
AUTOMOBILE CLUB VIBO VALENTIA
INDAGINE DI MERCATO AFFIDAMENTO SERVIZI AL PUBBLICO DELL'ENTE

CIG Z981BA94CC

L’Automobile  Club  Vibo  Valentia  ,Ente  Pubblico  non  Economico  –  con  sede  in  Vibo
balentia  Via  Dante  Alighieri  snc  intende  svolgere  un,indagine  esplorativa  di  mercato
finalizzata ad individuare soggetti potenzialmente interessati all'affidamento dei servizi al
pubblico  resi dall'Ente nel centro abitato della città di Vibo Valentia e più precisamente :

1) riscossione ed assistenza tasse automobilistiche ;
2) assistenza e consulenza automobilistica ;
3) assistenza ai soci e gestione ufficio sportivo ;
4) attività assicurativa;
5) altri servizi connessi .

l'Affidamento ha durata di anni due con decorrenza dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre
2019  prorogabile  di  un  ulteriore  anno  .  Alla  scadenza  il  contratto  dovrà  essere
ricontrattualizzato con la parte interessata tre mesi prima della naturale risoluzione.

Le  attività  oggetto  di  affidamento  verranno  svolte  in  totale  autonomia  dall'affidatario
secondo le direttive dell'Ente e con le modalità specificate da apposita convenzione  .

Per l'uso del marchio ACI e l'affidamento dei servizi è previsto il pagamento di un canone
fisso  mensile  ,  da  concordare  tra  le  parti  e  la  corresponsione  di  una  parte  delle
provviggioni  incassate su alcuni dei servizi resi al pubblico (punti 3 e 5 di cui sopra - quote
associative e altri servizi connessi) rimanendo di esclusiva competenza dell'affidatario tutti
gli altri incassi e le relative spese di gestione dei servizi .

Per poter partecipare alla gara oltre ai requisiti di ordine generale ex  D.lgs 50/2016  è
previsto  il  possesso  dell'autorizzazione  ,della  licenza   e  dei  requisiti  previsti  dalla
L.264/91 .

La  scadenza  delle  domande  è  fissata  alle  ore  10,00  del  4  Novembre  2016.  Le
manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Automobile Club Vibo Valentia tramite
PEC all’indirizzo automobileclubvibovalentia@pec.aci.it   o e mail s.ferrazzo@aci.it

L’Automobile Club Vibo Valentia si riserva,  di selezionare la manifestazione di interesse

che  appaia  più  conveniente  per  il  fine  perseguito,  tenendo  conto  delle  potenzialità

dell'affidatario  e  delle  attività  pregresse  svolte  dallo  stesso  nei  servizi  oggetto  di

affidamento ed in quelli connessi  alla mobilità .  

L’Automobile Club Vibo Valentia si riserva di aggiudicare la gara anche a fronte di una

sola manifestazione di interesse. 

Per  ogni  informazione  ci  si  può  rivolgere  al  Direttore  dell’Ente  Dr.  Saverio  Ferrazzo,

tel.0963/996525, e-mail s.ferrazzo@aci.it .

Vibo Valentia, 19 ottobre  2016 Il Direttore
dott.Saverio Ferrazzo
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