
AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 
 

GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DELEGAZIONE DI CECINA 

DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATIVI ACI, CONSULENZA 

CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO E RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE  
 

L’Automobile Club Livorno (di seguito anche indicato come “Ente” oppure come “A.C.Livorno”), con sede in 

Livorno, Via G. Verdi n. 32, CAP 57126, (tel. 0586-829050 / fax: 0586-205858 / e-mail: 

segreteria@acilivorno.it / PEC automobileclublivorno@pec.aci.it) intende affidare ad un soggetto 

imprenditoriale esterno -già operante nel settore produttivo dei servizi di consulenza automobilistica ed 

abilitato allo Sportello Telematico dell’Automobilista- la gestione della Delegazione di Cecina in Via Fratelli 

cervi n. 9/13 per l’espletamento dei servizi in oggetto descritti,  come meglio specificati al punto 1) del 

presente avviso.  

La concessione avverrà con contratto di affidamento della durata di anni 3 (tre), rinnovabile per identico 

periodo. 

Con Delibera del Consiglio direttivo n. 161 del 29/01/2018 è stata approvata la descritta procedura, con le 

precisazioni esplicitate nel presente documento. 
 

Sono invitati a presentare offerta esclusivamente i soggetti imprenditoriali che abbiano manifestato il 

proprio interesse, secondo quanto indicato dall’avviso reso pubblico sino al g. 10/05/2018 mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale, sull’Albo Ufficiale dell’Ente e messo a disposizione presso la Segreteria 

dell’A.C.Livorno. 
 

1. Oggetto dell’affidamento  

L’affidamento in concessione ha ad oggetto la gestione dei servizi della Delegazione dell’Automobile Club 

Livorno di Cecina, consistenti nelle attività di assistenza e consulenza nel campo delle pratiche 

automobilistiche ed  in particolare per l’espletamento di: 

- vendita prodotti associativi ACI e della Federazione; 

- attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex L. 264/91; 

- attività per la riscossione tasse automobilistiche e servizio di precontenzioso a seguito di 

affidamento diretto da parte di Regione Toscana / ACI. 

Il servizio dovrà essere gestito necessariamente all’interno dei locali di proprietà dell’Ente ubicati a Cecina 

in Via F.lli cervi n. 9/13, seguendo le disposizioni e le condizioni  del  contratto di affidamento e dei relativi 

allegati.  

Il testo del contratto di affidamento di delegazione e dei relativi allegati che dovranno essere sottoscritti dal 

concessionario e contenente le specifiche norme che disciplineranno il rapporto fra le parti, è visionabile 

presso la segreteria dell’A.C.Livorno, in Via Verdi n. 32 a Livorno.    
 

2. Durata dell’affidamento 

L’affidamento del servizio avrà durata di anni 3 (tre) rinnovabile. 
 

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

Il concessionario gestirà in autonomia  le attività oggetto dell'affidamento nel rispetto del contratto, delle 

normative ed usi vigenti in materia. 

In particolare -a mero titolo esemplificativo rispetto a quanto dettagliatamente previsto dal contratto- 

vengono elencate le specifiche condizioni ed obblighi che dovranno essere rispettati dal concessionario: 

1. Il Concessionario dovrà versare, secondo quanto previsto dal richiamato contratto, ad Automobile 

Club Livorno il 30% del fatturato derivante dai diritti di commissione incassati per l’espletamento 

delle pratiche automobilistiche; 

2. Saranno a carico dell’affidatario tutte le spese di funzionamento e gestione della Delegazione 

affidata, quali -a titolo esemplificativo ma non esaustivo- quelle del personale occorrente, di tutte 

le utenze necessarie per la gestione dei servizi, i canoni per i collegamenti telematici per le 

procedure D.T.T. (Motorizzazione Civile),  S.T.A. (Sportello Telematico dell’Automobilista), le 

garanzie fideiussorie, inoltre tutte le altre connesse all’affidamento dei locali ed ordinariamente di 

competenza del locatario, comprensive della strumentazione, anche informatica, degli applicativi 

software e loro gestione. 



