Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di apertura di
una/e Delegazione/i ACI indiretta/e in Provincia di Venezia ad eccezione dei territori di
Venezia-Mestre, Dolo, Scorzè, Lido di Venezia, Chioggia.
L'Automobile Club Venezia nella seduta del Consiglio Direttivo del 26/11/2019 ha
deliberato di acquisire manifestazioni di interesse per procedere ad uno o più eventuali affidamenti
della gestione in affiliazione commerciale di Delegazione/i ACI indiretta/e da ubicare nel
territorio della Provincia di Venezia ad eccezione dei territori di Venezia Mestre, Dolo, Scorzè,
Lido di Venezia e Chioggia.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse di soggetti abilitati ai sensi della legge 264/91
e successive modificazioni ed integrazioni, in modo non vincolante per l'Automobile Club Venezia.
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'indizione della successiva procedura
per l'affidamento della gestione della delegazione in parola.
In relazione all'eventuale affidamento si precisa quanto segue:
AMMINISTRAZIONE: Automobile Club Venezia - C.F. e C.I. 00185920279
INDIRIZZO: Via Ca’ Marcello n. 67/D 30172 Venezia Mestre (VE)
SITO INTERNET: www.venezia.aci.it
POSTA ELETTRONICA: segreteria@acivenezia.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (da utilizzare solo per messaggi provenienti da caselle
di posta elettronica certificata): automobileclubvenezia@pec.aci.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore – Dott.ssa Miriam Longo
CONTATTI: Tel. 041/5310362 int. 5 - Fax 041/5316468
REQUISITI:
Possesso del requisito di cui all'art. 5 della Legge 264/91 (Attestato di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli interessati ad essere invitati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse a
presentare la propria candidatura utilizzando alternativamente i seguenti strumenti:
1. invio tramite servizio postale al seguente indirizzo: AUTOMOBILE CLUB VENEZIA -

VIA CA’ MARCELLO N. 67/D 30172 MESTRE VENEZIA (VE);
2. invio tramite email ai seguenti indirizzi: segreteria@acivenezia.it o
PEC
automobileclubvenezia@pec.aci.it (quest’ultima solo da casella di posta elettronica
certificata) ;

La comunicazione dovrà riportare:
1. l'indicazione completa del mittente;
2. la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI APERTURA DI UNA/E DELEGAZIONE/I ACI INDIRETTA/E IN
PROVINCIA DI VENEZIA AD ECCEZIONE DEI TERRITORI DI VENEZIA MESTRE,
DOLO, SCORZE’, LIDO DI VENEZIA, CHIOGGIA;
3. dichiarazione di essere in possesso del requisito richiesto di cui all'art. 5 della Legge 264/91;
Il presente avviso è pubblicato in modo permanente sul sito web dell'Automobile Club Venezia
www.venezia.aci.it (sezione - pubblicità legale) dove saranno altresì pubblicate tutte le
comunicazioni relative alla procedura in questione.
AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
IL DIRETTORE
f.to Miriam Longo

