
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE PER 
L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI FRANCHISING DELLA 

DELEGAZIONE ACI DI SPILIMBERGO 

 

AVVISO DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI FRANCHISING 

DELLA DELEGAZIONE ACI DI SPILIMBERGO PER L’ESPLETAMENTO DEI 

SERVIZI ASSOCIATIVI ACI, CONSULENZA CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO 

E RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE. 
  

L’Automobile Club Pordenone intende affidare ad un soggetto imprenditoriale esterno la gestione 

della Delegazione ACI di Spilimbergo per il periodo di tre anni (2020-2023), con decorrenza 

dall’affidamento, per l’espletamento dei servizi descritti, tramite affidamento in regime di 

franchising. 

  

L’Affidatario gestirà il servizio in totale autonomia operativa, secondo lo schema di contratto di 

franchising disponibile presso la Direzione dell’Ente e pubblicato sul sito www.pordenone.aci.it – 

sezione Pubblicità legale. 
  

Il contratto contiene i requisiti minimi richiesti per l’affidamento e l’importo base del canone 

previsto per la concessione del marchio delegazione ACI Pordenone; è altresì necessario che il 

soggetto affidatario eserciti i servizi di STA e riscossione della tassa automobilistica tramite il Polo 

telematico ACI e il mandato ACI per la riscossione delle tasse auto. 

  

Il criterio di aggiudicazione è basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa e, dunque, 

sul canone mensile di affiliazione offerto, che dovrà essere in aumento o almeno alla pari 

rispetto all’importo base, indicato nel modello di contratto (art. 19). Non saranno prese in 

considerazione offerte al ribasso. 
  

Per poter partecipare alla procedura è necessario che il soggetto sia titolare dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica e che non abbia in corso procedure di 

carattere penale o amministrativo relative all’esercizio dell’attività di cui alla legge 264/91, né abbia 

contenziosi, anche stragiudiziali, in corso con ACI o con l’Automobile Club Pordenone.  

 

Gli interessati dovranno formulare la propria manifestazione di interesse, conformemente secondo il 

modello allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 

con firma autografa (dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità) oppure con 

firma digitale, trasmettendolo all’Ufficio Segreteria dell’Automobile Club Pordenone, in Viale 

Dante 40 – 33170 Pordenone. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, 

inderogabilmente entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 giugno 2020 mediante PEC 

all’indirizzo automobileclubpordenone@pec.aci.it 

La PEC dovrà avere come oggetto: “Manifestazione di interesse preordinata all’affidamento in 

regime di franchising della Delegazione ACI di Spilimbergo”. 

Il recapito tempestivo della candidatura rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. 

 

Disposizioni generali  



Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici alla futura fase di procedura 

negoziata; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare con successiva trasmissione di 

lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D.Lgs. 

50/2016. 

Gli interessati potranno essere invitati in qualsiasi momento a documentare il possesso dei requisiti 

di cui al presente avviso. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo 

l’Amministrazione. 

L’Automobile Club Pordenone si riserva di affidare la gestione della delegazione anche in presenza 

di una sola richiesta pervenuta, purchè ritenuta idonea, così come si riserva la facoltà di 

interrompere in qualsiasi momento la procedura avviata senza che i soggetti partecipanti possano 

accampare alcuna pretesa. 

E’ in ogni caso, facoltà dell’Ente committente di non procedere all’affidamento qualora nessuna 

richiesta risulti idonea in relazione all’oggetto dell’avviso, o se aggiudicato, di non stipulare il 

contratto. 

La formalizzazione del contratto successiva alle procedure di affidamento è, comunque, subordinata 

al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al 

controllo del possesso dei requisiti generali. 

In caso di controversia, sarà competente il Foro di Pordenone. Per quanto non espressamente 

previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. 

Privacy 
      Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati personali, che verranno acquisiti, 

saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura in oggetto. 

 

     Forme di pubblicità ed eventuali informazioni 
      Il presente avviso verrà pubblicato: 

- sul sito internet dell’Ente : www.pordenone.aci.it – Sezione “Pubblicità legale”. 

 

Eventuali informazioni potranno essere chieste agli uffici di segreteria dell’Automobile Club 

Pordenone - fax e tel. N. 0434 521159 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 

ore 15,30 alle ore 17,00-  

E-mail: segreteria@acipn.191.it –   PEC   automobileclubpordenone@pec.aci.it 

 

 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Automobile Club di Pordenone e il Responsabile del 

trattamento dei dati è il Presidente pro tempore, sig. Corrado Della Mattia, tel. 0434/521159 - 

e.mail: segreteria@acipn.191.it 

Pordenone, 28.05.2020 

                                                                                                   

                                                                                                           Il Direttore 

                                                                                        F.to  Marco Mirandola 

          

All. :-Fac simile Modello 1 

         - Schema contratto 


