
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE

D'INTERESSE INERENTE L’APERTURA DI NUOVE

DELEGAZIONI INDIRETTE

DELL’AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA

Premesso

a) Che l’Automobile Club Siracusa (di seguito 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, per l’espletamento di tali attività, l'AC intende avvalersi pienamente della propria
rete di delegazioni nella provincia di Siracusa e nei territori facenti parte della provincia
di  Ragusa presidiati  dall’AC Siracusa,  prevedendo altresì che ciascuna delegazione
possa svolgere le attività di cui sopra;
g) 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;
h) Che l’ultimo certificato di registrazione per i marchi comunitari relativo al Marchio
ACI reca il N. 002299014 del 19/12/2002;
i) Che si ravvisa l’opportunità di espandere la propria rete territoriale nella Provincia di
Siracusa  e  nei  territori  facenti  parte  della  Provincia  di  Ragusa  presidiati  dall’AC
Siracusa;

L'Automobile Club Siracusa, Ente pubblico non economico di cui alla Legge n. 70 del
20 marzo 1975, nella seduta del Consiglio Direttivo del  19/12/2022 ha deliberato di
avviare una procedura ad evidenza pubblica  finalizzata  all'acquisizione  di  eventuali
manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento della gestione in affiliazione
commerciale di Delegazioni ACI indirette da ubicare in alcuni territori delle province di



Siracusa e Ragusa.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo non vincolante
per l'Automobile Club Siracusa, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di
soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto ai sensi della Legge n. 264/91 e s.m.i.

Le manifestazioni di 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  avviso  non  è  indetta  alcuna procedura  di
selezione.

L'Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indicazione della
successiva procedura per l'affidamento della gestione delle delegazioni in parola.

OGGETTO

Oggetto del presente Avviso è la definizione di un rapporto di affiliazione commerciale
– ai sensi di quanto disposto dalla L. 129/2004 – con l’Automobile Club Siracusa, in
base al quale l’AC concede alla Delegazione l’utilizzo del marchio ACI per l’attività di
assistenza/consulenza automobilistica. La gestione dei servizi di Delegazione indiretta
dell'Automobile Club Siracusa consiste 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 di consulenza e riscossione tasse automobilistiche a seguito di 

convenzione con Regione Sicilia e ACI.

DURATA DEL RAPPORTO

La durata iniziale dell’eventuale contratto di affiliazione sarà di anni 3.
La risoluzione anticipata dell’accordo di affiliazione potrà avvenire non prima che sia trascorso 
un anno dalla data della stipula contrattuale, con un preavviso di almeno sei mesi.
In caso contrario, il delegato sarà comunque tenuto a corrispondere le mensilità dovute fino al
termine del periodo di preavviso, salvo il maggior danno dimostrato.

CANONE MENSILE

Il  Delegato si impegnerà al pagamento del  canone mensile per l’uso del  Marchio per  un  
importo minimo di € 1.200,00 annui o nella maggiore misura stabilita dal Consiglio Direttivo  
dell’Ente. 



TERRITORI COMUNALI INTERESSATI

I territori interessati si riferiscono ai seguenti Comuni delle Province di Siracusa e Ragusa:

 Augusta
 Avola
 Buccheri
 Buscemi
 Canicattini Bagni
 Carlentini
 Cassaro
 Ferla
 Floridia
 Francofonte
 Melilli
 Noto
 Pachino
 Palazzolo Acreide
 Portopalo di Capo Passero
 Priolo Gargallo
 Rosolini
 Solarino
 Sortino
 RAGUSA
 Ispica
 Pozzallo
 Scicli

REQUISITI RICHIESTI

Possono manifestare il  loro interesse a diventare delegati  ACI le persone fisiche o
società già esercenti l’attività di agenzia di pratiche automobilistiche (consulenza alla
circolazione dei mezzi di trasporto) in possesso dei  requisiti  ex L.  264/91;  possono
altresì manifestare il loro interesse le persone fisiche che, pur non svolgendo
attualmente l’attività professionale (consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto),
siano in  procinto di avviarla, essendo in possesso dei requisiti ex L. 264/91 e di un
locale idoneo allo svolgimento dell’attività.

