) 
 

Nell'analizzare le differenti proposte di gestione si terrà conto dei seguenti 
sub-criteri di qualità del servizio volte a indirizzare la gestione del bar e mensa aziendale 
verso modalità di servizio più congruo alle finalità di supporto alla sede dell’Automobile Club: 

1) offrire un servizio di ristorazione con un modello di gestione  efficiente, veloce ed 
accogliente (massimo punti 10 su 50); 

2) orario di apertura più ampio possibile coincidente con gli orari di apertura al pubblico degli 
uffici dell’Automobile Club, compreso il sabato mattina esclusi i mesi estivi  da giugno a 
settembre  (massimo  punti 10 su 50) 

3) garantire la costante manutenzione degli spazi messi a disposizione (massimo punti 10 su 
50 ); 

4) proporre menù di qualità ad un prezzo equo, fornendo informazioni sulle materie prime 
utilizzate  (massimo punti  15 su 50); 

5) favorire, in cucina e a tavola , tutte le pratiche ecosostenibili, oltre l'utilizzo di detersivi e 
prodotti a basso impatto ambientale ed il rispetto del ciclo di smaltimento dei rifiuti, in 
base alle normative vigenti (massimo punti 5 su 50). 

 
 b) Piano attività promozionali e comunicazione (max punti 20 su 70): 
Nell'analizzare le differenti attività promozionali si terrà conto dei seguenti 
sub-criteri: 
1) particolari condizioni preferenziali in occasione di manifestazioni, eventi o altre attività 
organizzate  dall’Automobile Club di Venezia (massimo  punti 10 su 20); 
2) promozione delle tessere ACI (massimo  punti 10 su 20). 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta più alta per l’Ente e quindi in base alla 
valutazione dell’elemento tecnico e dell’ elemento economico . 
 
 La valutazione dell’elemento tecnico /qualitativo avverrà sulla base delle specificazioni di cui alla 
sottostante lettera A) “Criterio qualità”. La valutazione dell’elemento economico avverrà secondo 
la specificazione di cui alla sottostante lettera B) “Criterio prezzo”. 
 
In particolare, la Commissione potrà attribuire un punteggio massimo pari a 100 punti, di cui al 
massimo 70 (settanta ) punti all‘Offerta Tecnica e al massimo 30 (trenta) punti all‘Offerta 
Economica . 
 
I sottopunteggi, ed il punteggio complessivo, saranno assegnati utilizzando due cifre decimali dopo 
la virgola, con tecnica di arrotondamento della seconda cifra decimale sulla terza cifra decimale 
come dai seguenti esempi aritmetici: 

o Con punteggio calcolato aritmeticamente in un range di valori tra 0,001 e 0,004, il 
punteggio assegnato sarà di 0,00 
o Con punteggio calcolato aritmeticamente in un range di valori tra 0,005 e 0,009, il 
punteggio assegnato sarà di 0,01 
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A) Elemento tecnico - Criterio qualità punteggio 70 

Punti da 0 a 50, da attribuire in base alla valutazione della Commissione giudicatrice, 
appositamente nominata, che esaminerà la documentazione presentata dai soggetti invitati. Il 
punteggio riguardante il criterio qualitativo verrà attribuito tenendo conto degli “elementi di 
valutazione tecnico/qualitativa (sub-criteri)” di seguito riportati: 
 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
TECNICO/QUALITATIVA (sub-criteri) 

SUB-PUNTEGGI MAX 

A) Progetto di gestione 50 
B) Piano attività promozionali e di 

comunicazione  
20 

  
  
 
 
Gli elementi di valutazione tecnico/qualitativa (sub criteri) vengono a loro volta suddivisi in sub-
parametri, a ciascuno dei quali verrà attribuito un punteggio, come sotto meglio specificato ed il 
corrispondente coefficiente variabile da 0,00 a 1,00 sulla base della seguente scala di valutazione: 
  

SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE 
Inadeguato 0 

Parzialmente adeguato 0,5 
Adeguato 0,7 

Più che adeguato 0,8 
Ottimo 0,9 

Eccellente 1,00 
 
SUB-CRITERI E SUB-PARAMETRI: 
 
Sub-criterio A) PROGETTO DI GESTIONE  sub peso 50,  suddiviso nei seguenti sub-parametri: 

 
 A 1) modello di gestione efficiente, veloce ed accogliente  .  