3. Saranno a carico del gestore il rischio d’impresa, nella sua totalità, per tutta la durata del contratto 

di affidamento.  

4. La concessionaria potrà fare uso del marchio dell’Automobile Club d’Italia e di quello 

dell’Automobile Club Livorno nei limiti previsti dalla legge e dal contratto; dovrà applicare le tariffe 

stabilite dall’A.C. Livorno e dovrà garantire l’elevata qualità dei servizi offerti, la certezza e la 

rapidità delle prestazioni, la gentilezza e la cortesia nei confronti dell’utenza. 
 

  4. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di affidamento 

Sono ammessi a partecipare gli imprenditori individuali e le società di persone. 

I soggetti che hanno manifestato il proprio interesse -oltre a trovarsi nelle condizioni per la partecipazione 

ad appalti pubblici secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti- debbono 

documentare il possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici di seguito precisati:         

a. essere titolari di abilitazione professionale ex L. 264/91 ed essere iscritti all’Albo Provinciale per 

l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 

b. 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. 

c. non aver subito sanzioni gravi nello svolgimento dell’attività professionale, comminate dagli Organi 

di controllo sull’attività svolta, D.T.T., A.C.I., Regione, Provincia; in particolare, non devono essere 

incorsi nel blocco, ancorchè temporaneo, dello Sportello Telematico dell’Automobilista né, se 

esercenti l’attività di esazione tasse automobilistiche, incorsi in analogo blocco del servizio, operato 

dall’Agenzia delle Entrate 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). 

d. capacità economica e finanziaria - dichiarazione del fatturato globale d’impresa relativo al settore 

oggetto della gara negli ultimi 3 (tre) esercizi. 

e. capacità tecnica - dichiarazione afferente la conoscenza e la disponibilità di hardware, software, 

strumenti tecnico-informatici, contabili ed amministrativi propedeutici alla gestione di un ufficio 

operante secondo L. 264/91.    

f. attestazione circa la professionalità del personale adibito alla conduzione dell’attività, 

eventualmente da corroborarsi con i curricula degli eventuali collaboratori e/o dipendenti a vario 

titolo coinvolti nell’attività esistente; ogni altro atto idoneo da cui risulti la conduzione dell’attività 

ex L. 264/91, con indicazione della sede e del periodo di gestione.  

I partecipanti alla gara possono attestare il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, alla quale andrà allegata,   

a pena di esclusione, la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, debitamente firmata. 

 

5.Obbligo di non concorrenza 

I partecipanti alla gara, a pena di esclusione, dovranno altresì allegare alla domanda una dichiarazione con 

la quale si obbligano a non svolgere per tutta la durata dell’affidamento - direttamente, indirettamente, o 

per interposta persona, anche attraverso società controllate o partecipate o comunque ad essi facenti 

capo, in proprio o per conto di terzi, a titolo oneroso oppure gratuito - attività di qualunque tipo nel settore 

oggetto dell’affidamento stesso. 

 

6. Manifestazione dell’interesse a partecipare alla procedura di affidamento 

I soggetti aventi le caratteristiche descritte debbono aver manifestato il loro interesse con apposita 

comunicazione, inviata secondo i termini dell’avviso precedentemente pubblicato. 

Con la manifestazione d'interesse devono essere stati prodotti  i documenti attestanti i requisiti di cui al 

punto sub 4), anche nella forma dell’autocertificazione, secondo quanto già precisato ed in base alle 

normative vigenti. 
 

