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DISCIPLINARE 
 

PROCEDURA   APERTA          PER        L ’         AFFIDAMENTO     DEL   
SERVIZIO    DI  ORGANIZZAZIONE DELLA 12^  EDIZIONE DEL 
RALLY AUTOMOBILISTICO “ AUTOMOBILE CLUB LECCO”  
 
La numerazione dei paragrafi del disciplinare di gara fa riferimento ai corrispondenti 
paragrafi del bando 
 
3 – Condizioni relative alla gara – Soggetti ammessi alla gara 
 
Possono presentare offerta i soggetti in possesso di licenza CSAI di organizzatore valida per 
l’anno 2008 che abbiano già organizzato competizioni motoristiche agonistiche e che siano in 
possesso o abbiano la disponibilità delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di un rally 
nazionale. 
 
4 – Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara 
 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre un plico chiuso, controfirmato sui 
lembi di chiusura a pena di esclusione. 
Il plico deve pervenire per raccomandata postale entro il termine e all’ indirizzo indicati al 
punto 1 del bando e dovrà riportare sul retro della busta la seguente  dicitura: “offerta per la 
gara per l’affidamento del servizio di organizzazione della 12^ edizione del rally 
automobilistico Automobile Club Lecco” , oltre a riportare l’ indirizzo del mittente. 
 
Il plico dovrà contenere tre buste, anch’esse chiuse. 
La prima busta, con la dicitura “Documenti”  scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere a 
pena di esclusione: 

a) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, conformemente 
all’Allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente e corredata da 
fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

b) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 45/2000 conformemente all’allegato 
B e sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente; 

c) atto costitutivo e statuto dell’offerente. 
 
La seconda busta con la dicitura “progetto del rally automobilistico Automobile Club Lecco”  
dovrà contenere, a pena di esclusione: 

• il progetto di massima relativo al rally automobilistico, redatto tenendo conto delle 
informazioni fornite al successivo punto 6, contenente la descrizione della gara di rally 
proposta che dovrà prevedere: 
- venerdì 13.06.08  verifiche sportive e tecniche nel pomeriggio 

partenza della gara da Lecco con idoneo palco partenza e 
effettuazione di una o due P.S. nella serata; 
 

- sabato 14.06.2008 effettuazione di sei o sette P.S. 
 arrivo a Lecco sul palco di partenza nel pomeriggio 
con la descrizione della localizzazione dei riordini e parchi assistenza. 
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La terza busta con la dicitura “offerta economica”  scritta all’esterno della stessa dovrà 
contenere a pena di esclusione: 
- offerta redatta in conformità al modello allegato C, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’offerente. 
L’offerta economica consiste nell’ indicazione, in cifre e in lettere, dell’ importo una tantum 
offerto a favore dell’Automobile Club Lecco, che deve essere in aumento o alla pari rispetto 
all’ importo di euro 3.000,00 (tremila/00) a base d’asta. 
Il canone offerto dovrà tenere conto di quanto descritto al successivo punto 6 –Informazioni 
importanti. 
Il modello di offerta dovrà essere compilato in ogni sua parte. In caso di discordanza fra il 
valore espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione il valore più 
vantaggioso per l’Automobile Club. 
 
5 –Procedura di gara – Modalità di apertura delle offerte 
I plichi saranno aperti alla presenza degli offerenti alle ore 11,00 del giorno 29.02.2008 presso 
gli uffici dell’Automobile Club Lecco. 
La gara si svolgerà secondo la procedura d seguito riportata: 
Il Presidente della gara. 
- procede all’apertura dei plichi idoneamente sigillati pervenuti entro il termine di cui al 

punto 1; 
- apre la busta contenente i documenti e verifica l’ammissibilità delle offerte presentate, 

escludendo i concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la 
documentazione richiesta; 

- prosegue quindi, per i concorrenti ammessi all’apertura della busta “Offerta economica”  
leggendo ad alta voce il canone una tantum offerto da ciascun concorrente; 

- in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso 
in considerazione il valore più vantaggioso per l’Ente; 

- individua conseguentemente il migliore offerente, aggiudicando provvisoriamente a suo 
favore la gara; 

- invia alla Commissione Sportiva dell’Automobile Club Lecco la busta “progetto del rally 
automobilistico Automobile Club Lecco”  affinché sia verificata la validità dell’ ipotesi di 
rally presentata dall’offerente. 

