AUTOMOBILE CLUB SONDRIO
Via Mazzini 39/a - 23100 S O N D R I O
TEL 0342 212213 – FAX 0342 512762
WEB: www.sondrio.aci.it PEC: automobileclubsondrio@pec.aci.it

AVVISO PUBBLICO
APERTO AL MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI CO-ORGANIZZATORE DEL
RALLY “COPPA VALTELLINA” PER GLI ANNI 2021, 2022 e 2023
CONSIDERATO
− che l’Automobile Club è titolare dei diritti di marchio e della titolazione sportiva della
manifestazione automobilistica denominata “Rally Coppa Valtellina”;
− che è interesse dello scrivente Ente, come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del
21.05.2021, individuare con procedura trasparente un co-organizzatore dal punto di vista
tecnico, sportivo ed economico delle suddette manifestazioni per gli anni 2021, 2022 e 2023
mantenendo per sé il controllo di qualità e la rappresentanza territoriale;
− che il presente affidamento rientra tra i “contratti estranei” al D.lgs 50 del 2016 e che
pertanto devono applicarsi esclusivamente i principi di derivazione comunitaria di
trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, nonché quelli di efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa;
− che, comunque, ai sensi dell'art. 12 della l. 241 del 1990 "La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
− che è dunque opportuno di pubblicare il presente avviso sul sito Istituzionale
dell’Automobile Club Sondrio e su almeno 1 quotidiano a diffusione locale;
− che con determinazione del Direttore dell’Automobile Club Sondrio del 21.05.2021 è stato
approvato il presente avviso ed i suoi allegati;
RENDE NOTO
1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Automobile Club Sondrio – Via Mazzini 39/a – 23100 SONDRIO P.I. 00050750140 tel 0342/212213
fax 0342/512762 e-mail segreteria@acisondrio.it PEC automobileclubsondrio@pec.aci.it.
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA E CORRISPETTIVO
2.1.Organizzazione tecnica e sportiva, per gli anni 2021, 2022 e 2023 della manifestazione
sportiva “Rally Coppa Valtellina” come co-organizzatore ai sensi dell’art. 46 dell’Annuario
ACI Sport.
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2.2.Corrispettivo a base d’asta che l’affidatario è tenuto a versare all’Automobile Club Sondrio
per la concessione del marchio e l’organizzazione dell’evento, ogni anno prima della data di
svolgimento della manifestazione, mediante bonifico bancario:
- corrispettivo a forfait: € 3.000,00, oltre IVA se dovuta, maggiorata del rialzo d’asta.
L’affidatario, inoltre, sarà tenuto a versare all’Automobile Club Sondrio;
- una quota degli incassi derivanti delle iscrizioni all’evento, pari al 2 %, incrementata della
percentuale unica di rialzo offerta per il corrispettivo forfettario innanzi indicato (si applicherà
la percentuale sulla percentuale e non la somma numerica delle percentuali).
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
3.1.assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
3.2.essere in possesso di licenza sportiva in corso di validità di organizzatore della specialità rally;
3.3.non avere con l’Automobile Club Sondrio, con Acisport e con qualsiasi altra componente
federativa, alcuna pendenza o controversia anche extragiudiziale;
3.4.avere organizzato negli ultimi 4 anni almeno 2 gare sportive iscritte al calendario Acisport e
con rapporto ispettivo, previsto dalle norme vigenti di Acisport, con esito positivo.
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
OFFERTE
A pena di esclusione i concorrenti dovranno far pervenire all’Automobile Club Sondrio, entro e non
oltre le ore 12.00 del SABATO 12 GIUGNO, a mezzo raccomandata, posta celere o consegna a
mano, in Via Mazzini 39/a – 23100 SONDRIO, un plico idoneamente chiuso recante all’esterno
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
“Offerta per la procedura ristretta per l’individuazione di co-organizzatore del Rally Coppa
Valtellina per gli anni 2021, 2022 e 2023”
Il recapito del plico presso l’Automobile Club Sondrio, entro i termini sopraindicati, sarà a totale ed
esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Amministrazione
concedente ove, per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, anche a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno presi in considerazione (a nulla valendo la data
di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante).
