
1 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

“Avviso pubblico pe manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura di gara sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. b, del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento del servizio, per lo svolgimento di attività formative 

teorico/pratiche in materia e tecniche di guida sicura” 

 

PREMESSO CHE 

L’art. 4 dello Statuto ACI prevede tra i fini istituzionali dell’Ente, lo sviluppo 

dell’associazionismo e dello spirito di club;  

l’ACI persegue i fini istituzionali direttamente e con l’ausilio degli Automobile Club 

associati nella struttura federale, i quali attuano tutte le azioni e le iniziative 

necessarie alla realizzazione degli scopi statutari; 

la Federazione ACI istituzionalmente tutela e rappresenta gli interessi 

dell’automobilismo italiano e promuove la cultura dell’auto in coerenza con i principi 

della sicurezza e dell’educazione stradale, dell’uso consapevole e sostenibile della 

mobilità, nonché della salvaguardia dell’ambiente e del territorio; 

l’Automobile Club Frosinone ha come fini statutari, infatti, proprio la tutela degli 

automobilisti e di tutti gli utenti della strada ed è impegnato, costantemente, sul 

fronte della sicurezza stradale e della lotta alle stragi su strada, oltre che nella 

sensibilizzazione delle giovani generazioni, al rispetto delle regole, dentro e fuori la 

strada; 

l’AC Frosinone intende, al riguardo, promuovere, nell’ambito del territorio di sua 

competenza, un’azione di efficacia sempre maggiore nel settore dell’educazione e 

della sicurezza stradale e della formazione alla guida sicura di veicoli, attraverso la 

realizzazione e diffusione di iniziative finalizzate a tale scopo; 

l’Automobile Club di Frosinone intende, all’uopo, intraprendere una massiccia e 

capillare campagna di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e della 
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guida sicura, con l’organizzazione di corsi di guida sicura, teorici e pratici, su 

autocarri, autovetture, moto e veicoli (compresi i mezzi muniti di adattamenti per 

specifiche categorie di patentati). Ciò al fine di promuove l’istruzione automobilistica 

e l’educazione dei conducenti di veicoli, allo scopo di migliorare la sicurezza 

stradale, in adempimento della mission statutaria della federazione ACI; 

l’AC si propone, al riguardo, di diffondere tra gli utenti della strada una nuova cultura 

del veicolo e delle regole che governano la viabilità e mobilità. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’AC Frosinone con propria deliberazione consiliare n.19/2020 ha approvato il 

presente avviso di interesse volto ad individuare un soggetto terzo professionale e 

qualificato, in grado di collaborare con questi Ente per offrire una proposta 

didattico/formativa – teorico-pratica - in tema di Tecniche di Guida Sicura, conforme 

agli standard operativi e alle metodiche utilizzate nel Centro di Guida ACI 

Vallelunga. 

 

AVVISO DI INTERESSE 

L’AUTOMOBILE CLUB FROSINONE, Ente Pubblico non economico, con sede in 

Frosinone, via Firenze nn. 55/57, rende noto che intende realizzare le predette 

attività formative - “Corsi di Guida Sicura” - rivolte ad un’ampia platea di soggetti, in 

primis alle giovani generazioni neopatentate, nel territorio provinciale di propria 

competenza con l’ausilio di un soggetto terzo, competente in materia e dotato di 

tutte le certificazioni/autorizzazioni/requisiti ed abilitazioni di legge necessari. 

In particolare, il soggetto che intende manifestare il proprio interesse ad effettuare 

il servizio di realizzazione delle predette attività formative teorico/pratiche, in materia 

di Guida Sicura, dovrà, necessariamente, dichiarare in sede di presentazione della 

richiesta: 

1) Di essere un soggetto professionalmente qualificato/abilitato nelle tecniche e 

metodiche di Guida Sicura, in conformità con le linee guida del Centro di Guida 

Sicura ACI Vallelunga. 

2) Di avere la disponibilità diretta e/o indiretta di una struttura/piazzale/circuito, 

presente nel territorio provinciale, per la realizzazione dei corsi pratici di guida e 

di una apposita aula didattica multimediale dedicata alle lezioni teoriche. 

L’impianto dovrà garantire la presenza di standard qualitativi conformi alle finalità 

istituzionali e formative per il quale se ne richiede la disponibilità e l’utilizzo. 
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3) Di avere la strumentazione per la realizzazione di corsi di guida sicura itineranti 

nel territorio provinciale. 

4) Di avere la disponibilità dei mezzi (parco auto) con i quali garantire il corretto 

espletamento delle attività pratiche di Guida Sicura, negli appositi spazi 

individuati. 

5) Di essere munito delle autorizzazioni di legge e delle certificazioni/abilitazioni, 

nonchè del team di professionalità adeguate, alla realizzazione della predetta 

offerta didattico/formativa. 

6) Di essere munito delle garanzie assicurative per responsabilità civile terzi e di 

tutte le ulteriori garanzie assicurative necessarie a sollevare e manlevare l’AC 

Frosinone da qualsivoglia responsabilità diretta e/o indiretta, circa la 

realizzazione dei corsi di guida sicura e di tutte le attività annesse e connesse. 

