
AUTOMOBILE  CLUB  MANTOVA 

 

AVVISO DI INTERESSE 

 

 

L'Automobile Club Mantova, ente pubblico non economico con sede a 

Mantova in Piazza 80° Fanteria n° 13, in applicazione dei principi di buona 

amministrazione, economicità e trasparenza, 

con il presente avviso pubblico 

intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Aziende di 

orologeria all’acquisizione di una licenza d’uso in esclusiva per l’utilizzo del 

marchio Tazio Nuvolari in classe merceologica 14. Il marchio si riferisce 

direttamente al nome del mitico campione Tazio Nuvolari ed è registrato in 

numerosi Paesi, come dall’allegato prospetto predisposto dallo Studio che ne 

cura la gestione per conto di AC Mantova. 

Si precisa che il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere 

una ricerca di mercato e non costituisce avvio di procedura ad evidenza 

pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo 

l’Ente scrivente che sarà libero di avviare e condurre ulteriori trattative più 

adatte alle proprie esigenze.  

 

Descrizione dell’iniziativa 

Oggetto del presente avviso è la concessione della licenza d’uso esclusiva del 

marchio Tazio Nuvolari in classe 14, secondo la classificazione in uso per la 

registrazione dei marchi, limitatamente ad “orologeria e strumenti 

cronometrici". La concessione darà la possibilità al licenziatario di produrre 

orologi con marchio "Tazio Nuvolari" dietro pagamento di un corrispettivo 

annuo ad AC Mantova, da frazionarsi in rate trimestrali anticipate. La durata 

del contratto sarà di anni sei, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza. 

Il marchio comprende e si articola nelle seguenti tipologie: 1) marchio 

verbale; 2) TN e figura di tartaruga; 3) TN TAZIO NUVOLARI E FIGURA DI 

TARTARUGA; 4) TN E FIGURA DI CARAPACE. 

 

 



Soggetti a cui è rivolto l’avviso 

Il presente avviso si rivolge alle Aziende produttrici di orologi e di strumenti 

cronometrici operanti in Italia e all’estero. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della Azienda interessata e dovrà pervenire: 

-  a mezzo p.e.c all’indirizzo: automobileclubmantova@pec.aci.it.; 

- mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata a/r al seguente 

indirizzo: AUTOMOBILE CLUB MANTOVA -  Piazza 80° Fanteria, 13 – 

46100  Mantova, 

entro il 31/12/2015, in busta chiusa con l'intestazione ”MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER LICENZA D’USO MARCHIO TAZIO NUVOLARI IN 

CLASSE MERCEOLOGICA 14”. 

Qualora alla data di scadenza del termine non risultassero pervenute offerte 

adeguate o l’avviso fosse andato deserto, AC Mantova si riserva la facoltà di 

recepire altre proposte pervenute al di fuori del presente avviso. Sarà, inoltre, 

facoltà dell’Ente di non procedere all’assegnazione in mancanza di idonee 

offerte o assegnare direttamente il marchio in presenza di una sola proposta, 

se ritenuta all'altezza delle esigenze dell’Ente.  

 

Modalità di individuazione della eventuale partnership 

Entro il 20 gennaio 2016 l’Automobile Club Mantova manifesterà, con 

provvedimento motivato, la propria eventuale scelta.   

In caso di più offerte, tutte potenzialmente vantaggiose per l’Ente, si 

inviteranno le Aziende partecipanti a presentare una nuova proposta 

migliorativa. 

 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ente, sig. Stefano Vasini i 

cui riferimenti per un eventuale contatto sono i seguenti: s.vasini@aci.it; tel. 

349/2378036. 

mailto:automobileclubmantova@pec.aci.it.