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6. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Ogni plico – a pena di esclusione – dovrà contenere al suo interno tre buste, idoneamente chiuse,
recanti all’esterno l’intestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti identificazioni:
• “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
• “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
• “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”
La “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di
esclusione, la dichiarazione, secondo il modello allegato (doc. a), redatta in lingua italiana. La
dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante della
società concorrente ed essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e
riportare:
a) la dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del
2016 di cui al punto 3.1 ed il possesso dei requisiti esperienziali di cui al punto 3.2;
b) l’impegno in caso di affidamento all’organizzazione e alla gestione di tutta la parte sportiva e
tecnica della GARA iscritta a calendario dall’Automobile Club Sondrio, sostenendo i relativi costi e
reperendo adeguate coperture attraverso la vendita di spazi pubblicitari, sponsorizzazioni istituzionali
e alla raccolta delle tasse d’iscrizione;
c) l’impegno in caso di affidamento all’identificazione del tracciato, della partenza, dell’arrivo, delle
zone di riordino e assistenza nonché dei luoghi di Direzione Gara e Verifiche;
d) l’impegno in caso di affidamento alla predisposizione stesura e stampa di tutta la documentazione
necessaria all’organizzazione della manifestazione, come, a titolo indicativo e non limitativo,
regolamenti di gara, radar, tabelle distanze e tempi, ecc., ecc.;
e) l’impegno in caso di affidamento agli allestimenti e messa in sicurezza delle prove speciali, delle
aree al pubblico, dei punti di rilevamento orari;
f) l’impegno in caso di affidamento a rimborsare quanto spettante al personale addetto a verifiche
ante/post gara, direzione gara, collegio degli ufficiali di gara/giudice unico, responsabile della
sicurezza, addetto concorrenti, speaker;
g) l’impegno in caso di affidamento alla gestione dei commissari di percorso, cronometristi,
radioamatori, medici, ambulanze, team di estricazione sulle prove speciali;
h) l’impegno in caso di affidamento all’acquisto dei premi d’onore e alla gestione della premiazione;
i) l’impegno in caso di affidamento alla stipula dell’assicurazione di gara secondo la normativa;
l) l’impegno in caso di affidamento all’allestimento delle attrezzature necessarie per direzione gara,
verifiche, partenze, arrivi, premiazioni.
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La “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere:
Un progetto di organizzazione dell’evento, composto da non più di 15 facciate, con carattere Times
New Roman 12 e interlinea 1,5, bordi di 2 cm per lato, che illustri i seguenti aspetti, ai quali saranno
associati i relativi punteggi dalla Commissione che sarà nominata dall’Automobile Club dopo la
scadenza del termine di ricezione delle offerte.
N.
Criterio
Fattore Ponderale (punti)
1
Iniziative per la vendita di spazi pubblicitari,
10 punti
sponsorizzazioni istituzionali e alla raccolta delle tasse
d’iscrizione
2
Modalità di stampa di tutta la documentazione necessaria
10 punti
all’organizzazione della manifestazione, come, a titolo
indicativo e non limitativo, regolamenti di gara, radar,
tabelle distanze e tempi, ecc., ecc.
3
Modalità di identificazione del tracciato, della partenza,
10 punti
dell’arrivo, delle zone di riordino e assistenza nonché dei
luoghi di Direzione Gara e Verifiche
4
Modalità di rimborso al personale addetto a verifiche
10 punti
ante/post gara, direzione gara, collegio degli ufficiali di
gara/giudice unico, responsabile della sicurezza, addetto
concorrenti, speaker
5
Modalità di realizzazione degli allestimenti e messa in
10 punti
sicurezza delle prove speciali, delle aree al pubblico, dei
punti di rilevamento orari
6
Gestione dei commissari di percorso, cronometristi,
10 punti
radioamatori, medici, ambulanze, team di estricazione sulle
prove speciali
7
Modalità di acquisto dei premi d’onore e alla gestione della
10 punti
premiazione e descrizione delle attrezzature necessarie per
direzione gara, verifiche, partenze, arrivi, premiazioni
8
Coperture assicurative che saranno stipulate con analitica
10 punti
descrizione dei massimali e delle coperture
9
Esperienza acquisita e validità delle gare organizzate nel
10 punti
settore rally
TOTALE
90 punti
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Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica verrà impiegato il metodo aggregativo compensatore,
procedendo a calcolare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
per ogni criterio, laddove non vi sia unanimità.
Una volta determinati i punteggi attribuiti a ciascun criterio tra quelli indicati nella precedente
Tabella, si procederà ad effettuare una prima riparametrazione (“interna”) in modo da attribuire
alla migliore offerta per tale criterio il numero massimo di punti (ponderazione) previsti per il sub
criterio. Si procederà conseguentemente ad effettuare una seconda riparametrazione (“esterna”) al
fine di attribuire il massimo punteggio previsto per l’offerta tecnica al concorrente che avrà riportato
il punteggio più elevato derivante dalla somma di quelli ottenuti per ciascun sub criterio in seguito
alla prima riparametrazione.
Non saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali sia stato attribuito,
prima di ogni riparametrazione, un giudizio complessivo inferiore a 54 punti per l’offerta tecnica,
costituente la soglia di sbarramento.
La “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere:
L’offerta economica, alla quale saranno attribuiti fino a 10 punti, dovrà essere formulata secondo
modello allegato (doc. b) ed indicare il rialzo percentuale offerto rispetto gli importi a base d’asta
indicati al punto 2.2.
