
AUTOMOBILE CLUB PRATO
Via F. Farrucci 195

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE 
DELLA DELEGAZIONE DELL’AUTOMOBILE CLUB PRATO CON SEDE IN PRATO VIA SAN 
PAOLO 210 E VAIANO VIA BRAGA 82 PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATIVI ACI, 
LA CONSULENZA CIRCOLAZIONE  MEZZI  DI  TRASPORTO  E  LA RISCOSSIONE  TASSE 
AUTOMOBILISTICHE 

L’Automobile  Club  Prato  (di  seguito  anche  indicato  come  “Ente”),  con  sede  in  Prato  via  F. 
Ferrucci195 tel 0574,580356 fax 0574,581963 e-mail:  segreteria@aciprato.it) intende affidare ad 
un  soggetto  imprenditoriale  esterno  la  gestione  delle  Delegazioni  specificate  in  oggetto  per 
l’espletamento dei servizi nel titolo descritti,  come meglio specificati all’oggetto di cui al punto 1)  
del presente avviso. 
La concessione avverrà con contratto di affidamento della durata di anni 3 (tre) dal 31/10/2013 al 
31/10/2016.
Con Delibera del Direttore dell'Ente è stata approvata la presente procedura, per la quale vengono 
di seguito esplicitate le principali precisazioni.

La  manifestazione  di  interesse  ha  il  solo  scopo  di  comunicare  all’Amministrazione  la 
disponibilità  dei  soggetti  ad  essere  invitati  alla  gara  informale,  che  sarà  espletata 
dall’Amministrazione  stessa  per  affidare  la  concessione  in  oggetto:  pertanto  non 
costituisce offerta al pubblico, né promessa al pubblico e non comporta alcun obbligo a 
contrarre da parte dell'Ente.

1. Oggetto dell’affidamento 

L’affidamento  in  concessione  ha  come  oggetto  la  gestione  dei  servizi  delle  Delegazioni 
dell’Automobile Club Prato di via san Paolo 210 (Prato) e Vaino via Braga 82,  consistenti nelle 
attività di assistenza e consulenza nel campo delle pratiche automobilistiche ed  in particolare per 
l’espletamento di:

- vendita prodotti associativi ACI e della Federazione;
- attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex L. 264/91;
- attività per la riscossione tasse automobilistiche e servizio di precontenzioso a seguito di 

affidamento diretto da parte di Regione Toscana / ACI.
Il servizio dovrà essere gestito necessariamente all’interno dei locali nella disponibilità dell’Ente 
ubicati in Prato di via san Paolo 210 (Prato) e Vaino via Braga 82, seguendo le disposizioni e le 
condizioni del contratto di affidamento e dei relativi allegati. 
Il  testo del  contratto di  affidamento di  Delegazione e dei  relativi  allegati  che dovranno essere 
sottoscritti dal concessionario, che contiene le specifiche norme che disciplineranno il rapporto fra 
le parti, potrà essere visionato presso la Segreteria dell’Automobile Club Prato.

2. Durata dell’affidamento

L’affidamento  in  concessione  della  Delegazione  avrà  durata  di  anni  3  (tre)  31/10/2013  al 
31/10/2016.

3. Condizioni generali della concessione ed oneri a carico del concessionario

Il concessionario gestirà in autonomia  le attività oggetto dell'affidamento nel rispetto del contratto, 
delle normative e degli usi vigenti in materia.
In  particolare  -ed a  mero titolo  esemplificativo  rispetto  a  quanto  dettagliatamente  previsto  dal 
contratto- si segnalano le  seguenti specifiche condizioni ed obblighi che dovranno essere rispettati 
dal concessionario:

1. Il  concessionario  dovrà  versare,  secondo  quanto  previsto  dal  richiamato  contratto, 
all’Automobile Club Prato un canone di franchising determinato in sede di redazione del 
contratto;
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2. Sono  a  carico  del  concessionario  tutte  le  spese  di  funzionamento  e  gestione  della 
Delegazione affidata, quali, a titolo non esaustivo, quelle del personale occorrente, di tutte 
le utenze necessarie per la gestione dei servizi, dei canoni per i collegamenti telematici per 
le procedure D.T.T. (Motorizzazione Civile), S.T.A. (Sportello Telematico dell’Automobilista), 
delle  garanzie  fideiussorie,  inoltre  di  tutte  quelle  connesse all’affidamento  dei  locali  ed 
ordinariamente  di  competenza  del  locatario,  comprensive  della  strumentazione,  anche 
informatica, degli applicativi software e della loro gestione.

