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AWISO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO CON CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE DELLA

DELEGAZIONE INDIRETTA DI: BA.SCIANO - TE-

L'Automobile Club Teramo
eventuale affrdamento della
nel territorio del Comune di

intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere ad un
gestione in "franchising" della Delegazione indiretta da ubicare
Basciano - TE -

Il presente awiso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, frnalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni d'interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di soggetti abilitati ai sensi della legge 264191e successive modifiche e integrazioni,
in modo non vincolante per I'Automobile Club Teramo.

Le manifestazioni d'interesse hanno infatti come unico scopo quello di comunicare
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare la propria candidatura e,
pertanto, con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di selezione.

L'Amministrazione si riserva altresÌ di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente awiso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per
l'afftdamento della gestione della delegazione in parola.

In relazione all'eventuale aflidamento si precisa quanto segue:

AMMINISTRAZIONE : Automobile Club Teramo

INDIRIZZO: Teramo Corso Cerulli - n. 8l

SITO INTERNET: tylyuJqarna.acú Posta elettronica: autoclubteramo@tiscali.it - g.irellifOaci.it *
se!i@,al*rliiI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore - Gabriele lrelli

CONTATTI: Tel0861-243244 - 0861 -242252 - Fax 0861-241300

REOUISITI:

Possesso dei requisiti di cui al "REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA
VIGILANZA DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO" (Legge 8 agosto 1991 n" 264) - Iesfo vigente all'esito delle
modifiche apportate dal Consiglio Provinciale nella seduta del 29/12/2006 con
Deliberazione n" 88



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIF'ESTAZIONE DI tNTEnnSSE

Gli interessati ad essere invitati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 30 Novembrc 2012.

A tal fine potranno utilizzare altemativamente i seguenti strumenti:

o Invio tramite servizio postale al seguente indinzzo : Automobile CIub Terumo - Corso
Cerullî n. 81 - 64100 TERAMO;

o Invio tramite mail ai seguenti indirizzi:

autoclubteramo@tiscali.it oppue e.irelli@tiscali.it oppure g.irelli@aci.it o via fax 0861-
241300

La comunicazione dovrà riportare:

1) I'indicazione completa del mittente;

2) la dicitura : "Manifestazione dÍ interesse per I'affidamento
Delegazione di Basciano - TE- ;

3) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti di
dell'Amministrazione Provinciale di Teramo adoffato con
provinciale n. 88/ 2006;

4) Indicare in modo specifico:

Il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art.
264/91;
Il possesso dell'autotizzazione provinciale per l'esercizio
Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Traspofto per
Comune di Basciano.-

della gestione della

cui al Regolamento
Delibera del Consiglio

5) della legge

dell'attività di
il territorio del

Saranno escluse le domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

o Il presente awiso è pubblicato sul sito web dell'AC/TE (www.teramo.aci.it) dove verranno
altresì pubblicate tutte le comunicazioni relative alla procedura in questione.

Teramo lì: 17 Ottobre 2012