Alle offerte economiche ammesse in quanto pari o superiori alla soglia di sbarramento indicata al
punto 6 sarà attribuito un coefficiente in base alla formula che segue:
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = Rialzo offerto dal concorrente (a)
Rmax = Rialzo dell’offerta più conveniente.
7. PROCEDIMENO DI GARA
Le operazioni di apertura delle buste in seduta pubblica avranno inizio il giorno MARTEDI’ 15
GIUGNO, alle ore 10.00, presso la sede dell’Automobile Club Sondrio, Via Mazzini 39/a, 23100
SONDRIO. A tale seduta, aperta al pubblico, potranno presenziare i legali rappresentanti degli
offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento
di identità valido.
La Commissione di gara procederà:
1. a riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini previsti dall’art. 4 del presente
Bando di Gara ed a dichiarare l’esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
2. a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini, a dichiarare
l’esclusione di quelli non presenti secondo le formalità richieste o non integri;
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3. ad aprire i plichi che abbiano superato i controlli precedenti ed a verificare che contengano la
documentazione richiesta dal presente avviso.
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, la Commissione di gara
accerterà la regolarità formale delle “BUSTE A – B – C” e procederà alla loro apertura; verificherà,
quindi, l’esistenza, al suo interno, di ciascuno dei documenti richiesti.
Nel rispetto della “par condicio” tra gli offerenti, la concedente potrà invitare, se necessario, i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
La Concedente si riserva la facoltà di assegnare a tal fine il termine perentorio di tre giorni lavorativi
entro cui gli offerenti dovranno fare pervenire i completamenti o chiarimenti richiesti.
Si procederà, invece, alle eventuali esclusioni di carenze o irregolarità non sanabili.
Al termine di tutte le operazioni procedurali, conclusesi con l’apertura dell’offerta economica in
seduta pubblica, verrà predisposta la graduatoria finale.
8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO
Il Consiglio Direttivo, se ritiene congrua la proposta, procederà ad aggiudicare all’offerente che
risulta primo nella graduatoria predisposta dalla Commissione di Gara.
Entro 10 gg dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà fare pervenire
una fideiussione bancaria a garanzia dell’importo complessivo del corrispettivo previsto e delle
obbligazioni contrattuali, compresi gli obblighi a man leva di cui all’art. 46 dell’Annuario Acisport,
per la durata di 3 anni pari ad euro 20.000,00 a favore dell’Automobile Club Sondrio, che sarà
svincolata progressivamente soltanto dietro formale comunicazione dell’Ente garantito in seguito ad
ogni pagamento effettuato dall’affidante nei termini indicati al punto 2.2.
Entro i successivi sessanta giorni, previo espletamento delle verifiche di legge sul possesso dei
requisiti dichiarati, si procederà alla sottoscrizione del contratto.
9. ORGANI COMPETENTI
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, indirizzo internet http://www.giustizia.amministrativa.it; in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (rif. Art. 245 del D.Lgs n° 163/2006).
10. DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI
1. L’Avviso, gli allegati e i documenti complementari sono resi disponibili per l’accesso libero,
diretto e completo sulla sezione “bandi di gara – bandi di servizio” del sito istituzionale
www.sondrio.aci.it oppure presso la segreteria dell’Ente fino al giorno mercoledì 10 giugno.
2. L’Ente si riserva:
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3.
4.

5.
6.

- il diritto, in ogni caso, di non aggiudicare l’organizzazione tecnica e sportiva, per gli anni
2021, 2022 e 2023, della manifestazione sportiva “Rally Coppa Valtellina” come coorganizzatore ai sensi dell’art. 46 dell’Annuario ACI Sport al soggetto proponente;
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e congrua;
Che l’Ente si riserva a titolo esclusivo, senza nessun effetto rispetto all’offerta, il diritto di
approvazione a valore contrattuale del percorso della gara nella sua integrità e completezza;
Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati relativi alla presente procedura di gara
verranno archiviati presso l’Automobile Club Sondrio nelle forme e nei modi previsti dal
suddetto decreto, per le finalità di gestione amministrativo contabile e per la stipula del
contratto. Il titolare del trattamento dati è l’Automobile Club Sondrio nella persona del
Direttore Dott. Roberto Conforti. Gli interessati possono fare valere i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs 163/2000 con istanza rivolta al titolare del trattamento.
Responsabile del procedimento contrattuale è il Dott. Roberto Conforti, Direttore
dell’Automobile Club Sondrio.
Potranno essere richieste specificazioni e/o chiarimenti al seguente recapito telefonico
0342/212213 o all’indirizzo email segreteria@acisondrio.it
IL DIRETTORE
Dott. Roberto Conforti

Allegati:
a) Modello di Dichiarazione;
b) Modello di Offerta economica.
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