ACI SERVICE PN SRL

Raccomandata a.r.

Spett. DITTA

Oggetto:

Invito a presentare offerta per la gestione del servizio di noleggio camper, di
proprietà dell’ACI Service PN srl

La Società ACI SERVICE PN SRL - Società interamente partecipata da Automobile Club
Pordenone – intende affidare la gestione del servizio di noleggio camper ad un operatore esterno,
stante l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con proprio personale dipendente e nell’ottica
di garantire trasparenza, imparzialità e concorrenzialità di mercato.

A tal fine, invita codesta spett.le Ditta a presentare la migliore offerta per l’affidamento del servizio
di cui trattasi, alle condizioni e secondo le modalità ed i tempi di cui a seguire.

Camper oggetto del servizio:
Marca

Tipo

Anno

Elnag

Marlin 65

2004

“

Marlin 58

2005

“

Clipper 40

2006

“

Baron 48

2007

“

Baron 48

2008

1) Sopralluogo
Si precisa che codesta Ditta potrà effettuare, a propria cura, un sopralluogo presso i locali della
Ditta Reali , concordandone con la stessa le modalità, al fine di acquisire tutte le informazioni
utili ed indispensabili (stato attuale e condizioni generali dei camper) per un’adeguata
formulazione dell’offerta.
2.Obblighi del gestore
L’operatore, eventualmente selezionato, dovrà assumere la custodia dei mezzi di proprietà dell’ACI
Service PN srl, impegnandosi attraverso le sue strutture e con proprio personale, a svolgere il
servizio nel migliore dei modi in nome e per conto della società affidante.
In particolare, il gestore dovrà provvedere, in stretto coordinamento organizzativo con l’ACI Service
Pn srl, ma in totale autonomia gestionale, a :
1) Allestire un’area attrezzata, che risulti idonea alla prestazione del servizio di noleggio dei
camper, ben visibile ed accessibile al pubblico;
2) Espletare il servizio di gestione almeno dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 18,00 di tutti i giorni feriali, esponendo costantemente una tabella contenente il tariffario
in vigore;
3) Tenere i veicoli in buono stato di sanificazione e pulizia interna ed esterna;
4) Garantire l’efficienza e la manutenzione dei mezzi, curando personalmente l’assistenza
ordinaria e straordinaria e rispondendo direttamente delle inadempienze occorse e/o di
eventuali danni arrecati a cose o persone dal malfunzionamento o dall’inadeguatezza del
mezzo fornito;
5) Accertare, attraverso la documentazione e le dichiarazioni previste dal Regolamento fornito
dall’ACI Service, l’esistenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali la locazione può
essere effettuata;
6) Consegnare al cliente l’autoveicolo richiesto ed a riassumerlo da questi in consegna, al
termine della locazione, verificandone lo stato di manutenzione e di conservazione agli
effetti delle eventuali rilevazioni di danni per incidenti, sottrazioni ed altro;
7) Compilare il registro movimento nonché gli stampati afferenti i rispettivi momenti della
prenotazione e della consegna dei mezzi, dell’incasso del corrispettivo, raccogliendo le
firme e le dichiarazioni del cliente;
8) Incassare le somme ad ogni titolo dovute dal cliente in relazione al servizio - rilasciando
idoneo documento fiscale - trasmettendole alla sede dell’ACI Service entro il primo giorno
non festivo successivo all’avvenuta riscossione, unitamente a tutta la documentazione ed ai
modelli di interesse.
Il gestore, inoltre, dovrà impegnarsi, su direttiva ed in pieno coordinamento con l’Aci
Service, a mettere in atto:
9) tutte le campagne promozionali necessarie a pubblicizzare l’attività di noleggio,
predisponendo eventuali sconti e tariffe agevolate, con distribuzione, alla clientela, di
materiale informativo e promozionale, da produrre a propria cura e spese, previa visione e
parere favorevole da parte della società affidante.
10) ogni eventuale iniziativa, atta a favorire l’alienazione dei mezzi oggetto del servizio.

L’ACI Service si riserva, infatti, la facoltà di procedere, nel corso della durata
contrattuale, all’alienazione di uno o più mezzi, attraverso apposita inserzione su
siti web.

