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AIJ'TOMOBILA CLUB CATAN 7-ARO

AvvISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'AIIFIDAI4ENTO DELLA DELÉGAZIONE DI SE-DE DELL'.AUIOMOBILE CLUB CATA}IZARO
CON SEDE IN CATANZARO - VTALE DEI NORMANNT 99 PER L'ESPLETAMENIO DI SERVIZI AS-
SOCTATIVI ACI, LA CONSULENZA CIRCOLAZTONEMEZZI DI TRASPORTO E LA RI§COSSIONE
TASSE AUTOMOBILISTICHE

L'Automobile Club Catanzaro (di scguito aoche indicato come "EntC'), con sede in Caanzaro - Viale dei
Normanni 99 e-rnai}: ssgreteriafàcaBn, Ào.aclit ), gusta dctibem prcsidcruiale n. 3 del 8 fetbraio 201 6, in-
tende affidare ad u$ soggctto imprenditoriale esterno la gestione delta Dclegazione spwificata in oggetto per
I'espletamcnto di tutti o di atcuni dei scrvizi nel titolo descritti. come rneglio specifiàati all:oggettA-di cui al
punto 1) del presente awiso.
Ia delegazione awenà cenqentat(a diaffida((r«(q &tL(d$r{a.((a§§i1(trs,\§\\(§1(L§\§À\1§(§1ft§\9.
la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazionc la disponibilità dci soggelri
ad essere invitati alla gara, che sara espletah dall'Amrtrinistrazione stessa per affidare la dclegazione in o-g!et-
tol pef,tanto non costihrisce offcrta al pubblic.o, né promcssa al pubblico e non @mporta alcsn obbligo a?on-
trarre da parte dcll'Ente.

1. Oggetto dell'aflidemento L'affidamento in delegazione ha come oggetto Ia gestione di rutti o di alcuni dei
servizi della Delegazione di Sede dell'Autornobilc Club Catanzaro di viale dei Nonnanni 99, e prccisamerte:

l. v«rdita prodotti associativi ACI e della Federazione;
2. attività di consuleaza per la circolazione dei mezi di trasporto <x L. 264/91;
3. anivita per la riscossione tasse autorrpbilistichc e ssrvizio di preconrenzioso a seguii,o ili aflfidamento

diretto da panc di Regione Calabria / ACI
Il serviziodowa cssere gcstito nocessariamente all'interno dci locali nclta disponibilità dell'Ente ubicati in Ca-
tanzaro - Vialc dei Normanni 99, che verranno concessi in comodato gratuitopcr tutta la duram della delega-
zionc, alle condizioni del contratto di affidamento e dei relativi altegati,
Il testo del contratto di affidamento di Delcgazione e dci relativi allegati che dovranno esscre sottoscritti dal
delcgatario. che contiene le spccifiche norme che disciplineranno il rapporto fra le parti, po.trà essere visionato
presso la §egraeria dell'Automobile CIub Catanzaro

2. Durate dell'effidamento L'affidamcnto della Delegazione awà durata di aani 3 (tre) 311312016 al
28/A20t9.

3. Condi'ioni genereli ed oncri a carico del delegatrrio II delegatario gestira in autonomia le attività ogget-
to dell'aflidarnerrto nel rispetto del contntto. delle normative c degli usi vigenti in materia. ln particolare Ià a
mero titolo eserrplificativo rispstto a quanto dettagliatamente previsto dal contratto- si segraìano le segu«rti
specifiche condizioni ed obblighi che dorr;ranno essae rispettate dal delegatario:
l- Il delegatario dowà vcrsare, secondo quanto prwisto dal richiamato conmfio. all'Automobile Ctub un ca-
nonc di franchising con base d'asta al rialzo, così determinato:

a. vendita prodotti associativi ACI e della Federazione: percentuale dcfinita in sede di assegnazione
obiettivo pcr le delegazioni;

b. attività di consulcnza per la circolazionc dci mczzi di trasporto exll.264/91:30% diri6i
c. attivita per Ia riscossione tasse automobilistidre e servizio di precontenzioso a seguito di affidameoto

diretto da parte di Regione Calabria i ACI: pcrcantuale dcfinira nel disciplinare ACI
2. Sono a carico dcl dcleptario trme le spcse di furzionanrcnto e gestione delta bebgazionc affidata c dei ser-
vizi assegnati, quali, a titolo non esaustivo, quelle del pcrsonalc occorrarte. di tutte ù utenze necessarie per ia
Be§tione dci servizi, dei canoni per i cotlegtamenti telematici per !c procedure D.T.T. (Morori zzazione Civite),
S.T.A- (Sportello Telcroatico dell'Automobilista). dellc garanzie fideiussorie, della strumentazionc, anche in-
formatica. degli appticativi softrrarc e della toro gestione.
3. Saranno a carico dcl delegatario il rischio d'impresa, nella sua totalità, per rutta la durata del conrratro di af-
fidamcnto.
4. l1 delegatario porà fare uso del marchio dcll'A,utomobile Club d'Italia e di quello dcll'Automobile Club
Catanzaro nei timiti previsti datla legge e dal contmrto.
5. Il delegatario dovra applicare Ie tariffe stabilite dall'Ente, garanterrdo I'elevata qualita dei servizi offerti. la
ccrle?"a e la rapidità delle prcstazioni, la gentilezaa e la cortesia nei confionti dell'uterza.
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c- loryeni ammesi a paÉecipare allr procedura di rlfidamento Sono ammessi gli irnprcnditori indivi-
duali o le societa di pcrsone, Sararmo prese in considerazione tc manifestazioni di intcresse dei soggetti che
'oltre a trovarsi nelle condizioni per la stipula di contratti con Pubbliche Amministrazioni docuààtino it
possesso dei requìsiti tocnico professionali ed oconomici di seguito precisati:

cr' essere titolari di abilitazione professionalc ex L.264191 od essere iscritti all'Albo Provinciale della
Provincia per!'esercizio di attiviÉdi consulcnza per la circolazione deimelzi dì trasporto. AI riguar-
do I'Ente si riserva l.a possibilità di tnsfcrire i propri codici per la durara del coatrarto: in tale caso l'i-
scrizione dcve esserc op€rativa nel momento di anivazione dcl contrarto

