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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN “CORNER” DEDICATO ALL’ATTIVITÀ DI AGENZIA DI 

VIAGGI, PRESSO I LOCALI DELL’AUTOMOBILE CLUB DI VITERBO 
 

 

 

 

 
L’Automobile Club Viterbo, Ente pubblico non Economico di cui alla legge n.70 del 20 marzo 1975, 
intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’assegnazione di un “corner” 
dedicato all’attività di Agenzia di Viaggi, presso i locali dell’Automobile Club Viterbo in via Marini 
16. L’assegnazione sarà eseguita per il triennio 2017-2019, alle migliori condizioni proposte 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente 
a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione. 
 
La manifestazione di interesse ha, infatti, l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la 
disponibilità a essere invitati a presentare un'offerta e pertanto, con il presente avviso, non è 
indetta alcuna procedura di gara, né lo stesso può essere considerato invito a offrire, né una 
offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c., o promessa al pubblico ai sensi dell’art 1989 c.c. 
  
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 di 
affidamento in economia del servizio. 
  
 
 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
AMMINISTRAZIONE: AUTOMOBILE CLUB VITERBO 
SEDE: VIA A. MARINI, 16 -01100 VITERBO 
SITO WEB: www.viterbo.aci.it 
POSTA ELETTRONICA: acviterbo@libero.it 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DIRETTORE Lino ROCCHI 
CONTATTI: AC Viterbo tel. 0761324806; fax 0761345343 dal lunedì al sabato h.8,30-
13,00 
 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Affidamento di un “corner” dedicato all’attività di Agenzia di Viaggi, presso i locali 
dell’Automobile Club Viterbo in via Marini 16.  
 

3. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio per la gestione dell’attività di Agenzia di Viaggi presso questo Ente avrà 
periodicità triennale. 
 
 

http://www.viterbo.aci.it/
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4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
La disponibilità della prestazione, è richiesta per i seguenti giorni nei quali l’Automobile 
Club intende offrire alla propria utenza, il servizio di Agenzia di Viaggi: 
 dal lunedì al sabato, minimo 4 ore e 30 minuti al giorno, per almeno 5 giorni 
alla settimana da concordare secondo le esigenze dell’Automobile Club; 
  

5. LUOGO DI ESECUZIONE 
In considerazione dell’attività prevista, l’Automobile Club Viterbo concede in comodato d’uso 
gratuito, un corner, presente all’interno dello stabile di proprietà dell’Ente, in via A. Marini n. 16 - 
Viterbo. 

 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti 
indicati nell’art 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 
Requisiti 
Gli interessati devono avere come requisiti minimi documentati: 
 

a. Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
b. Iscrizione alla Camera di Commercio 
c. Regolarità contributiva; 

 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati a essere invitati, dovranno trasmettere la propria manifestazione di 
interesse entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 15 ottobre 2016 
 
A tal fine potranno utilizzare alternativamente ed esclusivamente i seguenti strumenti: 
a. Invio tramite mail ai seguenti indirizzi: 

automobileclubviterbo@pec.aci.it ; acviterbo@libero.it ; 
 

b. Invio tramite fax: 0761345343 
 
 
La comunicazione dovrà riportare: 
1. Indicazione completa del mittente; 
2. La dicitura in oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento di un 

“corner” dedicato all’attività di agenzia di viaggi, presso l’Automobile Club 
Viterbo”; 

3. La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti.  
 
 
 
 
Non saranno prese in considerazione domande generiche pervenute a questa Amministrazione 
prima della pubblicazione Del presente avviso e saranno escluse quelle pervenute oltre il predetto 
termine di ricezione. 
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8. PRECISAZIONI 
Si ritiene di precisare sin d’ora quanto segue: 
 

- Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 
l’Amministrazione. 

 
- La manifestazione di interesse ha, infatti, l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la 

disponibilità a essere invitati a presentare un'offerta e pertanto, con il presente avviso, non 
è indetta alcuna procedura di gara, né lo stesso può essere considerato invito a offrire, né 
una offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c., o promessa al pubblico ai sensi dell’art 
1989 c.c. 

  
- 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 di affidamento in economia del servizio. 
 

- L’Automobile Club Viterbo procederà alla redazione dell’elenco costituito dai soggetti 
ritenuti idonei. 
 

- Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Automobile Club Viterbo si 
riserva la facoltà di avviare la trattativa diretta. 
 

- Il professionista che si aggiudicherà l’affidamento, sarà obbligato alla  sottoscrizione del 
patto di integrità pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Automobile Club Viterbo www.viterbo.aci.it ,dove 
verranno altresì pubblicate, tutte le comunicazioni relative alla procedura in questione. 
 
 
Viterbo, 09 Settembre 2016                                                           Il Direttore A.C. Viterbo 
                                                                                                              Lino ROCCHI 
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