3.Modalità di presentazione delle domande

La domanda, in busta chiusa, potrà essere consegnata direttamente brevi manu oppure inviata per
posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La busta dovrà recare all’esterno, oltre
l’indirizzo dell’offerente, anche la dicitura “Offerta economica per la gestione del servizio di
noleggio camper dell’ACI SERVICE PN srl”. Il termine è perentorio. Non saranno prese in
considerazione le domande che per qualsiasi causa dovessero pervenire oltre il termine previsto,
indipendentemente dal timbro postale.

Il plico dovrà contenere:
-a) Copia del presente avviso, controfirmata per accettazione dal legale rappresentante;
-b) Curriculum societario;
-c) Dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità all’ALL. A;
-d) Offerta economica, redatta in conformità all’ALL. B..

4.Offerta economica
In merito all’offerta economica, da redigersi in conformità all’All.B, il corrispettivo richiesto
dovrà essere calcolato tenendo conto di tutte le prestazioni di cui al punto 2) del presente avviso
nonché della ordinaria e straordinaria manutenzione dei veicoli, sia per la parte meccanica che per
la cellula abitativa, ivi compreso il cambio olio e filtri, con esclusione dei materiali che saranno
fatturati a parte e per i quali dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all’Aci Service.
Tale corrispettivo dovrà essere espresso in valore percentuale sulle somme incassate dai
contratti di noleggio, al netto dell’I.V.A..
In caso di aggiudicazione del servizio, tale importo verrà liquidato semestralmente, dietro
presentazione di regolare fattura.
5.Elementi di valutazione
La valutazione, ai fini dell’affidamento del servizio, avverrà sulla base dei seguenti parametri:
-OFFERTA ECONOMICA PIU’ BASSA
6. Affidamento del servizio
L’affidamento del servizio decorrerà dal mese di dicembre e avrà la durata di anni uno. Alla
scadenza, le parti, eventualmente, potranno concordare formalmente ed espressamente il rinnovo.
a.L’ACI Service, qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità connesse allo svolgimento
delle proprie funzioni, nonché all'organizzazione del lavoro, o ad esigenze sopravvenute, si riserva
la facoltà di recedere dall’accordo, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera
raccomandata.
b.Nell'ipotesi di recesso, all’ACI Service non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo
1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese dal

gestore fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di
corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
c.La mancata, irregolare o la non puntuale esecuzione delle prestazioni da parte dell’operatore
esterno secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente avviso, e nella dichiarazione di offerta
costituisce motivo di grave inadempienza e, pertanto, l’ACI Service potrà risolvere di diritto
l’accordo qualora il gestore non provveda a ripristinare con immediatezza il servizio e/o ad
ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nell’accordo stesso, fatto salvo in ogni
caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni subiti.
d.Nei casi di cui al precedente punto c), l’ACI Service potrà risolvere l’accordo mediante lettera
raccomandata notificata con un anticipo di almeno trenta giorni.
Art. 7 - Foro competente
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie legali in ordine al presente servizio, il Foro
competente è individuato nel Foro di Pordenone.
Art. 8 - Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, la Società/l’Impresa individuale
dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità di
trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura in economia, nonché
dei diritti di cui all’art.7 del citato Decreto.
Con la sottoscrizione del presente avviso la Società/l’Impresa individuale rilascia il proprio
consenso a trattare i dati personali per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi,
regolamentari e provvedimentali e necessarie e/o utili per l’esecuzione del rapporto contrattuale,
nonché per tutte le attività e finalità comunque correlate.

Il presente avviso, in ogni caso, non impegna in alcun modo l’ACI Service PN srl, che si
riserva la facoltà di non aggiudicare anche in presenza di offerte pervenute o, di contro, di
aggiudicare anche in presenza di un’unica proposta, qualora ritenuta valida.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la sede legale dell’ACI Service PN srl,
contattando il n. 0434 521159.

Pordenone, li

L’AMMINISTRATORE UNICO ACI SERVICE PN SRL
(Dr.ssa Giusy Aronica)