7) Di avere la disponibilità di un Ufficio amministrativo/organizzazione 

eventi/segreteria nel comune di Frosinone. 

 

Al riguardo si specifica che l’AC Frosinone intende avvalersi del supporto di una 

struttura qualificata e professionale che possa svolgere le attività in questione, con 

la realizzazione dei corsi sulle tecniche di guida e corsi di guida sicura su autocarri, 

autovetture, moto e veicoli, con le metodiche previste dal Centro di Guida Sicura 

ACI Vallelunga spa. Si ribadisce, infatti, che l’offerta formativa di cui trattasi, richiede 

professionalità, know-how e strutture adeguate e dedicate, con programmi e 

istruttori certificati. 

L’Ente AC, pertanto, intende mettere a disposizione del mondo degli utenti della 

strada, mediante l’ausilio e la collaborazione di una struttura dedicata e munita delle 

adeguate e precipue professionalità e requisiti, il proprio Know how e la propria 

esperienza, nel rispetto della mission statutaria, per dare, appunto, una grande 

opportunità di crescita in termini di educazione e sicurezza stradale al territorio 

provinciale. 

 

L’Ente, con il presente avviso, intende valutare la disponibilità dei soggetti che 

saranno ritenuti idonei, per avviare una collaborazione quinquennale, con tutti 

coloro che si rendessero disponibili a condividere il progetto con questo AC; ovvero 

con tutti quei soggetti muniti delle autorizzazioni di legge, degli spazi dedicati per la 

formazione teorico/pratica, (sala didattica multimediale per lezioni teoriche, 

pista/circuito per esercitazioni pratiche), dei mezzi necessari (veicoli e 
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strumentazione per corsi itineranti), della disponibilità/presenza nel comune di 

Frosinone di una sede operativa/ufficio per la realizzazione di tutte le attività 

prodromiche e non, alla realizzazione dei corsi. 

L’AC Frosinone garantisce, sin da ora, al soggetto terzo affidatario del servizio, il 

diritto di operare, in via esclusiva, sul territorio provinciale quale partener dell’AC 

Frosinone, che potrà realizzare i corsi di guida sicura, compiendo tutte le attività di 

marketing previamente approvate dall’AC Frosinone, utilizzandone esperienza e 

know-how. 

 

La collaborazione che ne scaturirà dovrà, necessariamente, stabilire, in modo 

dettagliato, anche i criteri di ripartizione dei margini tra questo AC e il soggetto 

affidatario. In particolare, si specifica, sin da ora, che verrà riconosciuta all’AC, per 

ciascun corso di guida sicura realizzato, l’emissione di una tessera ACI. Al soggetto 

affidatario verrà garantito l’allestimento hardware e software dell’ufficio 

comunicazionale, compatibilmente con gli eventuali finanziamenti che dovessero 

essere messi a disposizione da ACI, per la realizzazione del presente progetto. 

Nessun ulteriore dispiego ed esborso economico è previsto da parte di questo AC 

nei confronti del soggetto individuato. 

 

Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, all’acquisizione di manifestazione 

di interesse per favorire la consultazione e partecipazione del maggior numero 

possibile di operatori economici, in grado di poter offrire la soluzione più consona e 

rispondente alle necessità dell’AC, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Con il presente avviso, pertanto, non viene indetta alcuna procedura di 

affidamento e le manifestazioni di interesse acquisite hanno l’unico scopo di 

comunicare all’Automobile Club, la disponibilità ad essere, eventualmente, 

invitati alle fasi successive. 

Il presente avviso e le eventuali manifestazioni di interesse non sono in alcun modo 

vincolanti per l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 

soggetti coinvolti. 

L’Automobile Club Frosinone si riserva, altresì, ampia facoltà di non procedere 

all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio in 

questione e si riserva, altresì, ampia facoltà di valutare l’opportunità di procedere 

alla formalizzazione del successivo rapporto contrattuale, in presenza, 
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eventualmente, anche di una sola manifestazione di interesse che sarà ritenuta 

valida. Il tutto nella piena ed esclusiva discrezionalità dell’Ente AC, al quale restano 

riservate tutte le opportune e conseguenti valutazioni e verifiche. 

Gli operatori economici del settore interessati, dovranno far pervenire entro e non 

oltre le ore 14.00 del 08.02.2021, al seguente indirizzo pec 

automobileclubfrosinone@pec.aci.it, apposita domanda nella quale si manifesti 

l’interesse ad essere invitati alla presente procedura, avendo cura di indicare in 

modo chiaro la denominazione sociale della ditta/impresa. 

 

Saranno ammessi a partecipare alla successiva fase procedurale, i soggetti di cui 

all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero di non trovarsi 

in nessuna delle condizioni ostative in materia di impedimenti a stipulare con la 

Pubblica Amministrazione; 

b) Di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Nella manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno dichiarare in 

persona del proprio legale rappresentante, pro tempore, munito dei relativi poteri, 

quanto espressamente indicato nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente avviso, 

nonché il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Frosinone 18.01.2021 

Protocollo n. 6/2021 

 

IL PRESIDENTE 

Avv. Maurizio Federico 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:automobileclubfrosinone@pec.aci.it

