
AVVISO PUBBLICO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE 

NECESSARI AD ASSICURARE L’ESECUZIONE DEI SERVIZI RESI DALLE DELEGAZIONI 

INDIRETTE DELL’AUTOMOBILE CLUB FERRARA  

IN AREE DELLA PROVINCIA DI FERRARA 

(avviso fuori dal campo di applicazione del D.lgs 50 del 2016, che trova applicazione soltanto con riferimento alle norme espressamente richiamate) 

 

L’Automobile Club Ferrara intende affidare a soggetti imprenditoriali esterni la gestione di 

delegazioni dell’A.C. Ferrara mediante affiliazione commercial in regime di franchising, in aree 

previste dall’Ente. Si tratta dei comuni (o aree) della Provincia di Ferrara di  seguito indicate. 

Fattore discriminante per la partecipazione (da documentare) è quello di essere in possesso (come 

persona fisica o società) dei requisiti previsti per poter esercitare l’attività di consulenza nella 

circolazione dei mezzi di trasporto e di essere “punto STA”.   

 
Aree interessate: 

- Comune di Ferrara – Area Centro 

- Comune di Ferrara – Area Nord-Est 

- Comune di Ferrara – Area Sud-Ovest 

- Comune di Argenta 

- Comune di Bondeno 

- Comune di Cento  

- Comune di Codigoro 

- Comune di Comacchio 

- Comune di Copparo 

- Comune di Poggiorenatico 

- Comune di Portomaggiore 

- Comune di Tresigallo 

 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Automobile Club Ferrara la 

disponibilità di soggetti interessati ad essere invitati a presentare specifica offerta per lo 

svolgimento di una ulteriore fase competitiva, qualora più operatori manifestino interesse per 

la gestione della medesima delegazione e, in ogni caso, qualora l’Ente ne ravvisi l’opportunità 

ed a proprio insindacabile giudizio. 

 

L’Ente 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 argomento o di procedere mediante trattative dirette.   

 

1. Committente 

AUTOMOBILE CLUB FERRARA (C.F. e P. Iva 00051540383), con sede in Ferrara, Via Padova 

17, c.a.p. 44122, PEC: aciferrara@mailsicura.info, mail: info@aciferrara.it, sito istituzionale: 

www.aciferrara.it, Responsabile del Procedimento: il Direttore Dott.ssa D.M.T. Melpignano. 



 

2. Oggetto dell’affidamento  

L’affidamento, in forza di un rapporto di affiliazione commerciale (franchising), secondo quanto 

disposto dalla Legge 129 del 2004, di una delle delegazioni presenti nella Provincia di Ferrara, 

come sopra elencate, in base al quale l’Automobile Club Ferrara concede, verso corrispettivo, 

l’utilizzo del proprio marchio, il know how e la gestione dei seguenti servizi: 

- vendita di prodotti associativi ACI e della Federazione; 

- attività di riscossione delle tasse automobilistiche e servizi di assistenza all’utenza, secondo le 

disposizioni degli accordi di collaborazione tra ACI e Regione Emilia Romagna; 

- accordo con Sara Assicurazioni S.p.A. per lo svolgimento di attività di subagenzia assicurativa; 

- ogni altro servizio affidato dall’ACI e/o dall’Automobile Club Ferrara. 

L’affidatario (delegato) agirà in via autonoma nella gestione della delegazione, senza che da ciò 

derivi alcun vincolo di subordinazione, anche dei propri dipendenti, nei confronti dell’Automobile 

Club Ferrara. 

 

3. Durata 

Il contratto di affiliazione commerciale della Delegazione avrà la durata di tre anni. 

 

4. Condizioni generali della concessione ed oneri a carico del concessionario 

L’affidatario (delegato) gestirà in autonomia le attività oggetto dell'affidamento nel rispetto del 

contratto, delle normative e degli usi vigenti in materia., con assunzione del rischio d’impresa, nella 

sua totalità, per tutta la durata del contratto di affidamento;  

L’affidatario ( delegato) potrà fare uso del marchio dell’Automobile Club d’Italia (ACI) e di quello 

dell’Automobile Club Ferrara (ACFE) nei limiti previsti dalla legge e dal contratto di affidamento 

di Delegazione; 

L’affidatario (delegato) dovrà applicare le tariffe associative stabilite dall’Ente, garantendo la 

puntuale applicazione delle indicazioni impartite dall’Ente, garantendo elevati standard di qualità 

dei servizi offerti, la certezza e la rapidità delle prestazioni, la cortesia nei confronti dell’utenza.  