 
6 Altre informazioni 
Informazioni importanti 

Il rally automobilistico denominato Automobile Club Lecco è iscritto al calendario nazionale 
rally della CSAI per i giorni 13 e 14 giugno 2008, con validità Coppa Italia Rallies Naz. 2^ 
zona (Enpea), coeff. 1,00.  
 
La 12^ edizione del rally dovrà prevedere: 
venerdì 13.06.08: verifiche sportive e tecniche nel pomeriggio 

partenza della gara da Lecco con idoneo palco partenza e effettuazione 
di 1 oppure 2 P.S. nella serata 

 
sabato 14.06.08: effettuazione di  6 oppure 7 P.S. 
   arrivo a Lecco sul palco di partenza nel pomeriggio  
con idonei riordini, parchi assistenza e zone rifornimento. 
Ai sensi del Regolamento Nazionale Sportivo R.N.S., l’Automobile Club Lecco ha indetto ed 
iscritto a calendario sportivo la competizione rallistica, detenendone in esclusiva i diritti di 
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marchio e di denominazione ed affidando, limitatamente all’edizione 2008 della competizione 
automobilistica, all’  Impresa Aggiudicataria, in possesso di licenza CSAI di organizzatore,  
l’organizzazione tecnico sportiva. Il Comitato Organizzatore che sarà nominato dall’ Impresa 
Aggiudicataria, sarà composto da almeno tre persone, e sarà responsabile a tutti gli effetti 
della organizzazione della manifestazione agonistica, sia in fase di predisposizione che di 
svolgimento. La composizione del Comitato Organizzatore  dovrà essere  indicata nella 
dichiarazione da inserire nella busta documenti. Nel caso l’offerente sia un’Associazione 
senza personalità giuridica il Presidente del Comitato Organizzatore sarà il legale 
rappresentante dell’Associazione stessa.  
L’ Impresa Aggiudicataria dovrà occuparsi autonomamente, con organizzazione e mezzi 
propri, dell’ intero iter di preparazione del rally, dell’allestimento  e svolgimento della 
competizione sportiva, garantendo all’A.C. il rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza 
previste e sostenendo tutti i costi relativi alla competizione rallistica, ad esclusione degli oneri 
qui sotto specificati a carico dell’Automobile Club.  L’ Impresa Aggiudicataria pertanto dovrà 
impegnarsi, sotto la propria responsabilità,  a seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni 
dell’A.C. Lecco, degli Enti e Autorità che concederanno i vari permessi e nulla-osta. 
Dovranno tassativamente essere inoltre rispettate le norme previste dalla CSAI, dal Ministero 
dei Trasporti, ecc. garantendo all’Automobile Club Lecco lo scrupoloso rispetto degli 
standards di sicurezza e di correttezza sportiva prevista dalle norme e dai regolamenti vigenti. 
 
L’Automobile Club Lecco si occuperà esclusivamente di quanto segue: 
-  iscrizione a calendario CSAI della gara e versamento delle relative tasse di iscrizione; 
- evidenziazione della gara sul proprio house organ e sul sito internet dell’ente; 
- eventuale ospitalità nei propri uffici, limitatamente ai giorni della gara, della direzione gara, 
radioamatori, centro classifiche, ecc. 

A parità di condizioni economiche l’ Impresa Aggiudicataria dovrà stipulare le previste 
coperture assicurative  per gare e competizioni sportive con veicoli a motore (responsabilità 
civile dell’organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti) con 
clausole aggiuntive A e B e polizza di assistenza legale comitato organizzatore e/o altre 
polizze assicurative previste dalla normativa o dai regolamenti vigenti con Sara Assicurazioni 
spa che ha  garantito le precedenti edizioni del rally e, solo in presenza di un preventivo di 
polizza economicamente più convenente, si potrà rivolgere ad eventuali altre compagnie 
assicuratrici.  

