AUTOMOBILE CLUB SONDRIO
Via Mazzini 39/A
23100 – SONDRIO
Tel. 0342 212213 – Fax 0342 512762
www.sondrio.aci.it pec: automobileclubsondrio@pec.aci.it

AVVISO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI CO-ORGANIZZATORE DEL RALLY “COPPA VALTELLINA”
PER GLI ANNI 2017/2019

Premesso
che l’Automobile Club Sondrio è titolare dei diritti di marchio e di denominazione della
manifestazione sportiva “Rally Coppa Valtellina”;
che è interesse dell’Ente cedere l’organizzazione dal punto di vista tecnico e sportivo della suddetta
manifestazione per gli anni 2017/2019;
rende noto
che intende reperire, a mezzo di una manifestazione di interesse, i possibili soggetti interessati ad
una gara ad evidenza pubblica con la procedura ristretta per la cessione dell’organizzazione tecnica
e sportiva, per gli anni 2017/2019, della manifestazione sportiva “Rally Coppa Valtellina” come coorganizzatore ai sensi dell’art. 46 dell’Annuario Csai.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Automobile Club Sondrio – Via Mazzini 39/A – 23100 Sondrio – P. IVA 00050750140 – tel.
0342/212213
–
fax
0342/512762
–
e-mail
segreteria@acisondrio.it
PEC
automobileclubsondrio@pec.aci.it.
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA
Organizzazione tecnica e sportiva, per gli anni 2017/2019, della manifestazione sportiva “Rally
Coppa Valtellina” come co-organizzatore ai sensi dell’art. 46 dell’Annuario Csai.
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della successiva gara avverrà secondo il criterio del miglior progetto, dal punto di
vista sportivo e organizzativo.
Saranno escluse dalla successiva procedura ristretta le offerte che a giudizio insindacabile dell’Ente
non rispetteranno tale requisito.

4. IDONEITA’ DI RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE E SELEZIONE
Per poter partecipare alla manifestazione di interesse, le ditte dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità
a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) non avere con l’Automobile Club Sondrio alcuna pendenza o controversia anche
extragiudiziale;
c) attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative non inferiori a quelle
risultanti dai vigenti contratti di lavoro collettivi e dagli accordi locali integrativi;
d) essere in possesso di licenza sportiva di organizzatore o di farne richiesta avendo affiancato
in almeno 2 gare nelle specialità per la quale si richiede la licenza di organizzatore.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere redatta su carta semplice secondo lo schema di cui
all’allegato A.
Le domande possono essere presentate presso la sede dell’Automobile Club Sondrio sita in Sondrio
– Via Mazzini 39/A, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.00 o inviate tramite pec all’indirizzo automobileclubsondrio@pec.aci.it.
La manifestazione di interesse e la dichiarazione del possesso dei requisiti dovranno essere inserite
in apposita busta sul cui frontespizio dovrà essere indicato l’oggetto della manifestazione di
interesse e le generalità della ditta concorrente. In caso di invio tramite pec tali dati dovranno essere
indicati nell’oggetto della mail.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Resta inteso che non saranno ritenute valide, al fine della selezione, le domande che:




siano redatte in maniera difforme a quanto previsto dal presente avviso;
contengano clausole o dichiarazioni incompatibili o contrarie a quelle contenute nel
presente avviso;
siano sprovviste della firma del rappresentante legale e dei requisiti richiesti.

6. ASSENZA DI VINCOLO
L’adesione al presente avviso non vincola in alcun modo né l’Automobile Club Sondrio né i
soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse.
Per quanto riguarda la successiva procedura ristretta, l’Ente si riserva il diritto, se non ritiene
congrua la proposta, di non aggiudicare l’organizzazione tecnica e sportiva, per gli anni 2017/2019,
della manifestazione sportiva “Rally Coppa Valtellina” come co-organizzatore ai sensi dell’art. 46
dell’Annuario Csai al soggetto proponente.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Conforti, Direttore dell’Automobile Club
Sondrio.
8. PRIVACY
I dati forniti dagli interessati saranno trattati dall’Ente per le finalità indicate nel presente Avviso e
per le successive eventuali fasi di selezione, conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
I soggetti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo Decreto Legislativo.
9. TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2017 ore 12.00

Allegato A Schema di manifestazione di interesse

F.TO ROBERTO CONFORTI