La Commissione terrà conto in particolare della organizzazione operativa 
proposta  per l’offerta di  un servizio che sia efficiente, veloce ed accogliente.  
Giudizio max punti 10 
 eccellente: coefficiente 1           punteggio corrispondente   10 
 ottimo: coefficiente 0,9               punteggio corrispondente  9 
 più  che adeguato 0,8                 punteggio corrispondente 8 
 adeguato coefficiente 0,7           punteggio corrispondente  7 
 parzialmente adeguato 0,5         punteggio corrispondente  5 
 inadeguato coefficiente 0           punteggio corrispondente   0 
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 A 2) orario di apertura più ampio possibile  

Sarà particolarmente apprezzato un servizio di apertura del servizio che 
coincida con gli orari di apertura al pubblico degli Uffici dell’ Ente, con 
apertura del bar anche il sabato durante l’anno dalle ore 9 alle ore 12 escluso 
il periodo festivo da giugno a settembre: 
Giudizio max punti 10 
• eccellente: coefficiente 1           punteggio corrispondente   10 
• ottimo: coefficiente 0,9              punteggio corrispondente 9 
• più  che adeguato 0,8                 punteggio corrispondente 8  
• adeguato coefficiente 0,7           punteggio corrispondente   7 
• parzialmente adeguato 0,5         punteggio corrispondente  5 
• inadeguato coefficiente 0           punteggio corrispondente   0 
 

 A 3) garantire la costante manutenzione degli spazi messi a disposizione   
Giudizio max punti 10 
 eccellente: coefficiente 1       punteggio corrispondente 10  
 ottimo: coefficiente 0,9          punteggio corrispondente  9 
 più  che adeguato 0,8              punteggio corrispondente    8 
 adeguato coefficiente 0,7        punteggio corrispondente    7 
 parzialmente adeguato 0,5      punteggio corrispondente    5 
 inadeguato coefficiente 0        punteggio corrispondente   0 
 

• A 4) proporre menù di qualità ad un prezzo equo, fornendo informazioni 
sulle materie prime utilizzate  
Giudizio max punti 15 

  • eccellente: coefficiente 1        punteggio corrispondente 15 
  • ottimo: coefficiente 0,9          punteggio corrispondente 13,50 
  • più  che adeguato 0,8             punteggio corrispondente   12 

• adeguato coefficiente 0,7        punteggio corrispondente  10,50 
• parzialmente adeguato 0,5      punteggio corrispondente  7,50 
• inadeguato coefficiente 0        punteggio corrispondente   0 

 A5) favorire, in cucina e a tavola , tutte le pratiche ecosostenibili, oltre 
l'utilizzo di detersivi e prodotti a basso impatto ambientale ed il rispetto del 
ciclo di smaltimento dei rifiuti, in base alle normative vigenti 
Giudizio max punti 5 
• eccellente: coefficiente 1           punteggio corrispondente   5 
• ottimo: coefficiente 0,9             punteggio corrispondente  4,50 
• più  che adeguato 0,8                 punteggio corrispondente 4 
• adeguato coefficiente 0,7           punteggio corrispondente  3,50 
• parzialmente adeguato 0,5         punteggio corrispondente  2,50 
• inadeguato coefficiente 0           punteggio corrispondente   0 
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Sub-criterio B) piano di attività promozionali e di comunicazione  
 

 B 1)  particolari condizioni preferenziali in occasione di manifestazioni, 
eventi o altre attività organizzate 
dall’Automobile Club di Venezia : 

La commissione terrà in particolare la disponibilità del gestore del bar e mensa 
aziendale a mettere a disposizione il locale della mensa per riunioni con gli 
sportivi  con possibilità di  consumare un pasto veloce al bar   
Giudizio max punti 10 
• eccellente: coefficiente 1           punteggio corrispondente  10 
• ottimo: coefficiente 0,9             punteggio corrispondente  9 
• più  che adeguato 0,8                 punteggio corrispondente 8 
• adeguato coefficiente 0,7           punteggio corrispondente  7 
• parzialmente adeguato 0,5         punteggio corrispondente  5 
• inadeguato coefficiente 0           punteggio corrispondente   0 

