Automobile Club Viterbo

Avviso di affidamento in concessione della delegazione di Gradoli dell'Automobile Club
Viterbo per l'espletamento di servizi associativi ACI, consulenza circolazione mezzi di
trasporto e riscossione tasse automobilistiche.
L'Automobile Club Viterbo (di seguito anche indicato come "Ente"), con sede in Viterbo, via
Adolfo Marini n.16, CAP 01100, ( tel.0761 324806 - 07 / fax 0761 345343 / email
acviterbo@libero.it – PEC automobileclubviterbo@pec.aci.it ) intende affidare ad un soggetto
imprenditoriale esterno – già operante nel settore produttivo dei servizi di consulenza
automobilistica ed abilitato allo Sportello Telematico dell'Automobilista – la gestione della
Delegazione di Gradoli per l'espletamento dei servizi in oggetto descritti, come meglio specificati al
punto 1) del presente avviso.
La concessione avverrà con contratto di affidamento della durata di anni 3 (tre).
Con Determina del Direttore n.33 del 25/10/2012, previa approvazione da parte del Consiglio
Direttivo dell’Automobile Club Viterbo, è avviata la presente procedura con le precisazioni
esplicitate nel presente documento.
Con tale avviso l’Automobile Club Viterbo invita informalmente le imprese alla gara, che sarà
espletata dall'Amministrazione stessa, per ottenere la concessione in oggetto.
L’avviso non costituisce quindi offerta al pubblico, né promessa al pubblico.
1. Oggetto dell'affidamento: l'affidamento in concessione ha ad oggetto la gestione dei servizi
della Delegazione dell'Automobile Club Viterbo di Gradoli, 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 della Regione Lazio / ACI.
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 gli Uffici dell'Automobile Club di Viterbo, via Adolfo Marini
n.16.
2.Durata dell'affidamento: l'affidamento del servizio avrà durata di anni 3 (tre).
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 ed
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:
- sono a carico dell'affidatario 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, i canoni per i collegamenti telematici per le procedure D.T.T. (Motorizzazione
Civile), S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista), le garanzie fideiussorie, inoltre tutte le
altre connesse all'affidamento dei locali ed ordinariamente di competenza del locatario,
comprensive della strumentazione, anche informatica, degli applicativi software e loro gestione.
- saranno a carico del gestore il rischio d'impresa, nella sua totalità per tutta la durata del contratto
di affidamento.
- la concessionaria potrà far uso del marchio dell'Automobile Club d'Italia e di quello
dell'Automobile Club Viterbo nei limiti previsti dalla legge dal contratto, dovrà applicare le tariffe
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stabilite dall'A.C. Viterbo e dovrà garantire 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.
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 artt.34 3
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) essere già titolari di uno Sportello Telematico dell'Automobilista (DPR 358/2000) personalmente
o in forma societaria, rivestendo in quest'ultimo caso, la qualifica di legale rappresentante.
c) non aver subito sanzioni gravi nello svolgimento dell'attività professionale, comminate dagli
organi di controllo sull'attività svolta D.T.T., A.C.I., Regione e Provincia, in particolare, non devono
essere incorsi nel blocco, ancorché temporaneo, dello Sportello Telematico dell'Automobilista né, se
esercenti l'attività di esazione tasse automobilistiche, incorsi in analogo blocco del servizio, operato
dall'Agenzia delle Entrate, dalla Regione Lazio e/o ACI (non viene tenuto conto dei blocchi
temporanei dovuti a problemi di natura tecnica, anche nel caso in cui abbiano prodotto degli
insoluti, poi sanati, purché corredati da idonea dichiarazione di solvenza da parte della propria
Banca al tempo dei blocchi del servizio).
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 di manifestazione dell'interesse a partecipare alla procedura di affidamento: I
soggetti aventi le caratteristiche descritte potranno manifestare il loro interesse con apposita
comunicazione che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 27 novembre 2012, al seguente
indirizzo: Automobile Club Viterbo – Ufficio Segreteria – Via Adolfo Marini n.16 – 01100 –
Viterbo.
Sul plico, oltre al mittente, andrà riportata la seguente dicitura: AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA DELEGAZIONE DI GRADOLI DELL'AUTOMOBILE CLUB
VITERBO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ASSOCIATIVI ACI, CONSULENZA
CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO E RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE.
La manifestazione di 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.
6. Criteri per la 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 Viterbo, come quelli di
coloro che non risulteranno vincitori.
8. Documentazione e informazioni: La presente offerta è consultabile sul sito Internet
www.viterbo.aci.it . La medesima offerta ed una copia del contratto tipo di affidamento Delegazione
possono essere richiesti presso la Segreteria dell'Automobile Club Viterbo, Via Adolfo Marini n.16,
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 anche per e-mail acviterbo@libero.it – PEC (per
i titolari di casella PEC) automobileclubviterbo@pec.aci.it.
Via Adolfo Marini n.16 – 01100 – Viterbo – Partita I.v.a. e C.F. 00060470564 - tel.+39 0761 324806 / 07 - fax +39 0761 345343
Sito web: www.viterbo.aci.gov.it – pec: automobileclubviterbo@pec.aci.it – e-mail: acviterbo@libero.it

Automobile Club Viterbo

9. Responsabile procedura: Il Direttore dell'Automobile Club Viterbo, Sig. Felice Mancinelli, tel.
0761/228179.
Viterbo, 26 ottobre 2012
F.to Il Direttore
(Felice Mancinelli)
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