
                                                                                                      
AUTOMOBILE CLUB PALERMO

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

SEDE SOCIALE IN PALERMO VIALE DELLE ALPI 6

C.F.00110800828

 AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE 
Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE

   GESTIONE SERVIZI DI DELEGAZIONE di SEDE

 Con il  presente avviso l'Automobile Club Palermo rende noto che, nel  rispetto dei  principi  di
concorrenza,  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  in
osservanza della normativa di cui al DLgs n. 50/2016 e s.m.i. intende acquisire manifestazioni di
interesse per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della gestione dei servizi di
“Delegazione di Sede” per conto dell'Ente.

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni d'interesse allo scopo
di conoscere gli Operatori Economici interessati ad essere invitati alla gara in oggetto e, pertanto,
non costituisce offerta al pubblico, né promessa al pubblico, né sollecitazione a presentare offerte
non comporta alcun obbligo a svolgere la procedura o a contrarre da parte di AC Palermo e non
comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.

1. OGGETTO DELL'APPALTO
 L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione della Delegazione di Sede, sita in
Viale Delle Alpi n° 6 Palermo.  In particolare i servizi al pubblico riguarderanno: Assistenza Pratiche
Automobilistiche,  Ufficio  Tasse Automobilistiche,  Promozione e Vendita Tessere ACI.  Il  servizio
dovrà essere assicurato, mediante un numero congruo di unità di personale professionalmente
adeguato, in modo continuativo tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12.30 e
dalle 14:00 alle 18:00, con esclusione delle sole festività nazionali infrasettimanali.
 Al  gestore  dell'attività  verrà  riconosciuta  unicamente  una  percentuale  sugli  introiti  dell'AC
Palermo derivante dall'erogazione dei servizi al pubblico.
 Resteranno a carico dell'appaltatore:

– Costo del personale
– Eventuali costi di trasporto connessi all'attività
– Sbilanci di cassa

L'automobile Club Palermo si farà carico di:
• Fitto Locali 
• Energia elettrica acqua e pulizia



• costi relativi al materiale di consumo (toner, cancelleria, carta )
• noleggio/acquisto delle apparecchiature

 A  garanzia  dell'attività  svolta,  potrà  essere  richiesta  prima  della  sottoscrizione  del  contratto
apposita fideiussione bancaria e assicurativa, oltre che assicurazione per la RC.

2. REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE
 Considerata la particolarità dei servizi oggetto dell'affidamento possono manifestare interesse al
presente  avviso  solo  gli  operatori  già  titolari  di  Delegazione  ACI,  nell'ambito  del  territorio
nazionale,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  e  in  possesso,  altresì  dei  seguenti
requisiti:
− requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
− insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
− iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per attività compatibili con l'oggetto del presente Avviso; 
- titolarità di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto di cui alla l.264/91. 
 I  requisiti  di  partecipazione  dovranno  essere  posseduti,  dagli  operatori  dalla  data  di
manifestazione dell'interesse e, nel caso di affidamento, essere mantenuti per tutta la durata del
servizio.
Il  mancato  possesso,  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  richiesti,  determina  l'esclusione  dalla
procedura.

3.TERMINE E MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 
 L'Operatore  Economico  interessato  alla  presente   procedura  negoziale,  dovrà  presentare,
debitamente  compilato  e  firmato,  il  modulo  di  manifestazione  di  interesse  (Allegato  1),  da
inoltrare all'AC Palermo tramite pec alla casella  automobileclubpalermo@pec.aci.it, entro e non
oltre  le  ore  12:00  del  15.12.2021  indicando,  nell'oggetto  della  pec,  la  seguente  dicitura:
"MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DELEGAZIONE DI SEDE”
 Il file andrà allegato alla pec in formato pdf, sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata
copia del documento di identità.
 Non  si  terrà  conto  e,  quindi,  saranno  considerate  come  non  prodotte,  le  manifestazioni
d'interesse pervenute oltre il termine indicato e quelle prive della documentazione richiesta. 
 La   pec   di manifestazione di interesse non dovrà contenere alcun genere di offerta.
 Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione a questa o ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che di tipo
pubblico.

4.NORMATIVA SULLA PRIVACY
 I dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura di raccolta di manifestazioni di
interesse saranno trattati  unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti  dalla
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa
ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività giudiziaria.
 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di  tali  dati  e successivi  adeguamenti  normativi,  si  precisa che il
trattamento sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e



della riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha finalità di consentire l’accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare all’eventuale procedura di cui trattasi.
 Si  informa  che  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dall’Ente  esclusivamente  per  l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le relative formalità.

5.ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi. L'AC Palermo, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà
di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non
dare  seguito  all’indizione  della  successiva  procedura  per  sopravvenute  ragioni  di  pubblico
interesse o in ragione del mutato quadro normativo nonché di altre esigenze sopravvenute, senza
che ciò comporti alcuna pretesa degli  operatori economici che hanno manifestato interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata.
L'AC  Palermo  avrà  cura  di  pubblicare  tempestivamente  sul  proprio  profilo  eventuali  note  o
precisazioni per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Il diritto di accesso è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs.n. 50/2016.

Palermo,lì 01.12.2021                                                               f.to Il Direttore AC Palermo
                                                                                                      Serena Berti  

ALLEGATO n.1: Istanza per manifestazione di interesse
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