Considerato l'interesse a coinvolgere nelle proprie attività Autoscuole già operanti sul
Automobile Club Venezia emana il presente

territorio,

l’

AVVISO ESPLORATIVO

per manifestazione di interesse all'affiliazione commerciale diAutoscuole al circuito delle autoscuole a
marchio ACI, anche denominato Ready2go, nei principali Comuni della provincia di Venezia.

L’ Automobile Club di Venezia intende acquisire manifestazioni di interesse per
eventuali

accordi finalizzati

a stipulare

procedere

contratti

ad

di affiliazione

commerciale a canone fisso annuo con Autoscuole che intendano aderire al circuito diAutoscuo
le

a marchio Aci e Ready2go

che possano operare in Comuni del territorio

provinciale di

Venezia.
Il presente
avviso
è da
intendersi
finalizzato
esclusivamente
a ricevere dette
manifestazioni di interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggiornumero
di soggetti già abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'attività di autoscuola ai sensidella vigente nor
mativa, in modo non vincolante per l’Automobile Club di Venezia.
Le manifestazioni di interesse hanno infatti come

unico scopo quello di comunicare

all'Ente le disponibilità ad essere invitati a presentare la propria candidatura e, pertanto,con il
presente avviso non è indetta alcuna procedura di selezione.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per
l'affidamento della gestione della delegazione in argomento o di procedere mediante
trattative dirette, prevalentemente basate sul rapporto fiduciario.
Le Autoscuole

interessate all'adesione

al circuito delle autoscuole

a marchio ACI e

Ready2go nel territorio provinciale di Venezia , possono comunicare il proprio interesse inoltrando
una comunicazione scritta all'Automobile Club Venezia (Via Ca’ Marcello n. 67/D – 30172 Mestre
Venezia) entro e non oltre il termine perentorio di venerdì 11 ottobre 2019 attraverso consegna a
mano o
spedizione
postale, o
tramite email a:
segreteria@acivenezia.it.
o
PEC
a
automobileclubvenezia@pec.aci.it.
La manifestazione di interesse dovrà

riportare l'indicazione completa del mittente, la

dicitura "Manifestazione d'interesse per affiliazione autoscuola a marchio ACI nella
provincia di Venezia" e dovrà essere corredata da una breve presentazione
personale del titolare (se ditta individuale) o di tutti i soci (se società), da ogni informazioneutile rela
tiva alla propria attuale organizzazione o all'organizzazione che si intende porre inessere, da una pr
oposta progettuale di reciproca collaborazione con l’ Automobile Club di Venezia, da copia

delle

eautorizzazioni all' esercizio dell'attivitàdi scuola, e di ogni altra documentazione ritenuta utile.
Dovrà essere espressamente specificata
l'indicazione
del Comune
ove si è interessati
della Autoscuola a marchio ACI.
all'ubicazione
Tutte le informazioni di dettaglio sull'affiliazione in argomento possono essere acquisite su:
http://www.ready2go.aci.it.