3. Saranno a carico del gestore il rischio d’impresa, nella sua totalità, per tutta la durata del 
contratto di affidamento. 

4. Il  concessionario  potrà  fare  uso  del  marchio  dell’Automobile  Club  d’Italia  e  di  quello 
dell’Automobile Club Prato nei limiti previsti dalla legge e dal contratto.

5. Il concessionario dovrà applicare le tariffe stabilite dall’Ente, garantendo l’elevata qualità 
dei servizi offerti, la certezza e la rapidità delle prestazioni, la gentilezza e la cortesia nei 
confronti dell’utenza.

  4. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di affidamento

Sono ammessi gli imprenditori individuali o le società di persone.
Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse dei soggetti che -oltre a trovarsi 
nelle condizioni per la partecipazione ad appalti pubblici secondo quanto previsto dagli art. 34 e 
seguenti  del  D.  Lgs.  163/06 -   documentino  il  possesso  dei  requisiti  tecnico  professionali  ed 
economici di seguito precisati:        

a. essere titolari di abilitazione professionale ex L. 264/91 ed essere iscritti all’Albo Provinciale 
della  Provincia  per  l’esercizio  di  attività  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di 
trasporto.

b. dimostrare  il  possesso  di  adeguate  capacità  professionali  inerenti  l'attività  oggetto  di 
affidamento; 

c. non aver subito sanzioni gravi nello svolgimento dell’attività professionale, comminate dagli 
organi di controllo sull’attività svolta (D.T.T., ACI, Regione Toscana e Provincia di Prato); 

d. adeguata capacità finanziaria; 
I concorrenti possono attestare il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta 
in conformità alle disposizioni di cui all’art. 46-47 DPR 445/2000, alla quale andrà allegata, a pena 
di esclusione, la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore.

5. Modalità della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento

I  soggetti  aventi  le  caratteristiche descritte  potranno manifestare il  loro interesse con apposita 
comunicazione  che dovrà pervenire  in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R o consegnata a 
mano entro e non oltre il giorno 30/8/2013 alle ore 13,00 al seguente indirizzo: Automobile Club 
Prato - Ufficio Segreteria - Via F.Ferrucci 195 Prato. 
Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite per raccomandata aA/R 
nei termini, pervengano all’A.C. Prato oltre il settimo giorno successivo a quello di scadenza del 
termine di presentazione della manifestazione di interesse.
Sul plico, oltre al mittente, andrà riportata la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER   L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLE 
DELEGAZIONI  DELL’AUTOMOBILE  CLUB  PRATO  PER  L’ESPLETAMENTO  DI  SERVIZI  
ASSOCIATIVI ACI, CONSULENZA CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO E RISCOSSIONE  
TASSE AUTOMOBILISTICHE.

La manifestazione d'interesse dovrà contenere i documenti attestanti i requisiti di cui al punto 4),  
anche nella forma dell’autocertificazione, secondo quanto già precisato ed in base alle normative 
vigenti.
L'Ente si  riserva la  facoltà di  esaminare le  richieste di  affidamento presentate anche in  forma 
disgiunta  anche  per  una  sola  delle  due  delegazioni.  Saranno  tuttavia  privilegiate  richieste  di 
affidamento congiunte.



6. Criteri per l’individuazione del concessionario

Per l’individuazione del concessionario si procederà ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, 
con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai   sensi 
dell'art. 83 del decreto medesimo.

7. Documentazione presentata

Tutti  i  documenti,  i  certificati  e  l’offerta,  presentati  dall’aggiudicataria  saranno  definitivamente 
trattenuti  dall’Automobile  Club  Prato,  che  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  la  veridicità  delle 
dichiarazioni rese. L’Ente tratterrà anche i documenti,  i  certificati e le offerte di coloro che non 
risulteranno vincitori.

8. Documentazione ed informazioni

La  presente  offerta  è  consultabile  dal  01/06/2013  al  30/8/2013  sul  sito  web  istituzionale 
www.aciprato.it oppure presso l’Albo Ufficiale dell’Ente.  La medesima offerta ed una copia del 
contratto-tipo  di  affidamento  della  Delegazione  possono  essere  richiesti  presso  la  Segreteria 
dell’Automobile Club Prato, Via F. Ferrucci 195, dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e 15,30-17,30 
e venerdì ore 9,00-13,00 anche per e-mail segreteria@aciprato.it .

8. Responsabile procedura

Il Direttore dell’Automobile Club Prato Giorgio Bartolini telefono 0574,580356 .

Prato, 14/05/2013.
               F.to   Il Direttore
            (Giorgio Bartolini)
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