 B 2)  promozione tessere ACI: La commissione terrà in particolare la 
disponibilità del gestore del bar e mensa aziendale a promuovere le tessere ACI 
a tutti coloro che usufruiscono dei suoi servizi di ristorazione per ottenere degli 
sconti sui suoi servizi 
Giudizio max punti 10 
• eccellente: coefficiente 1           punteggio corrispondente  10 
• ottimo: coefficiente 0,9             punteggio corrispondente  9 
• più  che adeguato 0,8                 punteggio corrispondente 8 
• adeguato coefficiente 0,7           punteggio corrispondente  7 
• parzialmente adeguato 0,5         punteggio corrispondente  5 
• inadeguato coefficiente 0           punteggio corrispondente   0 

 
 

 
 
Documentazione tecnica 
Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice l’attribuzione dei punti relativi alla “qualità”, il 
soggetto offerente dovrà presentare la relazione tecnica, composta da n. 2 elaborati (A, B), 
ciascuno intitolato e ben identificabile, così strutturati: 
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Elaborato Contenuto Capitolo  
A) PROGETTO DI 

GESTIONE 
A1)  
Modello di gestione 
efficiente, veloce ed 
accogliente 
A2)  
Orario di apertura più 
ampio possibile 
A3)  
Garanzia costante 
manutenzione degli 
spazi a disposizione 
A4) 
Proposta di menù di 
qualità ad un prezzo 
equo 
A5) 
Favorire in cucina 
tutte le pratiche 
ecosostenibili 

 

B) PIANO DI ATTIVITA’ 
PROMOZIONALI E DI 
COMUNICAZIONE 

B1)  
Particolari condizioni 
preferenziali in 
occasione di 
manifestazioni, eventi 
ed altre attività 
organizzate da AC 
Venezia 
B2) 
Promozione tessere 
ACI 

 

    
    
 
 
 
 Attribuzione punteggio offerta tecnica: 
La Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche formulate dalle 
Società ammesse ed alla attribuzione dei relativi sotto-punteggi e punteggi, sulla base dei 
parametri sopra indicati. 

Ciascun Commissario attribuirà un punteggio a ciascuna offerta. In specie: 

- nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all’unanimità, si calcola la media aritmetica dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun sub-parametro e la si 
moltiplica per il punteggio massimo a disposizione di ciascun sottocriterio; 
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- si sommano, quindi, i punteggi attribuiti ai diversi sottocriteri e si ottiene la valutazione 
complessiva della singola ditta. 
 
Riparametrazione: se nessuna ditta ha ottenuto, per ogni elemento di valutazione (A-B), 
il massimo dei relativi punti a disposizione, all’offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore sarà 
attribuito il punteggio massimo previsto e proporzionalmente  il punteggio a tutte le altre. 

 
Elemento economico - Criterio prezzo punteggio max 30 
Il concorrente dovrà indicare la percentuale di rialzo offerta ed il corrispondente valore annuo 
previsto per l'esecuzione del servizio al netto I.V.A. e dei relativi oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso. 
Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione aggiudicatrice e andrà da 0 a 30 punti; per la 
valutazione dell’offerta economica si procederà sulla base della formula della proporzionalità 
inversa ovvero l’offerta di ciascun offerente verrà messa in relazione inversamente proporzionale 
all’offerta migliore (prezzo più alto). L’offerta migliore prenderà il massimo del punteggio 
previsto e a tutte le altre verrà attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto sarà 
peggiore l’offerta presentata: 
 

Pi= Oi x Pmax/Omag 
 

Pi= punteggio del singolo partecipante 
Omag= l’offerta migliore tra quelle pervenute 
Oi = l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 
Pmax= il punteggio massimo 
 
Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione, superiore all’importo posto a base di gara.  
I punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la 
terza cifra decimale sarà compresa tra 1 e 5, per eccesso se la terza cifra sarà compresa tra 6 e 9.   
 