B. dimosu'arc il possesso di adeguatc capacità professioruli insrsrti I'attività oggetro di affidamento e
precisamentc avcre gestito direttamente o per il tramite di propri amministratori o dipendenti te attività
oggetto del prcscnte contratto per il pcriodo di almalo 3 anni:

1. non avcr subito sanzioni gravi nello svolgimmto dell'attività professionale, comminate dagli organi di
controllo sull'attività wolta (D.T.T., e fidciussorie richieste( ,A.CI, Regionc Calabria e Provincia di Ca-
ta:rzaro);

à. adcguata capacità finanziaria funzionate all'oncrrimcnto delle polizze fideiusscie richiesre (STA, Tas-
se)

I concorrqati possono attestarc il possesso deì suddcni requisiti mediante dichiarazione sottoscritra in confor-
mità alle disposizioni di cui all'art. 464? DPR 44512000. alla quale andrà allegata, a pena di esclusionc. la fo-
tocopia dcl documento di ider*ità valido del sottoscrirore.

5. Modditi ddle manifestczione di iuteresse a psrteciprre rlta procedurl di rffidamento
Gli intcrcssati dovrarmo fare perveaire alla Segr*cria dell'Automobile Club Catanzaro - Viale dei Normanni
99 - cATANzARo; e mail serrerÉria@acicatanzaro.it, entro te ore l0 del 24 febbraio 2016, richiesta di
essere invitati alla procodura per I'af6damento di tuni o di alcurri dei servizi. In caso di intercsse a
partecipare pcr alcruro dqi servizi in gara , è noccssario indicrc espressamente i servizi di futeresse.
seguira per gli interessati invito alla presentazione di offerta e invio del disciplinare.
§i aweÉe sin d'ora che il presente awiso finalizzato ad una indagine di mercato non costituisce proposta
contrafiuale ne' vincola I'A.C. Catanzaro ad esperire la successiva procedura per I'affidamento della
dclegaziooe"

6. Criteri per t'individuazione del delegatrrio
L'individuazionc del deleptario awerrà con il criterio dcll'offsÉa eoonomicamente più vantaggiosa utiliz-
zando quali eritcri il prezzo migliorativo r,spetto alla basc d'asta, di cui all'articolo 3, l'esperienza professio-
nale nel servizio.

NORIvIATIVA ST LLA PRIVA.CY DI Ct}I AL D.Lgs. r96/2fi)3
Ai scr,§i dcl D.Lgs" 30/06/2003 n. 196 "Codicc in matcria di protezione dei dati pcrsonali I'AC illustra di seguito. anchc
per gli altri soggctti a ciò tenuti, comc verrarmo utilizati i dati pcrsonali auinenti i soggeri appaflercnti a Dine o Socieià
che panccipcranno alla prcscntc manifesazione d'interesse c qualc sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti
stessi-
I dati saranao raccolti e tnttati ds panc èlt'AC esclusivamcfitc ai furi dcl prcscItte procedimcnlo c dclla eventuale

succcssi-va proctdura di aEgiudicazionc- Il trattamcnto dci dari pcrsonali verrà clfcuuato con I'utitizzo di procedurc
manuali, irrformatizzate, telcmatichc ed awcrra preso gli uffici dcll'AC, I dar.i personali potranno esscrc forniti al
pcrsonale dcll'AC intcrcssato aI proccdimcnto; ai concorrenti chc partccipano alla mrdfestaz;one d'itrtercssc cd ad ogni
altro soggcuo che abbia intcresse, si sensi del T.U. del D.Lgs. 2671200O c s.m.i.. aoaché delh normativa regionalJin
matcr! di acc€sso, a soggctti di pubbliche amministrazioni ed esserc diffusi mediantc pubblicazioni ad Albi, òtr""11" o
Bollettini Ufficiali, vir IntÈmet §tc.
La comrmicazione e diffi:"sionc aw€rraroo cotmmque nei limiti stabiliti da leggi e regolamand. Ai fiai sopra indicati
donranno esscrc r8ccohi € Èttati "dati giudiziari" conre defflriti o€ll'aft. 4 aet O.t-gs. 3010612003 r 193. Tali dari
possono c§§stc oggÈtto di ttìauam€nlo ai ssnsi del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i- c del DPR n. 207/2010. I dsti poFaarro essere
fomiti ad alrri soggetti pubblici c privxi ncll'ambito dcll'applicazionc della normativa in mareria di rcèesso nci limiti
§tabiliti da leggi c rcgolamcnti. In caso di pubblicazioni obbligatorie. I'AC awà cura di eliminarc ogai rifcrimento a dati
di naurra sensiHlc appartcnenti a Dirtc o Socictà. quando esso non sia strenanente neccssario. Si informano i soggetti
appartcnenti a Dittc o SocictÀ che il confcrimento dei dati ha natura oòbligatoria. in qualtg,qcccssario ai fini dclta verifica
del possesso dci rcquisiti richicsti e che l'everrtuale mancato I'esclusione dalla
successiva procedÙra di gara. Il tirolare del trattaEcnto è t'AC nclla cui i soggetti di cui sopra
potrarmo rivoìgersi sc intendono far valcr i diritti, come previsto dall'an.


