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Prot. ACPL_U_756/2018      Imperia, 26/07/2018 
 

DETERMINAZIONE N. 19/2018 
 

AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’INDIVIDUAZIONE DI CO-
ORGANIZZATORE DEL RALLYE SANREMO PER GLI ANNI 2019/2021  
 

IL DIRETTORE 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso  

 che l’Automobile Club del Ponente Ligure è titolare dei diritti di marchio e della titolazione 
sportiva della manifestazione automobilistica denominata “Rallye Sanremo”;  

 che tale manifestazione ha sempre avuto negli ultimi dieci anni validità di Campionato Italiano 
Assoluto; 

 che accanto a questa manifestazione sussiste anche un’altra manifestazione abbinata 
denominata “Sanremo Leggenda” con validità di Campionato Regionale; 
che a questa manifestazione può altresì essere abbinata la manifestazione del “Sanremo Rally 
Storico” che negli ultimi anni ha avuto validità di Campionato Italiano Rally Auto Storiche ; 

 che è interesse dello scrivente Ente, come deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 
06/06/2018, cercare un co-organizzatore dal punto di vista tecnico, sportivo ed economico 
delle suddette manifestazioni per il triennio 2019-2021, mantenendo per sé il controllo di 
qualità e la rappresentanza territoriale,  

 che l’Automobile Club del Ponente Ligure è titolare della licenza sportiva di tipo A rilasciata 
dalla Federazione Automobilistica n. 16101; 

 Visto l’atto di indirizzo n. 5 deliberato nella seduta del 6 giugno 2018 dal Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club del Ponente Ligure;  

 Ritenuto che il presente affidamento rientri tra i “contratti estranei” al D.lgs 50 del 2016 e che 
pertanto debbano applicarsi esclusivamente i principi di derivazione comunitaria di 
trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, nonché quelli di efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa; 

 Tenuto conto che, comunque, ai sensi dell'art. 12 della l. 241 del 1990 "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"; 

 Considerato che per il presente affidamento, ancorché non riconducibile alla concessione 
di pubblico servizio, possano comunque mutuarsi le relative forme di pubblicità per il sotto 
soglia, tenuto conto che per il relativo di importo lo stesso è inferiore agli € 5.548.000 
stabiliti dall’art. 35, comma 1, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, relativamente appunto alle 
concessioni di servizi di cui agli art. 164 e ss. del Codice; 
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 Ritenuto pertanto di pubblicare il presente avviso, relativo ad un contratto estraneo 
all’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, ma darne comunque ampia 
diffusione, sia mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Automobile Club, sia 
trasmettendo un un comunicato stampa ad altri Automobile Club della Federazione e ad 
ACI Sport, affinché provvedano a darne ampia diffusione nei loro territori di riferimento; 

 Visto l’art. 4 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

 Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
 

 RENDE NOTO 
 

a. che l’Automobile Club del Ponente Ligure intende reperire, a mezzo di una manifestazione di 
interesse, i possibili soggetti interessati ad essere invitati ad una gara con la procedura 
negoziata per l’individuazione del co-organizzatore evidenziato nelle premesse, parte 
integrante del presente avviso; 

 
b. che laddove pervengano più manifestazioni di interesse tutti i soggetti, in possesso dei requisiti 

richiesti, saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata; 
 

c. che l’Automobile Club procederà ad avviare la procedura negoziata anche nel caso di una sola 
manifestazione di interesse. 

 
 
         IL DIRETTORE/RUP 
              Dott.ssa Brunella Giacomoli 
         firmato digitalmente 
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AVVISO 
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 Automobile Club del Ponente Ligure – Via Tommaso Schiva 11/19 – 18100 IMPERIA – P. IVA 
00095860086 – tel. 0183/720055 – fax 0183/720054 – e-mail segreteria@ponenteligure.aci.it PEC 
ponenteligure@pec.aci.it.  