 
Punteggio totale 
La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica determinerà il punteggio 
complessivo assegnato a ciascun concorrente, come dalla seguente formula: 
 
P= PEtot + PTtot 
 
dove: 
P= Punteggio totale attribuito all’Offerta considerata (al massimo punti 100) 
PEtot = Punteggio attribuito all’Offerta Economica (al massimo punti 30) 
PTtot = Punteggio attribuito all’Offerta Tecnica (al massimo punti 70). 
 
 
Il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
 
In caso di situazione di parità si procederà mediante sorteggio. 
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Ai sensi dall’art.50 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, 
il presente appalto è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di 
appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore relativamente all’obbligo di 
assorbimento della manodopera.  
 
A tal fine l’aggiudicatario si obbliga all’osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla 
contrattazione collettiva di settore in tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori 
appartenenti all’impresa cessante, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione 
d’impresa. 
 
L’Automobile Club si riserva la facoltà di: 
 procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso di una sola offerta valida; 
 sospendere, non aggiudicare motivatamente la gara ovvero non procedere alla stipula del 

contratto, senza che le società partecipanti possano avanzare pretese di sorta; 
 escludere le offerte incomplete, imparziali, condizionate, espresse in modo indeterminato o 

che presentino correzioni. 
 

I partecipanti si impegnano a mantenere valida l’offerta per il termine di 180 giorni decorrenti 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
 
Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
Nell’ipotesi in cui il servizio, per qualsiasi motivo, non possa essere aggiudicato a favore del 
concorrente collocato al primo posto nella graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa 
graduatoria. 
 
Al termine delle valutazioni di competenza, l’Automobile Club procederà all’aggiudicazione 
definitiva. 
 
 
9. PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA 

La procedura verrà perfezionata con la stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda presso un 
notaio. L’Automobile Club provvederà a dare tempestiva comunicazione dell’esito della procedura, 
nonché delle eventuali esclusioni, nelle forme di legge. 
L’Automobile Club provvederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del DPR 445/2000, alla verifica 
sul possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione. 
Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l’affidamento verrà revocato e, 
pertanto, resterà senza effetto qualora l’aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli 
altri casi previsti dalla legge. In tali casi l’Automobile Club provvederà allo scorrimento della 
graduatoria. 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l’Automobile Club 
provvederà a darne segnalazione all’ANAC che, in conformità a quanto indicato nell’art.80, comma 
12 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico istituto 
presso la stessa ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara fino ad un massimo di due anni. 
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La Società affidataria dovrà produrre, ai fini della stipula del contratto, la seguente 
documentazione: 

 polizza assicurativa a copertura dei rischi correnti nella gestione del ramo d’azienda affittato, 
nonché quelli derivanti dalla gestione della liquidità rapina nei locali e scippo Tale polizza, 
avente la durata contrattuale e, comunque, da prorogare fino al completo adempimento delle 
prestazioni contrattuali, non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento 
dei danni; 

  idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, costituita in 
conformità all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., sotto forma di cauzione o fideiussione, a 
garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% (diecipercento) dell’importo 
contrattuale; 

 comunicazione contenente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale 
“dedicato” al contratto, con la specifica delle generalità e del codice fiscale delle persone che 
saranno abilitate ad operare su tale conto corrente, in applicazione dell’art.3 della legge 
n.136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
L’esito della procedura è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul 
profilo istituzionale dell’Ente. 

 
10.RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si fa presente che i dati forniti verranno 
utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati 
verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Automobile Club di Venezia  e il Responsabile del 
trattamento dei dati è il Direttore, dr.ssa Miriam Longo. 
 

11.DISPOSIZIONI FINALI 
Per ogni ulteriore informazione relativa alla presente gara, l'impresa potrà rivolgersi agli uffici di 
segreteria dell’Automobile Club Venezia - fax n° e tel. 041 5310362 int 5  - dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8:30 alle ore 13,00- E-mail: segreteria@acivenezia.it 
PEC automobileclubvenezia@pec.aci.it. 

 
                                 ll Direttore 

    f.to  D.ssa Miriam Longo                                                        
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