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ACI PISTOIA SERVIZI SRL 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD ATTIVITA’ IN 

MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE SVOLTA DALL’AUTOMOBILE 

CLUB PISTOIA E RIVOLTA A STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E 

DELL’INFANZIA 

 

(ai sensi dell’art.36. comma 2, lett.a) del D.LGS 50 del 2016 smi e delle Linee Guida 

ANAC n.4 del 2016 e successivi aggiornamenti) 

 

1. Committente: Aci Pistoia Servizi Srl con sede in Pistoia Via Ricciardetto n. 2 

c.a.p. 51100 – C.F./P.I. 01387550476 sito Web Istituzionale: www.pistoia.aci.it, 

sezione Aci Pistoia servizi s.r.l. - PEC acipistoiaservizi@legalmail.it - email: 

societa@pistoia.aci.it - Tel. 0573/976019 - Responsabile del Procedimento: Giorgio 

Bartolini. 

2. Oggetto e prestazioni: 

2.1. Oggetto: affidamento servizio relativo alla logistica, alla strumentazione e alla 

organizzazione di attività didattiche teoriche e pratiche di educazione stradale per 

studenti delle scuole dell’infanzia e primarie da tenersi mediamente una volta a 

settimana durante il periodo scolastico settembre - maggio. 

2.2. Prestazioni: 

I soggetti interessati dovranno mettere a disposizione dell’Automobile Club Pistoia 

spazi attrezzati per accogliere mediamente 30/50 alunni con accompagnatori, idonea 

strumentazione per allestimento percorsi ed esercitazioni pratiche, nonché 

cartellonistica stradale finalizzata a simulare percorsi di guida. Tale attività sarà 

supportata da personale del Comando della Polizia Municipale e da personale 

appositamente formato. 

I locali individuati per i predetti allestimenti dovranno essere riscaldati, dotati di 

servizi igienici ed in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico, nonché 
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dotati delle strumentazioni idonee alla realizzazione di attività ludico-ricreative 

inerenti l’educazione stradale (macchinine, biciclette, birilli, cartelli, semafori, etc). 

Nel caso in cui il candidato dichiari il possesso delle predette caratteristiche l’Ente si 

riserva di valutare autonomamente l’idoneità della struttura e della relativa 

strumentazione. 

 

3. Durata: Per il servizio oggetto del presente avviso si prevede una durata pari a tre 

anni. 

4. Importo: L’importo del servizio è stimato in € 2.400,00 oltre IVA annui. 

5. Requisiti: i soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) iscrizione alla CCIAA per oggetto sociale corrispondente e compatibile con le 

prestazioni oggetto del presente avviso; 

c) fatturato minimo per il triennio fiscale 2015/2016/2017 relativo alla resa di servizi 

concernenti attività ludico-ricreativa, didattica, formativa non inferiore a € 7.200 al 

netto di Iva 

5. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda (Sub A) firmato preferibilmente in digitale. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, provvederà a 

trasmettere separata lettera di invito a formulare offerta tecnico-economica. 

La Committente aggiudicherà il servizio oggetto del presente avviso e stipulerà il 

contratto mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, laddove 

sia presente la specifica categoria merceologica. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto 

ad essere iscritto al ME.PA. ed abilitato nello specifico bando. 

6. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 
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Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel 

giorno 18 AGOSTO 2018 alle ore 17,00. 

7. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

8. Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Si informa che i dati richiesti saranno utilizzati dagli uffici unicamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per gli adempimenti conseguenti. I dati trattati 

non verranno comunicati a terzi.  

 

Pistoia, 03 agosto 2018 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giorgio Bartolini 

Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 


