AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER APERTURA DI NUOVE DELEGAZIONI INDIRETTE
DELL’AUTOMOBILE CLUB ANCONA
Committente: AUTOMOBILE CLUB ANCONA
sede legale: Corso Stamira 80 ANCONA
sito internet: www.ancona.aci.it
posta elettronica: g.rizzi@aci.it
PEC: automobileclubancona@pec.aci.it
Telefono: 071/206809
Responsabile del procedimento: Direttore Dr Giulio Rizzi
L'Automobile Club Ancona intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’eventuale affidamento della gestione in affiliazione commerciale (franchising) di
Delegazioni ACI indirette da ubicare in alcuni comuni della provincia di Ancona.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo non vincolante per
l'Automobile Club Ancona, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti
abilitati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai
sensi della Legge n. 264/91 e s.m.i.
L'Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva procedura per
l'affidamento della gestione delle delegazioni in parola.
2. Oggetto e Prestazioni
2.1 Oggetto: Gestione di una Delegazione ACI nella provincia di Ancona mediante un
contratto di affiliazione commerciale (franchising) in base al quale l’Automobile Club
Ancona concede l’utilizzo oneroso del marchio ACI, il know how ed i servizi di assistenza
e consulenza. L’impresa godrà di autonomia imprenditoriale e gestirà la Delegazione nella
sua distinta autonomia e responsabilità, in alcun modo da ritenersi legata - né essa né i suoi
dipendenti - da vincolo di subordinazione rispetto all’Ente.
2.2 Prestazioni svolgimento delle attività di assistenza e consulenza nel campo delle
pratiche automobilistiche ed in particolare per l'espletamento di:
 vendita prodotti associativi ACI e della Federazione;
 attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex L. 264/91;
 attività per la riscossione tasse automobilistiche e servizio di precontenzioso a

seguito di convenzione con Regione Marche e ACI.
REQUISITI RICHIESTI
Possono manifestare il loro interesse a diventare delegati ACI le persone fisiche o società
già esercenti l’attività di agenzia di pratiche automobilistiche (consulenza alla circolazione
dei mezzi di trasporto) in possesso dei requisiti ex L. 264/91; possono altresì manifestare il
loro interesse le persone fisiche che, pur non svolgendo attualmente l’attività professionale
(consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto), siano in possesso dei requisiti ex L.
264/91 e possano dimostrare di avere a disposizione, o poter avere a disposizione in tempi
brevi, un locale idoneo allo svolgimento di detta attività.
Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art.80 D.lgs.50/2016.

TITOLI PREFERENZIALI
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione della Delegazione:
 lo svolgimento, presso i locali dell’Agenzia o Studio di Consulenza, del servizio di
Scuola Guida o il possesso dei titoli necessari, ove questi siano accompagnati dalla
richiesta di affiliare l’autoscuola al Network ACI Ready2GO contestualmente alla
Delegazione;
 il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell’attività assicurativa e la
disponibilità a distribuire i prodotti della SARA Assicurazioni SpA – Compagnia
Assicurativa ufficiale dell’ACI, fermo restando il benestare delle strutture
tecnico/commerciali della Compagnia.
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli interessati ad essere invitati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 6 febbraio 2020. A tal fine
potranno utilizzare alternativamente i seguenti strumenti:
 invio tramite e-mail a g.rizzi@aci.it
 invio tramite PEC al seguente indirizzo: automobileclubancona@pec.aci.it;

La comunicazione dovrà riportare nell’oggetto della e-mail o della PEC “manifestazione di
interesse per apertura nuove delegazioni indirette dell'Automobile Club Ancona” e dovrà
essere corredata da:
● MODULO DI DOMANDA (come da modello allegato)
● Curriculum professionale
● Copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del
richiedente e, ove necessario, del preposto e del legale rappresentante
Il Committente procederà all’affidamento sulla base della valutazione curriculare e si
riserva di inviare successiva lettera di invito per l’eventuale fase competitiva qualora se ne
ravvisi l’opportunità ed a proprio insindacabile giudizio.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni espresse oltre il predetto termine di
ricezione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.ancona.aci.it dove saranno altresì
pubblicate le comunicazioni relative alla procedura in oggetto.
F.to Il Direttore
Giulio Rizzi

