
 

AVVISO PUBBLICO 

APERTO AL MERCATO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI NON 

ONEROSE A FAVORE DEI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB AREZZO 

SENZA DIRITTO DI ESCLUSIVA 

 

CONSIDERATO 

 

- che l’Automobile Club Arezzo, al fine di diffondere il marchio ACI e di 

incentivare il tesseramento, intende sottoscrivere con le attività commerciali 

interessate ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, convenzioni 

non onerose a favore dei soci dell’Automobile Club Arezzo; 

- che ai fini del presente avviso, per convenzione non onerosa si intende un accordo 

stipulato tra l’Automobile Club Arezzo ed i soggetti proponenti, senza alcun tipo di 

onere a carico dell’Ente, con il quale sono disciplinate condizioni di maggiore 

favore che il proponente, nello svolgimento della propria attività professionale o 

commerciale, si impegna a riconoscere nei confronti dei soci dell’Automobile Club 

Arezzo; 

- che il presente affidamento rientra tra i “contratti estranei” al D.lgs 50 del 2016 e 

che pertanto devono applicarsi esclusivamente i principi di derivazione comunitaria 

di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, nonché quelli di efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa; 

- che la sottoscrizione delle convenzioni potrebbe comportare il riconoscimento, 

ancorché indiretto, di vantaggi di natura economica consistente in maggiori 

guadagni incentivati dalla possibilità per i soci ACI di ottenere condizioni di 

maggior favore in fase di acquisto; 

- che, alla luce di quanto sopra, si rende opportuna la pubblicazione del presente 

avviso, ai sensi dell'art. 12 della l. 241 del 1990, a mente del quale "La concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 

subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi"; 

 

RENDE NOTO 

 

1. AMMINISTRAZIONE: Automobile Club Arezzo, con sede in Viale 

Signorelli 24A, c.a.p. 52100, Arezzo (AR) Responsabile del Procedimento: 

Dott.ssa Silvia Capacci, e-mail: direttore@aciarezzo.it; PEC: 

automobileclubarezzo@pec.aci.it. 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA: stipula di una o più convenzioni non 

onerose tra l’Automobile Club Arezzo ed i soggetti titolari di attività 



 

commerciali e/o professionali, nei termini che saranno negoziati tra le parti, i 

quali si impegnino a riconoscere a favore dei soci dell’Automobile Club Arezzo 

sconti e/o tariffe agevolate per l’acquisto di beni o servizi, nei settori di seguito 

indicati: 

• cultura: cinema, teatri, musei, gallerie d'arte, librerie ed abbonamenti a 

quotidiani, riviste e abbonamenti pay tv; 

• sport: palestre, piscine e centri sportivi, anche con possibilità di ospitare 

centri estivi;  

• servizi di ristoro: ristoranti, pizzerie e tavole calde, gelaterie, pasticcerie, 

servizi di catering;  

• servizi medico-sanitari e assistenziali: laboratori di analisi, centri 

diagnostici polispecialistici, centri di riabilitazione e di fisioterapia, servizi 

di assistenza domiciliare, attività commerciali per la fornitura e il noleggio 

di presidi sanitari, farmacie e parafarmacie; 

• servizi formativi ed educativi: asili nido, scuole dell'infanzia, ludoteche, 

campi-scuola, centri estivi, scuole di musica o di lingua, università, servizi 

di studio assistito, servizi di assistenza all’infanzia; 

• servizi connessi con l’automotive: servizi ricambio gomme, carrozzerie, 

autofficine, autolavaggi; 

• servizi assicurativi: polizze vita, responsabilità civile ed altri rami;  

• servizi di trasporto erogati da società che operino nel settore del trasporto 

pubblico; 

• servizi di autorimessa/parcheggio; 

• servizi di mobilità: servizi di car sharing, acquisto e noleggio di veicoli, 

anche a motore, biciclette, bici elettriche e/o altri mezzi di trasporto 

ecologici; 

• servizi nel settore della grande distribuzione organizzata (supermercati, 

Centri Commerciali e outlet);  

• servizi ricreativi e di svago: agenzie di viaggi e turismo, tour operator e 

catene alberghiere;  

• altri servizi: agenzie di servizi, concessionarie auto/moto e altri servizi 

alla persona non rientranti nell'elencazione precedente, etc.  

3. DURATA: la durata della convenzione è di due anni. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti che manifestano interesse 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 

2016; 

b) iscrizione alla CCIAA per un oggetto sociale corrispondente ad una 

delle categorie merceologiche indicate nel presente avviso e compatibile 

con gli scopi istituzionali dell’Automobile Club; 



 

c) assenza di controversie di natura giudiziaria e/o extra giudiziaria nei 

confronti dell’Automobile Club Arezzo; 

d) svolgere la propria attività nel Comune di Arezzo ovvero all’interno 

della Provincia di Arezzo. 

5. PROCEDURA: il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse 

trasmettendo, per raccomandata ovvero all’indirizzo di PEC indicato al punto 

1, il Modulo di Domanda firmato (Modello A). 

L’Automobile Club Arezzo, verificate le domande pervenute, si riserva di 

stipulare con i soggetti in possesso dei requisiti richiesti uno specifico accordo, 

secondo le condizioni oggetto di separata contrattazione e comunque senza 

oneri a proprio carico o responsabilità di sorta. 

6. TERMINE: Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite 

raccomandata ovvero PEC è fissato nel giorno 17 Settembre ore 17:00. 

7. PUBBLICITÀ E REVOCABILITÀ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Automobile Club 

indicato al punto 1. L’Automobile Club in ogni momento si riserva di revocare 

il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

0 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Silvia Capacci 