Le apparecchiature informatiche dovranno essere in linea con i requisiti minimi richiesti per il 

funzionamento degli applicativi.  

All’affidatario saranno riconosciute provvigioni economiche sulle associazioni acquisite presso la 

delegazione, variabili a seconda della tipologia di associazione, con previsione di premialità e 

penalizzazioni economiche sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi annualmente affidati.  

Per poter partecipare alla procedura è necessario che il soggetto non abbia contenziosi in corso, 

anche stragiudiziali, con ACI o con l’Automobile Club Ferrara.  

 

 

 

 



5. Importo 

Il valore del contratto è determinato dalle royalties stabilite in misura fissa annuale, oltre IVA, 

nonché  dalla somma dovuta dal delegante quale garanzia fideiussoria degli importi incassati per 

tessere associative. Tali somme saranno successivamente stabilite tra le parti. 

 

6. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di affidamento - requisiti 

Sono ammessi gli imprenditori individuali o le società di persone e capitali. 

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 dall’art. 80 del  

D.Lgs. n. 50/2016 - documentino il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economici di 

seguito precisati: 

• essere titolari di attestato di idoneità professionale ai sensi dell’art. 5 della Legge 08 agosto 

1991 n. 264 per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto;  

• essere già titolari di uno S.T.A.- Sportello Telematico dell’Automobilista (DPR n. 

358/2000) personalmente o in forma societaria, rivestendo in quest’ultimo caso, la qualifica 

di legale rappresentante;  

• non aver subito sanzioni gravi nello svolgimento dell’attività professionale, comminate dagli 

Organi di controllo sull’attività svolta (D.T.T., ACI, Regione Emilia Romagna, Provincia di 

Ferrara, Organi di Polizia); in particolare non devono essere incorsi nel blocco, ancorchè 

temporaneo, da parte di ACI dello Sportello Telematico dell’Automobilista né, se esercenti 

l’attività di esazione tasse automobilistiche, essere incorsi in analoga sospensione del 

servizio operata dalla Regione Emilia Romagna 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).  

• essere in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione in sezione E del Registro unico degli 

intermediari assicurativi; 

• non avere in corso contenziosi, anche stragiudiziali, con l’ACI o con l’A.C. Ferrara. 

I soggetti che intendono manifestare interesse possono attestare il possesso dei suddetti 

requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000, alla quale andrà allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un 

documento d’identità valido del sottoscrittore, sottoscritto con firma digitale. (fac simile all.c) 

 

7. Procedura: 

I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse con una apposita comunicazione, 

trasmettendo all’indirizzo di PEC indicato al punto 1 il Modulo di Domanda (all.a), debitamente 

compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e corredato da copia di un documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità. 



Al modulo vanno altresì allegati, sempre firmati digitalmente, il curriculum vitae del titolare 

dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 5 della L. 264/91, in formato Europass 

(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae ), nonché il patto di integrità 

(all.b), oltre ai documenti o alla dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di cui al punto 6. 

 

8. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno 30 

dicembre 2019 alle ore 16:00. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che: 

- perverranno all’Ente oltre il termine di scadenza indicato; 

- siano formulate in modo difforme dalle modalità sopra indicate e/o mancanti anche di una sola 

delle dichiarazioni e/o elementi richiesti dalla modulistica allegata al presente avviso. 

 

9. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Committente indicato al punto 1.  

L’Ente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione dell’affidamento di revocare il 

presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

Per informazioni il riferimento è l’Ufficio Amministrazione: 0532 52723 

 

Il Direttore 

F.to Dott.ssa D.M.T. Melpignano 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

a) modulo di Domanda con manifestazione di interesse; 

b) patto di integrità; 

c) fac-simile dichiarazione sostitutiva. 

 