 

2) OGGETTO DELLA PROCEDURA  
 Individuazione di un co-organizzatore per la gestione dell’organizzazione tecnica, sportiva ed 
economica, per gli anni 2019/2021, della manifestazione sportiva “Rallye Sanremo”. 

 

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 L’aggiudicazione della successiva gara con procedura negoziata avverrà secondo il criterio 
dell’offerta economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 

3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare attenzione al requisito qualitativo del miglior progetto dal 
punto di vista sportivo, organizzativo e gestionale; nel bando o nel documento descrittivo saranno 
elencati i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, con il seguente 
rapporto tra aspetti qualitativi e aspetti economici: 

 aspetti qualitativi: max 70% del punteggio; 

 aspetti economici: max 30% del punteggio. 
 Saranno escluse dalla successiva procedura negoziata le offerte che, a giudizio insindacabile 
dell’Ente, non rispetteranno tale requisito e non saranno corredate dalla sottoscrizione del patto di 
integrità adottato ex art. 1, comma 17, della L. 190/2012. 
 

4) VALORE COMPLESSIVO DELLA MANIFESTAZIONE  
 Il valore annuo della manifestazione stimato sugli incassi derivanti dalle iscrizioni della 
manifestazione rallistica del 2018 è il seguente: 

a) Gare relative al Rallye Sanremo (CIR/Leggenda) € 73.000,00, oltre l’IVA 
Nella successiva procedura negoziata la base d’asta per la durata dei tre anni è pari a complessivi € 
219.000,00, al netto dell’IVA. L’offerta verterà al rialzo sul corrispettivo percentuale a base d’asta 
stabilito dall’Ente nel Bando di Gara. 
 Ad eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di organismi pubblici o privati qualora reperiti 
dall’Ente o allo stesso assegnati, che saranno parimenti concessi all’aggiudicatario, come anche al 
Sanremo Rally Storico, qualora abbinato, sarà applicato il medesimo rialzo percentuale proposto in 
sede di offerta economica. Il valore annuo del Rally Storico stimato sugli incassi derivanti dalle iscrizioni 
del 2018 è di € 47.500,00. 
 I costi amministrativi, come quelli relativi a imposte, tasse e assicurazioni obbligatorie 
eventualmente anticipati e sostenuti dall’Ente saranno rendicontati e posti a carico dell’aggiudicatario.  

         

5) IDONEITA’ RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 
SELEZIONE  

 Per poter partecipare alla manifestazione di interesse, le ditte dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
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b) non avere con l’Automobile Club del Ponente Ligure alcuna pendenza o controversia anche 
extragiudiziale;  

c) attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai 
vigenti contratti di lavoro collettivi e dagli accordi locali integrativi; 

d) disporre di un fatturato totale di impresa nell’ultimo triennio (anni 2015, 2016 e 2017) pari ad 
almeno € 350.000,00; 
e) disporre di un fatturato per l’organizzazione di eventi sportivi, ovvero di eventi anche in settori 
differenti da quello sportivo, pari ad almeno € 250.000,00 nel periodo intercorrente tra il 1 
gennaio 2015 e la data di pubblicazione del presente avviso. 

 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 La manifestazione di interesse deve essere redatta su carta semplice secondo lo schema di cui 
alla DICHIARAZIONE/ALLEGATO A.  
 Le domande possono essere presentate a mano presso la sede dell’Automobile Club del 
Ponente Ligure sita in Imperia – Via Tommaso Schiva 11/19, da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
13.00, tramite corriere espresso, raccomandata A/R, o preferibilmente inviate via PEC all’indirizzo 
ponenteligure@pec.aci.it.  
 La manifestazione di interesse che prevede nel medesimo documento anche la dichiarazione 
del possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs 455/2000 (DICHIARAZIONE/ALLEGATO A), dovrà essere 
inserita, insieme al documento di identità del legale rappresentante, in apposita busta sul cui 
frontespizio dovrà essere indicato l’oggetto come segue  
“Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l’individuazione di co-
organizzatore del Rallye Sanremo per gli anni 2019/2021” e le generalità della ditta concorrente.  
 In caso di inoltro della necessaria documentazione tramite PEC (DICHIARAZIONE/ALLEGATO A e 
documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante) tali dati dovranno essere indicati 
nell’oggetto della mail. 
 Il recapito tempestivo del plico, nelle varie forme previste dal presente avviso, rimane ad esclusivo 
rischio del mittente, anche nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in 
tempo utile. Pertanto non saranno presi in considerazioni plichi pervenuti oltre il termine perentorio 
delle ore 12:00 di venerdì 14 settembre 2018, pur se spedito dal mittente prima del predetto termine. 

