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PROCEDURA N.1/2017  

AVVISO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA DI 
AFFITTO DEL RAMO DI AZIENDA E DIRITTO DI PRELAZIONE ALL’ACQUISTO E 
CONCESSIONE DELL’AFFILIAZIONE DI DELEGAZIONE ACI 

 

L’Automobile Club Lecco 

premesso  

 
che presso la Delegazione diretta di Casatenovo, via Sirtori 14, viene svolta:  
 
1. attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto tramite 

lo Sportello Telamatico dell’Automobilista (STA) in virtù di autorizzazione provinciale 
del 22.07.2013; 

2. attività di riscossione e assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche, 
in virtù di Convenzione con Regione Lombardia e con ACI Italia;  

3. attività di vendita tessere ACI e altri servizi offerti dalla delegazione ACI; 
 

 
che è  interesse dell’Automobile Club esternalizzare tale attività  per ragioni di economicità; 
 
che tuttavia permane l’interesse di ampliare la base associativa con una  presenza qualificata sul 
territorio; 
 

rende  noto 
 
che intende reperire, a mezzo d i  una manifestazione di interesse, i possibili  soggetti interessati 
ad una gara ad  evidenza pubblica con la procedura ristretta per  l’affitto del ramo d’azienda e 
diritto di prelazione  all’acquisto e concessione dell’affiliazione di delegazione  ACI. 
 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Automobile Club Lecco – Corso Matteotti, 5B – 23900 Lecco tel. 0341 357907 

– fax 0341 357990 – email info@acilecco.it  - pec automobileclublecco@pec.aci.it  
 
 
2) OGGETTO DELL’AFFITTO DEL RAMO DI AZIENDA E DIRITTO DI 
PRELAZIONE ALL’ACQUISTO E CONCESSIONE DELL’AFFILIAZIONE DI 
DELEGAZIONE ACI 
 
L’affitto riguarda il ramo d’azienda sito in Casatenovo Via Sirtori 14. 
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3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’aggiudicazione della successiva gara di affitto del ramo d’azienda e diritto di prelazione 

all’acquisto e concessione dell’affiliazione di delegazione ACI avverrà secondo la procedura 

ristretta come da art.55, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed, in particolare secondo il criterio 

della migliore offerta. 

 

Saranno escluse dalla successiva procedura ristretta le offerte che a giudizio insindacabile 

dell’Ente non rispetteranno tale requisito. 
 
4) IDONEITA’ DI RICHIESTAPER  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) di non avere con l’Automobile Club Lecco alcuna pendenza o controversia anche 
extragiudiziale; 

c) essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato; 
d) attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative non inferiori a quelle risultanti 

dai vigenti contratti di lavoro collettivi e dagli accordi locali integrativi; 
e) impegnarsi a rispettare qualsivoglia disposizione normativa, regolamentare o autorizzatoria 

di carattere generale e speciale, necessaria e/o funzionale alla corretta gestione dei servizi 
posti ad oggetto dell’avviso; 

f) impegno, in caso di aggiudicazione: 
• a rilevare, nello stato in cui si trovano, il locale e le eventuali attrezzature di 

proprietà o in uso all’Ente; 
• all’assunzione di n.2 risorse, della società di servizi dell’Ente, che dovranno essere 

assunte a tempo indeterminato, con diritto del lavoratore al mantenimento del 
trattamento giuridico economico attualmente pertinente in base all’applicato 
C.C.N.L. del Commercio. Almeno 1 risorsa è dotata dell’attestato di idoneità 
all’esercizio dell’attività di consulenza; 

• ad affiliarsi, in qualità di Delegazione ACI, all’Automobile Club Lecco, per un 
periodo di cinque anni rinnovabili; 

• alla sottoscrizione del “Patto di Integrità” dell’A.C. Lecco 
 
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. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo 
automobileclublecco@pec.aci.it, e l’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura 
“Manifestazione di interesse, Procedura n.1/2017”. 
Saranno valutate le offerte presentate nella modalità sopra prevista con il criterio della 
migliore offeta e la valutazione complessiva terrà conto di ogni elemento, anche soggettivo, 
fornito dal proponente in particolare del canone di affitto del ramo d’azienda e dell’importo 
di prelazione all’acquisto. Saranno esluse dalla successiva procedura ristretta le offerte che a 
giudizio insindacabile dell’Ente non rispetteranno tale requisito.  
 
 
Resta inteso che non saranno ritenute valide, al fine della selezione, le domande che:  
 

• siano redatte in maniera difforme a quanto previsto dla presente avviso;  
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• 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 Lecco 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 il ramo d’azienda al soggetto proponente. 
 
7) DOCUMENTAZIONE SUL RAMO D’AZIENDA 
 
Possono essere visionati, previa richiesta telefonica o tramite mail, i documenti inerenti 
l’attività svolta presso la sede di Casatenovo, via Sirtori 14 e lo schema di contratto di 
affiliazione per delegazione Aci è indicato nell’Allegato B. 
 
 
8) RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Conforti, Direttore dell ’Automobile 
Club Lecco. 
 
9) 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.n.196/2003. 

I  Soggetti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo D. Legislativo. 
 
10) TERMINI  DI PRESENTAZIONE 
 
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 10 maggio 2017. 
 
 
All. A Schema di manifestazione d’interesse 
 
All. B  Schema di contratto di affiliazione 


