ACI PISTOIA SERVIZI SRL
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNE COMPLESSE ATTIVITA’ CONCERNENTI
L’EDUCAZIONE STRADALE NEI CONFRONTI DI STUDENTI DELLE
SCUOLE PRIMARIE, DELL’INFANZIA E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI
NONCHE’ LA GESTIONE DEL SITO INTERNET DELL’AUTOMOBILE CLUB
PISTOIA
CIG: Z9D2682511
(ai sensi dell’art. 36. comma 2, lett. a) del D.LGS 50 del 2016 e delle Linee Guida
ANAC n. 4 del 2016 e successivi aggiornamenti)
1. Committente: Aci Pistoia Servizi S.r.l. 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: servizio relativo alla realizzazione di alcune complesse attività
concernenti l’educazione stradale nei confronti di studenti delle scuole primarie,
dell’infanzia e degli istituti superiori nonché attività relativa alla gestione del sito
internet dell’Automobile Club Pistoia. L’attività relativa all’educazione stradale
dovrà prevedere sessioni teoriche nonché prove pratiche di applicazione delle nozioni
teoriche ricevute.
2.2. Prestazioni:
In particolare la resa di servizio dovrà comprendere le attività di seguito indicate, che
potranno essere suscettibili anche di eventuali modifiche e/o integrazioni:
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Sessione teorica e prove pratiche di guida sicura su neve e ghiaccio rivolte a
studenti degli Istituti Superiori.
La giornata di formazione dovrà avere contenuti teorici e pratici e sarà rivolta agli
studenti di Istituti di Scuole Superiori.
La stessa si dovrà tenere in località appositamente individuata e ritenuta idonea
dell’Appennino Pistoiese, con la progettazione e il coordinamento a cura del
formatore individuato con il presente avviso nonché avvalendosi della presenza e
collaborazione di istruttori di Guida Sicura appositamente individuati.
L’affidatario dovrà provvedere al coordinamento logistico necessario al trasferimento
degli studenti dalla scuola al luogo adibito alle sessioni teoriche e alle prove pratiche
contemplando anche la possibilità di far effettuare ai ragazzi una visita ad un
impianto di risalita del comprensorio dell’Appennino Pistoiese.
Tenuto conto di quanto sopra esposto l’affidatario sarà chiamato a fornire
all’Amministrazione conferente un progetto compiuto della giornata di formazione
che tenga conto di tutti gli aspetti di carattere organizzativo, logistico, economico, di
contenuti del format nonché di salvaguardia dell’Ente conferente riguardo a eventuali
danni e profili di responsabilità collegati all’evento.
Format educativo sulla sicurezza stradale rivolto a bambini della scuola
primaria.
Nell’ambito delle iniziative istituzionali per l’educazione e la sicurezza stradale si
prevede la creazione di un format educativo sulla sicurezza stradale per bambini della
primaria, che prevede la realizzazione di un circuito didattico con momenti teorici e
pratici su automobiline a pedali presso una struttura privata attrezzata, in orario
scolastico.
La realizzazione del progetto richiede all’affidatario di dover collaborare con la
struttura individuata al fine di allestire i percorsi con la segnaletica orizzontale e
verticale, verificare la disponibilità e la qualità delle attrezzature, le necessarie
2
Data di pubblicazione dell’avviso sul sito Istituzionale della
Committente indicato al Punto 1

27/12/2018

coperture assicurative per tenere indenne l’Ente da qualsivolgia responsabilità in
merito, la creazione del format con gli istruttori della Polizia Municipale calibrando
in modo armonico i contenuti teorici, pratici e ludico/ricreativi della giornata.
Lo scopo della giornata educativa è quello di far sì che i bambini divertendosi e
facendo prove pratiche apprendano principi e regole educativi sulla educazione e
sicurezza stradale.
Giornata formativa per ragazzi di scuole superiori
Organizzazione di una o più giornate formative per ragazzi delle scuole superiori da
ambientare in una struttura scolastica ritenuta idonea che possa accogliere un
considerevole numero di studenti.
Anche questo format dovrà essere realizzato con contenuti di carattere teorico con
lezioni e/o sessioni formative tenute da istruttori della Polizia di Stato nonché con
momenti di dimostrazione pratica di situazioni e/o problematiche legate alla
circolazione su strada di autoveicoli anche con il ricorso a simulazioni di situazioni di
pericolo, modalità di intervento nonché di soccorso avvalendosi di unità di pronto
soccorso e intervento.
La parte pratica del format potrebbe anche comprendere delle prove di guida con
l’assistenza di formatori e istruttori di Guida Sicura.
Gestione del sito istituzionale dell’Automobile Club Pistoia
L’affidatario dovrà provvedere all’aggiornamento del sito web istituzionale
www.pistoia.aci.it dell’Automobile Club Pistoia e al coordinamento dello stesso con
il portale www.acicomunica.it
L’aggiornamento del sito riguarderà la sezione “amministrazione trasparente” con
utilizzo di piattaforma PAT adeguata costantemente dalla Federazione ACI alle
normative vigenti in materia di trasparenza delle PP.AA., la sezione di Aci Pistoia
Servizi Srl nonché la sezione dedicata alle notizie istituzionali, promozionali e di
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comunicazione dell’Ente, della Rete di Vendita, di Aci Pistoia Servizi e della
Federazione ACI.
L’attività di aggiornamento comprenderà anche la ricognizione dei dati degli anni
precedenti il 2018 da riorganizzare sul sito nella sezione Amministrazione
Trasparente in seguito alla migrazione dal sistema SPIP al sistema PAT operata da
ACITALIA per il tramite di AciInformatica Spa.
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 nel triennio in € 21.000,00
(ventumila/00) oltre oneri di legge.
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) esperienza maturata nel settore merceologico oggetto del presente avviso da
dimostrarsi mediante produzione di C.V;
c) fatturato minimo per il triennio fiscale 2015/2016/2017 in resa di servizi analoghi a
quelli oggetto del presente avviso pubblico per un importo pari ad Euro 24.000,00 nel
triennio;
d) possesso di titolo di laurea magistrale o equipollente del soggetto che sarà
incaricato delle prestazioni richieste: a) direttamente, in caso di professionista o ditta
individuale; b) tramite personale dipendente nel caso di società, da indicare in
riscontro alla manifestazione di interesse.
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 digitalmente;
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b) il curriculum professionale del soggetto persona fisica che sarà incaricato
delle prestazioni professionali.
La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere ad
affidamento mediante valutazione comparativa dei curricula, oppure provvedere a
trasmettere separata lettera di invito a formulare offerta tecnico-economica.
6. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel
giorno 11 gennaio 2019 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, 27 dicembre 2018
L’AMMINISTRATORE UNICO
Giorgio Bartolini
Firmato Digitalmente
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