 Resta inteso che non saranno ritenute valide, al fine della selezione, le istanze che:  

 siano presentate in difformità alle prescrizioni di cui al presente avviso. Qualora non si 
utilizzasse il modello di istanza predisposta dall’Amministrazione ed allegato al presente 
avviso, nella domanda dovranno essere riportate tutte le informazioni in esso contenute;  

 contengano clausole o dichiarazioni incompatibili o contrarie a quelle contenute nel 
presente avviso;  

 siano sprovviste della firma del rappresentante legale e dei requisiti richiesti.  

 Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000.  

 Quanto dichiarato dai partecipanti con autocertificazione/istanza di manifestazione 
d’interesse ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 sarà oggetto di verifica ed in caso 
di false dichiarazioni/attestazioni seguirà la decadenza dall’affidamento, con riserva di 
attivare tutte le procedure previste dalla vigente normativa, anche in materia penale.  

mailto:ponenteligure@pec.aci.it
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7) ASSENZA DI VINCOLO  
 L’adesione al presente avviso non vincola in alcun modo né l’Automobile Club del Ponente 
Ligure né i soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse.  
 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici a cui sarà inoltrata lettera 
di invito a partecipare alla procedura negoziata. 
 L’Automobile Club del Ponente Ligure si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva 
procedura di l’affidamento della concessione di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.  
 L’Automobile Club del Ponente Ligure si riserva la facoltà di procedere con l’invio della lettera 
di invito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. 
 Per quanto riguarda la successiva procedura negoziata, l’Ente si riserva il diritto, se non riterrà 
congrua la proposta, di non aggiudicare l’organizzazione tecnica e sportiva, per gli anni 2019/2021, 
della manifestazione sportiva “Rallye Sanremo” come co-organizzatore.  

 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Brunella Giacomoli, Direttore 
dell’Automobile Club del Ponente Ligure, mailto: b.giacomoli@aci.it. 
 

9) PRIVACY  
 I dati forniti dagli interessati saranno trattati dall’Ente per le finalità indicate nel presente 
Avviso e per le successive eventuali fasi di selezione, conformemente alle vigenti disposizioni in 
materia di privacy (GDPR di cui al Regolamento Europeo UE 2016/679). I soggetti hanno facoltà di 
esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR stesso.  
 

10) TERMINI DI PRESENTAZIONE  
 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 14 settembre 2018. 
 

11) PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 Il presente avviso, come tutti gli atti relativi alla successiva procedura negoziata, allorché 
ritenuta perseguibile, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Automobile Club del Ponente Ligure 
www.ponenteligure.aci.it nella sezione “Pubblicità legale” e in quella dell’Amministrazione 

Trasparente “Bandi di gara e contratti”  “Bandi di servizi”. 
 La presenza di questo avviso sul sito istituzionale sarà altresì divulgata ai principali media 
attraverso un “Comunicato Stampa” diffuso per il tramite del supporto di ACI Sport. 
 
Imperia, 26 luglio 2018 
           IL DIRETTORE/RUP 
        Dott. Brunella Giacomoli  
           Firmato digitalmente 
 
Dichiarazione/Allegato A: Schema di manifestazione di interesse.  
 
 Il presente avviso  è pubblicato sul sito istituzionale www. ponenteligure.aci.it dal 30/07/2018 
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