 L’ impresa aggiudicataria provvederà, tra l’altro,: 
- alla nomina del responsabile della sicurezza, previsto dal regolamento CSAI rallies, che 
dovrà partecipare agli incontri, alle riunioni ed ai collaudi previsti dall’ iter organizzativo della 
gara; 
- sottoporre all’A.C. Lecco tutto il materiale grafico relativo alla gara, inserendo il marchio 
dell’Automobile Club di Lecco, in modo ben evidente,  nel logo della competizione ed in tutti 
i vari incartamenti di comunicazione o in cui sia prevista la presenza del logo di gara, ivi 
compreso sul palco partenza; 
- prevedere la presenza di rappresentanti dell’A.C. Lecco alla conferenza stampa di 
presentazione della gara, sul palco partenza/arrivo ed alla premiazione. 
 
Il pagamento dell’ importo una-tantum offerto a favore dell’A.C. Lecco dovrà avvenire nei 10 
giorni successivi alla disputa del rally,  a seguito di fattura presentata dall’Automobile Club. 
 
L’ Impresa Aggiudicataria si dovrà occupare della visibilità e pubblicità della gara, incassando 
direttamente  le somme reperite dai vari sponsors privati,  che tratterrà quale compenso di 
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tutte le operazioni, servizi, prestazioni e forniture connesse alla organizzazione e svolgimento 
del rally. Pertanto nessun altro compenso potrà essere  richiesto all’Automobile Club, 
ritenendosi l’ Impresa aggiudicataria soddisfatta e compensata dall’ incasso dei proventi 
pubblicitari sopraccitati.  
 
I contributi eventualmente provenienti da enti pubblici saranno di competenza dell’ Impresa 
Aggiudicataria. 
 
Nessun danno sarà dovuto all’ Impresa aggiudicataria in caso di non svolgimento della 
manifestazione, o di svolgimento parziale, per cause non imputabili all’A.C. Lecco. Altresì 
l’ Impresa dovrà provvedere ad organizzare la competizione automobilistica in data diversa da 
quella sopra indicata e citata nel bando di gara nel caso questo spostamento si renda 
necessario per impedimenti non dovuti alla volontà dell’A.C. (elezioni o referendum, 
problemi viabilistici, indicazioni protezione civile, ecc.). 
 
L’ Impresa Aggiudicataria non potrà rinunciare all’ incarico ricevuto senza giusta causa e 
comunque nei tempi e con le modalità utili per permettere all’A.C. di provvedere altrimenti 
all’organizzazione del rally. In caso diverso l’A.C. si riserva di addebitare all’ Impresa 
Aggiudicataria tutti i danni, anche di immagine, derivanti dalla non perfetta esecuzione 
dell’ incarico. 
 
La Commissione Sportiva dell’A.C. Lecco potrà, se ritenuto necessario, richiedere ulteriori 
specifiche o dettagli sulle modalità di svolgimento del rally, in modo di avere un quadro certo 
dell’ ipotesi di rally prima di sottoporre al Consiglio Direttivo l’aggiudicazione definitiva della 
gara.  
Altresì l’A.C. Lecco si riserva di non aggiudicare la gara  qualora non ritenga idoneo il 
progetto di rally ricevuto. 
 
Le comunicazioni relative alla aggiudicazione o alla mancata assegnazione dell’ incarico 
perverranno comunque  alle imprese offerenti entro il 07.03.2008.  
 
Informazioni complementari 
Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e 
nel termine indicato al punto 1 del bando. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, 
non giungesse a destinazione nel termine stabilito. 
 
Nei termini che saranno indicati dall’Automobile l’ Impresa Aggiudicataria sarà tenuta a 
presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, compresa la 
documentazione antimafia ed ad intervenire per la sottoscrizione del contratto. 
Ove, nell’ indicato termine, l’ Impresa Aggiudicataria non ottemperi alle richieste che saranno 
formulate o qualora controlli effettuati presso gli enti competenti  non confermino le 
dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, l’A.C. Lecco, senza bisogno di ulteriori formalità o di 
preavvisi, avrà la facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, 
l’ Impresa stessa dall’aggiudicazione. 
Sono a carico dell’ Impresa Aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 
contratto ed alla sua eventuale registrazione. 
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I dati personali relativi ai partecipanti alla presente gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
previsti dall’oggetto della procedura di appalto. Il titolare del trattamento è l’Automobile Club 
di Lecco. 
 
Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Conforti. 
 
Lecco, 17 gennaio 2008 
 
 
 
      IL DIRETTORE 
      Dott. Roberto Conforti 
 
 


