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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Automobile Club Brescia
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Paese: Italia
Persona di contatto: Riccardo Cuomo
E-mail: direzione@aci.brescia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.brescia.aci.it

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.digitalpa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Settore automobilistico

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA RISTRETTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE DEL SERVIZIO 
TECNICO E LEGALE DI TUTELA DEI MARCHI E DEI DOMINI DELL’AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA

II.1.2) Codice CPV principale
79121000 Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura ristretta svolta in modalità telematica per l’affidamento in global service del servizio tecnico e legale 
di tutela dei marchi e dei domini dell’Automobile Club di Brescia, comprensiva delle prestazioni stragiudiziali.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Procedura ristretta svolta in modalità telematica per l’affidamento in global service del servizio tecnico e legale 
di tutela dei marchi e dei domini dell’Automobile Club di Brescia, comprensiva delle prestazioni stragiudiziali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il presente contratto ha la durata di due anni, a decorrere dalla data odierna. Alla suddetta scadenza la Stazione 
Appaltante potrà esercitare il diritto d’opzione per la prosecuzione del contratto fino ad altri due anni, mediante 
specifica comunicazione da trasmettere all’Affidatario tre mesi prima della scadenza. Il termine non è perentorio. 
Alla scadenza del contratto l’Affidatario è comunque tenuto alla prosecuzione del servizio fino all’aggiudicazione 
della nuova gara e per un massimo di sei 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

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Costituiscono, alternativamente, requisiti di idoneità:
a.1) iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dell’Ordine Professionale degli 
Avvocati, di cui all’art. 22 della Legge 247 del 2012, da parte del concorrente, con la precisazione che:
• nel caso di partecipazione singola l’iscrizione dovrà essere posseduta dal concorrente singolo;
• nel caso di associazione professionale l’iscrizione dovrà essere posseduta da almeno un membro 
dell’associazione che assumerà il ruolo di Responsabile della Prestazione;
• nel caso di società di professionisti l’iscrizione dovrà essere posseduta da almeno un socio che assumerà il 
ruolo di Responsabile della Prestazione, ferma restando l’iscrizione della Società stessa nell’apposita sezione 
speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione la Società ha sede.
a.2) iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà industriale iscritti nella sezione marchi, secondo quanto 
previsto dagli artt. 201 ss. del D.lgs 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale).
• nel caso di società di professionisti l’iscrizione dovrà essere posseduta dalla Società e da almeno un socio che 
assumerà il ruolo di Responsabile della Prestazione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/11/2022
Ora locale: 10:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia - Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/10/2022


