
 

AUTOMOBILE CLUB LECCO 

BANDO DI  GARA PER L ’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ORGANIZZAZIONE DELLA 12^ EDIZIONE DEL RALLY 
AUTOMOBILISTICO “ AUTOMOBILE CLUB LECCO”  
 

1 Amministrazione Aggiudicatrice 
Denominazione Ufficiale 
Automobile Club Lecco – via Amendola n. 4  - 23900 Lecco  
 
Punti di contatto 
Per informazioni: Direzione Automobile Club telefono 0341 357903 – fax 0341 357990 – 
email: info@acilecco.it – sito internet www.lecco.aci.it 
 
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: 
I documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso l’Automobile Club di Lecco – via 
Amendola n. 4 – 23900 Lecco telefono 0341 357903 – fax 0341 357990 – email: 
info@acilecco.it – sito internet www.lecco.aci.it 
 
Indirizzo al quale inviare le offerte: 
Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, 
all’Automobile Club Lecco – Ufficio Protocollo – via Amendola n. 4 – 23900 Lecco entro le 
ore 13 del 28 febbraio 2008. 
 

2 Oggetto della gara 
 
Descrizione 
Affidamento del servizio di organizzazione tecnico sportiva della 12^ edizione del rally 
automobilistico “Automobile Club Lecco” . La competizione automobilistica, di cui l’A.C. 
Lecco mantiene in via esclusiva i diritti di marchio e di denominazione,  è stata indetta 
dall’A.C. Lecco ed è iscritta al Calendario Nazionale rally CSAI per i giorni 13 e 14 giugno 
2008 con validità Coppa Italia Rallies Naz. 2^ zona (Enpea) coeff. 1. 
 
Luogo di prestazione dei servizi 
Lecco e percorso della gara di rally 
 
Durata del contratto 
Dall’affidamento dell’ incarico al termine delle procedure legate alla competizione sportiva 
 
Importo della gara 
Non definito. 
Importo minimo una-tantum da offrire a favore dell’A.C. Lecco:euro 3.000,00 (tremila/00).  
 

3 Condizioni relative alla gara 
 

Cauzioni e garanzie richieste 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà costituire, a garanzia della corretta esecuzione delle 
prestazioni concesse, una cauzione di euro 6.000,00 (seimila/00)  a favore dell’A.C. Lecco 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Tale cauzione potrà essere svincolata solo con 
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lettera liberatoria rilasciata dall’A.C. Lecco a seguito della verifica della buona esecuzione 
della manifestazione sportiva. 
All’ Impresa Aggiudicataria potranno inoltre essere richieste cauzioni dagli Enti preposti alla 
concessione dei permessi di gara o da terzi. 
 
Soggetti ammessi alla gara 
Possono presentare offerta i soggetti in possesso di licenza CSAI di organizzazione.  
Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, non possono partecipare alla gara 
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla 
base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
 
4. Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- aver già organizzato competizioni automobilistiche agonistiche ed essere in grado di 
sviluppare ed organizzare un rally automobilistico fin dalla progettazione del percorso di gara; 
- essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di 
un rally nazionale. 
 
La documentazione che deve essere prodotta per partecipare alla gara, compreso il progetto di 
percorso e le modalità di presentazione dell’offerta sono indicati nel disciplinare allegato. 
 
5. Procedura di gara 
 
Tipo di procedura 
Procedura aperta 
 
Criteri di aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicata per mezzo di offerte segrete in aumento o alla pari 
 
L’affidamento verrà aggiudicato al soggetto che avrà offerto il canone una-tantum più elevato. 
In caso di offerte uguali e di progetti di percorsi di gara ritenuti ugualmente validi si 
procederà mediante sorteggio. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  L’Automobile 
Club Lecco si riserva di non procedere all’aggiudicazione in presenza di un progetto di gara 
ritenuto non valido. 
 
Non sono ammesse offerte in ribasso, indeterminate, condizionate, parziali. 
 
Termine per il ricevimento delle offerte 
Ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2008 
 
Lingua utilizzabile nelle offerte 
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione 
giurata, a pena di esclusione. 
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
Fino al 30.11.2008 
 
Modalità di apertura delle offerte 
L’autorità che presiede alla gara è il Presidente della Commissione di Aggiudicazione 
dell’Ente  o un suo delegato. 
L’apertura delle offerte, alla quale sono ammessi gli offerenti, si terrà presso gli uffici 
dell’Automobile Club Lecco – via Amendola n. 4 alle ore 11,00 del giorno 29.02.2008. 
Una volta aperte le buste contenenti la documentazione si procederà all’apertura di quelle 
contenenti  l’offerta economica. Infine si procederà all’apertura dei plichi contenenti il 
progetto di gara, che sarà sottoposto al vaglio della Commissione Sportiva dell’Ente per 
verificarne la validità. La gara verrà assegnata al soggetto che avrà presentato l’offerta 
economica più conveniente per l’Ente purchè il progetto di gara (descrizione del rally) sia 
ritenuto valido ed  approvato dalla Commissione Sportiva dell’Automobile Club Lecco. 
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato. 
 

6 Altre informazioni 
Informazioni complementari 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative 
alla partecipazione alla gara e le caratteristiche alla competizione automobilistica che dovrà 
essere organizzata.  
 
Varie 
La gara è stata indetta con delibera del Consiglio Direttivo n. 58 del  12.12.2007. 
Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Conforti. 
 
Procedure di ricorso 
Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. 
 
 
Lecco, 17 gennaio 2008 
 
 
      IL DIRETTORE 
      Dott. Roberto Conforti 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