7. Ulteriori condizioni dell’affidamento 

L’affidamento in oggetto risulterà da apposito contratto, collegato ad altro di comodato, i cui costi sono a 

totale  carico dell’affidatario, il quale oltre agli obblighi sopra indicati, si obbliga all’incedibilità dei contratti 

stessi a terzi, a pena di nullità. L’affidatario dovrà avvalersi, quale unico responsabile, di personale 

necessario alla conduzione della Delegazione, previo benestare dell’Ente, obbligandosi a rispettare tutte le 

norme contrattuali, assicurative, previdenziali, antinfortunistiche e di sicurezza in vigore nei confronti del 



personale dipendente. Il concessionario resterà comunque responsabile nei confronti dell’A.C.Livorno per 

tutti gli obblighi assunti. 

Per ogni eventuale controversia relativa al servizio in oggetto ovvero alla procedura di aggiudicazione dello 

stesso, ivi inclusa quella risarcitoria e quella che riguardi la dichiarazione di inefficacia dei contratti a seguito 

di annullamento dell’aggiudicazione e le sanzioni alternative, così come per le controversie concernenti 

indennità, canoni ed altri corrispettivi e per quelle che attengano a situazioni di diritto soggettivo nemmeno 

mediatamente riconducibili all’esercizio del potere amministrativo è competente il Foro di Livorno. 
 

8. Criteri per la individuazione del concessionario 

Per l’individuazione dell’affidatario si procederà ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo 

quanto previsto dal seguente punto 8). 
 

9. Criteri di aggiudicazione 

Totale punti 100 sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

- affidabilità economica e finanziaria ex punto 4) lett. d           fino a punti 20 

- capacità tecnica sulla base del requisito di cui al punto 4) lett. e                     fino a punti 20 

- relazione illustrativa progettuale relativa alla modalità di gestione della 

Delegazione, allo sviluppo dell’attività già esistente, alla gestione dei  

rischi connessi, al rapporto con la clientela  fino a punti 30 

- indicazione elementi aggiuntivi non già previsti al punto 4), comunque 

ulteriormente migliorativi dell’attività gestoria  fino a punti  10    

- professionalità del personale adibito alla conduzione della Delegazione 

ex punto 4), lett. f  fino a punti 20 

                                                                                                                                                     _____________ 

Totale massimo                                                                                                                                    punti 100 

L’assegnazione del punteggio avverrà a cura di apposita Commissione, istituita con Determina Dirigenziale. 
 

10. Presentazione dell’offerta 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del g. 22 giugno 2018 presso la Segreteria dell’Automobile 

Club Livorno, Via Verdi n. 32, 57126 Livorno per: raccomandata a/r; consegna raccomandata a mano; PEC.  

Saranno ritenute valide le offerte pervenute entro tale termine e non potrà essere tenuto conto della data 

di spedizione postale o a mezzo corriere. 

Le offerte presentate per raccomandata dovranno pervenire all’A.C.Livorno in busta chiusa, siglata sui 

lembi, recantI sul frontespizio la dicitura: “GARA AFFIDAMENTO DELEGAZIONE DI CECINA 

DELL’A.C.LIVORNO”.     

                                                                                                                           

11. Documentazione presentata 

Tutti i documenti, i certificati e l’offerta, presentati dall’aggiudicataria saranno definitivamente trattenuti 

dall’Automobile Club Livorno, come quelli di coloro che non risulteranno vincitori. 
 

12. Documentazione e informazioni 

La presente gara informale è consultabile sul sito Internet www.acilivorno.it . La medesima  ed una copia 

del contratto-tipo di affidamento Delegazione e del contratto di comodato dei locali sono consultabili 

presso la Segreteria dell’Automobile Club Livorno, Via G. Verdi n. 32, piano Primo, dal lunedì al giovedì ore 

10-12 e 15,30-17 e venerdì ore 10-12, anche per e-mail segreteria@acilivorno.it oppure per PEC 
automobileclublivorno@pec.aci.it . 

 

13. Responsabile procedura 

Responsabile della procedura è il Direttore dell’Automobile Club Livorno, dott. Ernesto La Greca, tel. 0586-

829050. 

 
Livorno, 12 giugno 2018. 
                        F.to Il Direttore 

              (Dott. Ernesto La Greca) 


