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AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO 

NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE  

66° RALLY COPPA VALTELLINA – 4° VALTELLINA ECOGREEN – ALTRI 

EVENTI SPORTIVI 2023 

1. Committenti: AUTOMOBILE CLUB SONDRIO (C.F. 00050750140) con sede 

in Sondrio, Via Mazzini 39, sito istituzionale: www.sondrio.aci.it, PEC 

automobileclubsondrio@pec.aci.it email: segreteria@acisondrio.it e ACISERVIZI 

SONDRIO SRL (C.F. 00885210146) con sede in Sondrio, Via Mazzini 39, sito 

istituzionale: www.sondrio.aci.it, PEC: aciservizisondrio@postacertificata.eu, email: 

segreteria@acisondrio.it. Responsabile del Procedimento: Dott. Conforti Roberto. 

2. Oggetto e prestazioni: nella tabella sono riportati in via meramente indicativa e non 

esaustiva i singoli affidamenti relativi al 66° RALLY COPPA VALTELLINA, al 4° 

VALTELLINA ECOGREEN, nonché ad altri eventuali eventi sportivi da svolgersi 

nell’anno 2023.  

I servizi sotto riportati potranno essere richiesti sia dall’Ente, che dalla Società. 

 

 

N. Oggetto Prestazioni Importo meramente 

stimato per eventi 

1 Premi Fornitura coppe-targhe per le 

premiazioni stima n. 130  

 

3.000,00 

2 Stampe Fornitura dépliant-elenco iscritti-

pass- cartelli chiusura strade-

manifesti – adesivi auto – road 

book- ordini di servizio per circa 

130 partecipanti 

 

 

8.500,00 

3 Marketing e 

gestione sponsor  

Attività di marketing e gestione 

sponsors – realizzazione linea 

grafica ed editoriale 

 

2.000,00 

4 Supporto attività di 

comunicazione e 

organizzazione 

eventi  

Supporto attività di 

comunicazione, rapporto con i 

media e supporto di coordinamento 

dell’allestimento 

 

 

2.000,00 

5 Decarcerazione Fornitura mezzi attrezzati con 

personale operativo specializzato 

per antincendio – pulizia strada 

post incidente 

 

4.500,00 
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6 Allestitori Fornitura uomini e mezzi per 

Allestimento e Disallestimento 

percorso di gara ipotesi n. 4 p.s. 

 

7.000,00 

 7 Consulente e 

Redattore     

Percorso di Gara 

Rilevamento, gestione, 

impaginazione, documentazione 

Gara. 

Road Book – Ordini di servizio e 

ogni altra documentazione 

necessaria 

 

 

3.500,00 

 8 Gestione sito 

internet 

Mantenimento sito – 

aggiornamento e inserimento 

contenuti testuali grafici – 

realizzazione e pubblicazione 

video delle prove speciali 

 

 

1.000,00 

9 Addetto elettrico e 

informatico 

Supporto informatico, elettrico e 

gestione motorhome il giorno 

dell’evento 

 

1.500,00 

10 Direttore di gara Consulenza e collaborazione nella 

predisposizione della 

documentazione della gara. 

Direzione gara 

 

5.000,00 

11 Noleggio furgoni e 

auto 

n.6 furgoni x 7 gg. 

n. 15 auto x 3 gg 

8.000,00 

12 Grafica – App e 

Social 

Realizzazione e progetto grafica 

materiale rally e aggiornamento 

applicazione mobile supporto 

nell’aggiornamento sito e social 

 

3.500,00 

13 Transenne Noleggio transenne per delimitare 

zona partenza, arrivo e Parco 

Assistenza 

1.200,00 

14 Bagni chimici Noleggio bagni chimici da 

posizionare al Parco Assistenza 

 

400,00 

15 Speciale Tv Diretta di tratti delle Prove Speciali 5.000,00 

16 Ospitalità Disponibilità di convenzione per 

vitto e alloggio dei partecipanti e 

addetti ai lavori 

10.000,00 

 

3. Valore e importi unitari: il valore del presente avviso è inferiore ad € 139.000,00, 

con riferimento ai servizi richiesti nell’ambito di tutti gli eventi da svolgersi nell’anno 
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2023. Gli importi unitari sono da intendersi come meramente indicativi, posto che sarà 

avviata una successiva negoziazione, anche per affidamento diretto, sia da parte dell’Ente, 

che da parte della Società, in funzione delle necessità che si verranno di volta in volta a 

creare. 

 

4. Requisiti: i soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) iscrizione alla CCIAA con un oggetto sociale compatibile con le prestazioni 

rispetto è manifestato interesse; 

c) con riferimento al servizio/i per i quali si manifesta interesse, di aver espletato 

almeno n. 3 servizi analoghi a quelli indicati nell’oggetto della singola riga 

riportata nella tabella di cui al punto 2 negli ultimi cinque anni dalla data di 

formulazione dell’offerta, intendendosi per tali quelli affidati nei 5 anni di 

riferimento, in esso ultimati o in corso, con indicazione del Committente, 

dell’importo e del periodo. Il requisito non è frazionabile. 

5. Procedura: il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo 

la seguente documentazione: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente o con firma scansionata con allegata 

copia di un documento di identità; 

b) curriculum professionale con descrizione delle esperienze e dei servizi espletati. 

Le Committenti, nel caso di più manifestazioni di interesse, potranno trasmettere separata 

lettera di invito a formulare un’offerta, con riserva di procedere ad affidamento diretto 

del servizio. 

6. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse: la documentazione di cui 

al paragrafo precedente dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo indicato al 

paragrafo 1 entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2023 ore 13:00. 

7. Pubblicità e revocabilità dell’avviso: il presente avviso è pubblicato sul sito 

Istituzionale dell’Automobile Club Sondrio, anche per conto della Società. Le 

Committenti si riservano in ogni momento di revocare il presente avviso. 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

               F.to Dott. Roberto Conforti 


