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S.A.S.A. srl 

 Premesso    

a) che l’AC svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, 

molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei propri associati;   

b) che nell’espletamento di tali attività, l'AC ha acquisito ed impiegato una pluriennale esperienza tecnica, 

organizzativa e commerciale;    

c) che l'AC ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei servizi 

in cui si esplicano le suddette attività;    

d) che queste attività possono essere svolte anche indirettamente, ai sensi degli articoli 4 e 38 dello Statuto 

dell’Automobile Club d’Italia, approvato con D.P.R. 8 settembre 1950 N. 881 e modificato con D.M. 24 

marzo 1981, e della Legge 8 agosto 1991 N. 264 modificata dalla Legge 4 gennaio 1994 N. 11;  

e) Che l'AC intende promuovere una sempre maggiore diffusione dei servizi e prodotti ACI;  

f) Che l'AC è autorizzato all’utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Interno 

della Federazione ACI e dell’art. 5 comma 1 del Regolamento d’uso del Marchio ACI;    

g) Che l’ultimo regolamento per l’utilizzo del marchio ACI è stato approvato dal Consiglio Generale in data 

27 ottobre 2004;  

h) che S.A.S.A. gestisce per conto dell’Automobile Club Mantova, il marchio della federazione ACI e la 

rete di vendita dell’Automobile Club Mantova e, quindi, il complesso dei rapporti giuridici, economici e 

commerciali intercorrenti tra AC Mantova e i punti di vendita denominati “delegazioni”,   

 

AVVISA 

Di voler stipulare un contratto di affiliazione commerciale finalizzato all’attivazione di una Delegazione 

avente sede nel Comune di Poggio Rusco. 

Oggetto del contratto 

Oggetto del presente avviso è la definizione  ‐  ai sensi di quanto disposto dalla Legge 129/2004 – di un 

rapporto di affiliazione commerciale, in base al quale SASA srl concede alla Delegazione l’utilizzo del 



marchio ACI, , nei contenuti e secondo le modalità definite nei successivi paragrafi del presente avviso per 

l’attività di assistenza/consulenza automobilistica.  

Caratteristiche del servizio 

Il delegato sarà tenuto alle seguenti attività: 

• consulenza ed assistenza per le pratiche relative alla circolazione dei mezzi di trasporto e alle autorizzazioni 

personali necessarie allo scopo;    

• promozione e sviluppo delle associazioni ad ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACl, dall’AC e 

da loro società controllate o collegate, curandone direttamente l’associazione;    

• vendita di articoli e prodotti per l’automobilismo e la mobilità, connotati dal segno distintivo di ACI, 

dell’AC o comunque prescelti da ACI, in via sussidiaria e/o di supporto all’AC, qualora se ne ravvisi la 

necessità e l’interesse da parte dell’AC Mantova a demandarne l’attività al Delegato;      

• sviluppo del turismo nei confronti dei propri soci o di terzi.    

Inoltre, SASA potrà estendere il rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività, che ACI o lo stesso AC 

intendano promuovere, previo specifico accordo con il Delegato.    

Durata del rapporto 

La durata del contratto di affiliazione sarà di anni tre, rinnovabili di anno in anno finchè non intervenga da 

una delle parti disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata a/r almeno sei mesi prima della 

scadenza annuale.  

Canone annuale 

Il Delegato si impegnerà al pagamento del canone annuale per l’uso del Marchio per un importo non 

inferiore ad euro 4.000,00 (in lettere quattromila/00), soggetto a rivalutazione annuale ISTAT ‐ indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – del 100%, . 

Stante la situazione di crisi economica e del necessario rilancio del marchio, con conseguente investimento 

di risorse ed iniziative da parte del Delegato, si ritiene di concedere la riduzione del canone annuale ad € 

3.000,00 (in lettere: tremila/00) fino al 12° mese compreso.  

Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati.   Se la domanda viene 

presentata da società,  essi si intendono come requisiti dell’Amministratore o del legale rappresentante:  

1) TITOLO DI STUDIO: scuola media secondaria superiore;  

2) CITTADINANZA ITALIANA O DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA O DELLO 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO;    

3) GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI;  

4) IDONEITA’ FISICA ALL’IMPIEGO;  

5) ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91.    



6) POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE  ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA AUTOMOBILISTICA RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI MANTOVA  

(INDICARE IL NUMERO) 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande ed alla data di stipula della convenzione di affiliazione e dovranno essere oggetto di dichiarazione 

sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.    

Esclusione 

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che    

• che siano stati oggetto di interdizione o sospensione dalla autorizzazione ex L. 264/91 in qualsiasi 

provincia italiana;  

• che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati non colposi di qualsiasi natura. 

 Se la domanda viene presentata da società tali impedimenti si intendono riferiti all’Amministratore o al 

legale rappresentante .    

Presentazione delle domande 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte a norma dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 in carta semplice e 

debitamente firmate, dovranno essere presentate direttamente alla Sede di S.A.S.A. srl , entro e non oltre il 

giorno 15 marzo 2016 h. 15.00.  

Orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00  

Modalità di individuazione della partnership 

Entro il 31marzo 2016  SASA srl  esprimerà, con provvedimento motivato, la propria scelta. Si addiverrà alla 

stipula della convenzione anche in presenza di una sola domanda. Il candidato prescelto sarà avvisato tramite 

pec. 

Contratto di affiliazione 

Lo schema contrattuale si fonda sui requisiti richiesti per il presente bando e sarà modulato secondo le 

specifiche che saranno concordate successivamente tra le parti. 

La sottoscrizione avverrà entro e non oltre il giorno 15 aprile 2016.  

 

Sarà facoltà di SASA interrompere in ogni momento la procedura considerato il maggior interesse della 

Società, 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 della Società.  

In caso di più offerte, tutte potenzialmente vantaggiose per l’Ente si inviteranno le ditte partecipanti a 

presentare una nuova offerta migliorativa o a formulare proposte di espansione in altro territorio della 

Provincia in vista di una diversa partnership. 

 


