
 

 
 

Brescia, 30 settembre 2016 

Prot. AP/lrg/MM/1711 

 

Avviso per Manifestazione di Interesse per l’affidamento 

dei servizi di realizzazione e commercializzazione del libro  

“Mille Miglia 2016” 

 

1000 Miglia S.r.l., società interamente partecipata dall’Automobile Club di Brescia, 

organizza e gestisce la manifestazione denominata “Mille Miglia” e dispone – in forza di 

contratto di concessione di licenza esclusiva – di tutti i connessi diritti di proprietà 

intellettuale, ivi compresi quelli relativi all’immagine della gara, i relativi diritti d’autore nonché 

i marchi e gli altri segni distintivi. 

Nell’ambito della propria missione aziendale di valorizzazione del brand, nel pieno rispetto 

della fama e del prestigio della “Mille Miglia”, la società intende individuare un primario 

operatore di mercato nel settore editoriale cui affidare la stampa, pubblicazione, diffusione 

e vendita del libro “Mille Miglia 2016”. 

 

1. CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 

Il servizio ha per oggetto la cura e gestione delle attività descritte nel capitolato tecnico di 

cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente avviso. 

Il servizio si intende a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario che dovrà provvedere 

allo svolgimento delle attività di cui all’Allegato A con propri mezzi, persone e risorse. Il 

corrispettivo a favore dell’aggiudicatario è costituito dall’introito derivante dalla 

commercializzazione in Italia e all’estero del libro “Mille Miglia 2016”.  

Il corrispettivo a favore di 1000 Miglia è costituito da una percentuale derivante dalla vendita 

dei libri “Mille Miglia 2016” IVA esclusa, che non potrà essere inferiore al 5% (cinque%), e 

da n° 700 (settecento) copie in omaggio del suddetto libro. 

Per la fatturazione delle royalties derivanti dalla vendita, la Società editrice dovrà inviare a 

1000 Miglia dei report trimestrali a partire dal 30 novembre 2016 comprovanti le effettive 

vendite a fronte dei quali 1000 Miglia emetterà regolare fattura. 

Si precisa, sin d’ora, che 1000 Miglia S.r.l. si riserva il diritto di effettuare controlli contabili. 

Il contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino all’esaurimento delle 

scorte. Si precisa che il libro dovrà essere pubblicato e reso disponibile alla vendita 



 

tassativamente entro il 30 novembre 2016; le n. 700 copie riservate a 1000 Miglia dovranno 

essere consegnate alla Società entro il 2 dicembre 2016. 

 

 

2. REQUISITI RICHIESTI 

 

Le società partecipanti dovranno dichiarare dei seguenti requisiti di seguito descritti. 

REQUISITI GENERALI 

 essere iscritti nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, 

per le attività in oggetto; 

 non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

REQUISITI SPECIFICI 

 essere una Società Editrice operante nel settore da almeno 10 anni e in grado di 

garantire la distribuzione e la commercializzazione del libro in Italia e all’estero; 

 avere stampato e diffuso pubblicazioni a livello internazionale nel numero minimo di 

20; 

 disporre di un proprio sito internet dedicato alla vendita di pubblicazioni specifiche in 

Italia e all’estero. 

Le dichiarazioni, come da allegato B, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 

delle società partecipanti unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità.  

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 

ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 al modello di dichiarazione deve essere allegata copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

3. MODALITA’  

 

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede, pertanto, di manifestare il proprio interesse 

rispetto alle suddette attività, presentando un’offerta al rialzo esclusivamente sulla 

percentuale di royalties indicata a base d’asta e pari al 5% del fatturato relativo al libro “Mille 

Miglia 2016” IVA esclusa. 

L’offerta con la manifestazione di interesse (modulo “C”) e il “modulo B”, compilato 

e sottoscritto, dovranno essere inviati entro il termine improrogabile del 14 ottobre 

2016 - ore 12.00. 



 

Tale risposta dovrà essere inviata unicamente per posta elettronica al seguente indirizzo 

PEC: 1000miglia@legalmail.it. 

Si precisa che 1000 Miglia S.r.l. si riserva, anche in presenza di un riscontro positivo alla 

presente comunicazione, di valutare, in un successivo momento e a proprio insindacabile 

giudizio, se attivare l’affidamento in questione. 

 

 

 

         1000 Miglia S.r.l.  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Andrea Paladino 
 

 

Allegati: 
A) Capitolato tecnico 

B) Modulo requisiti 

C) Offerta 
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