Via del Circuito 59
65121 Pescara
Tel. +39.085.293197 – Fax +39.085.2056442
www.pescara.aci.it
info@pescara.aci.it
PEC: automobileclubpescara@pec.aci.it
CF e PI: 00084550680

Prot. ACPE/0000203/16
Pescara, 24/06/2016
AVVISO ESPLORATIVO
per manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento con contratto di
affiliazione commerciale Delegazione ACI indiretta Pescara Sud - Zona Stadio.
L'Automobile Club Pescara nella seduta del Consiglio Direttivo del 23/06/2016 ha deliberato
di acquisire manifestazioni di interesse per procedere ad un eventuale affidamento della gestione in
affiliazione commerciale della Delegazione ACI indiretta da ubicare nel territorio del Comune di
Pescara nell’area definita dal perimetro del quadrilatero delimitato a Est dal lungomare Colombo, a
nord da Via Andrea Doria, a Sud da Viale Pepe e a ovest da Via Bardet e Viale D’Avalos come
illustrato di seguito:
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Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di soggetti abilitati ai sensi della legge 264/91 e successive modificazioni ed
integrazioni, in modo non vincolante per l'Automobile Club Pescara.
Le manifestazioni di interesse hanno infatti come unico scopo quello di comunicare
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare la propria candidatura e, pertanto,
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di selezione.
L'Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura
per l'affidamento della gestione della delegazione in parola.
In relazione all'eventuale affidamento si precisa quanto segue:
AMMINISTRAZIONE: Automobile Club Pescara - C.F. e C.I. 00084550680
INDIRIZZO: Via del Circuito n. 59 - 65121 PESCARA (PE)
SITO INTERNET: www.pescara.aci.it
POSTA ELETTRONICA: info@pescara.aci.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (da utilizzare solo per messaggi provenienti da caselle di
posta elettronica certificata): automobileclubpescara@pec.aci.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile di struttura - Dott. Andrea Berardi
CONTATTI: Tel. 085/293197 - Fax 085/2056442
REQUISITI:
Possesso del requisito di cui all'art. 5 della Legge 264/91 (Attestato di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli interessati ad essere invitati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse entro
e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 25/07/2016; a tal fine potranno utilizzare
alternativamente i seguenti strumenti:
1. invio tramite email ai seguenti indirizzi: info@pescara.aci.it (da qualsiasi email),
automobileclubpescara@pec.aci.it (solo da caselle di posta elettronica certificata);
2. invio tramite FAX 085/2056442.
La comunicazione dovrà riportare:
1. l'indicazione completa del mittente con recapito cellulare mobile;
2. la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLA DELEGAZIONE ACI INDIRETTA PESCARA ZONA SUD";
3. dichiarazione di essere in possesso del requisito richiesto di cui all'art. 5 della Legge 264/91.
SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL PREDETTO TERMINE
DI RICEZIONE.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Automobile Club Pescara www.pescara.aci.it
(sezione - pubblicità legale) dove saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni relative alla
procedura in questione.
AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Responsabile di struttura
(Andrea Berardi)
Pagina 2 di 2