TITOLI PREFERENZIALI

Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione della Delegazione:
 lo svolgimento, presso i locali dell’Agenzia o Studio di Consulenza, del

servizio di  Scuola Guida o il  possesso dei titoli  necessari,  ove questi



siano accompagnati dalla richiesta di affiliare l’autoscuola al Network
ACI Ready2Go contestualmente alla Delegazione;

 il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell’attività assicurativa

e la disponibilità a distribuire i prodotti della SARA Assicurazioni SpA –
Compagnia Assicurativa Ufficiale dell’ACI, fermo restando il benestare
delle Strutture tecnico/commerciali della Compagnia.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli interessati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse entro e non
oltre il  termine perentorio delle  ore 12:00 del  31 maggio 2023. A tal fine potranno
utilizzare alternativamente i seguenti canali:

 invio tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Automobile Club Siracusa - 
Via Foro Siracusano 27 - 96100 Siracusa;

 invio tramite PEC al seguente indirizzo: automobileclubsiracusa@pec.aci.it;
 consegna a mano all'indirizzo: Automobile Club Siracusa - V i a  Foro 

Siracusano 27 -  96100 Siracusa.

La comunicazione dovrà riportare sulla busta l'indicazione completa del mittente e la
dicitura: "Manifestazione di interesse per apertura nuove delegazioni indirette
dell'Automobile  Club Siracusa”  (da inserire come oggetto  in  caso di  PEC) e dovrà
essere corredata da:

1) domanda in carta libera ove indicare:
 nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e

codice fiscale del richiedente;
 in caso di Società, denominazione o ragione sociale, sede, codice

fiscale, generalità e poteri degli amministratori e dei soci;
 possesso dei  requisiti  stabiliti  dagli  artt.  3  e 5,  Legge 8 agosto

1991, n. 264;
 luogo ove si  intende avviare la delegazione,  scelto tra i  territori

comunali delle province di Siracusa  e  Ragusa  interessati
dall’avviso esplorativo;

 possesso dei titoli preferenziali indicati nell’avviso esplorativo;
2) copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del 

richiedente e, ove necessario, del preposto e del legale rappresentante;
3) copia dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di

consulenza sui mezzi di trasporto di cui all’art. 5, Legge 8 agosto 1991,
n. 264 in capo ai soggetti di cui all’art. 3, commi 2 e 3, Legge 264/1991;

4) certificato di attribuzione di partita IVA;
5) copia del certificato del casellario giudiziario e di carichi pendenti in capo

al titolare e, in caso di Società, a soci ed amministratori o dichiarazione 
sostitutiva;

6) copia del certificato antimafia in capo al titolare e, in caso di Società, a
soci ed amministratori o dichiarazione sostitutiva.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni espresse oltre il predetto termine
di ricezione.



Con  provvedimento  motivato,  l’Automobile  Club  Siracusa,  sulla  scorta  delle
manifestazioni d’interesse pervenute, individuerà una rosa di candidati ritenuti idonei,
in base al gradimento dell’Ente e alle opportune valutazioni commerciali e territoriali,
ad  accedere  alla  successiva  fase  di  affiliazione  tramite  la  stipula  di  apposita
convenzione. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.siracusa.aci.it alla sezione Pubblicità
Legale,  dove  saranno  altresì  pubblicate  le  comunicazioni  relative  alla  procedura in
questione, e trasmesso a mezzo PEC alle amministrazioni comunali delle province di
Siracusa e Ragusa affinché ne diano pubblicità.

Le informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste telefonicamente o per 
e.mail ai seguenti contatti:

AMMINISTRAZIONE: Automobile Club Siracusa, C.F. e P.I. 00051170892 
INDIRIZZO: Via Foro Siracusano 27, 96100 Siracusa
SITO INTERNET: www.siracusa.aci.it 
POSTA ELETTRONICA:  
SR002  @delegazioni.aci.it  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: 
automobileclubsiracusa@pec.aci.it 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Direttore Dott.ssa Francesca La Martina 
CONTATTI: Tel. 0931.66656 -  0931.22318 – e.mail. f.lamartina@aci.it 

Prot. n. ACSR/0000059/23 - data 02/03/2023

F.to Il Direttore 

                     Dott.ssa Francesca La Martina




