
Allegato d) 

 AVVISO DI INTERESSE
A seguito di delibera del Consiglio Direttivo del 31 Ottobre 2022, si comunica che è interesse dell’Ente,
affidare la gestione del servizio di assistenza automobilistiche dell’AC Nuoro presso la Sede dell’Ente per
anni 1 (uno).

A tal fine si precisa che: 

1)  tutti  i  rapporti  dell’Ente  inerenti  il  servizio  di  assistenza della  delegazione di  sede sono regolati  da
contratto allegato che costituisce parte integrante del presente avviso; 

2)  la  gestione  del  servizio  di  assistenza  comporta  la  concessione  dell’uso  del  marchio  ACI  e  obbliga
all’utilizzo delle piattaforme informatiche ACI; 

3) l’acquisizione dell’incarico di gestione del servizio di assistenza presso la sede  non comporta l’esclusiva
di zona; 

4) il contratto avrà la durata di anni 1 (uno) dalla sua stipula. 

Possono manifestare  il  loro  interesse  alla  collaborazione  alla  gestione del  servizio  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  o  società  che,  pur  non  svolgendo
attualmente l’attività professionale (consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto), siano in possesso
dei requisiti ex L.264/91. 

Si precisa che, in caso di ricezione di più manifestazioni di interesse, si procederà ad indire una procedura
comparativa invitando I soggetti che hanno manifestato il loro interesse a presentare la migliore offerta.

La scadenza del termine per la presentazione di manifestazione di interesse è fissata alle ore 24,00 del
28/11/2022

ll presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale dell’AC Nuoro. L’AC Nuoro si riserva in ogni momento e
fino alla formalizzazione dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Automobile Club Nuoro, Via Sicilia n.39, Nuoro, per
posta raccomandata, tramite consegna a mano agli Uffici o per pec (automobileclubnuoro@pec.aci.it). Le
stesse dovranno essere formulate su schema libero che indichi la qualifica del manifestante l’interesse e il
possesso dei requisiti richiesti. Per ogni informazione ci si può rivolgere al direttore dell’Ente Dr Francesco
Bianchi, tel.0784/30034, e-mail f.bianchi@aci.it. 

 IL DIRETTORE
          Dr. Francesco Bianchi


