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Delibera n. 3 del Presidente dell’Automobile Club Savona del 25 Agosto 2011  
 
           
BANDO DI GARA E CAPITOLATO ONERI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI AUTOSCUOLA PRESSO I LOCALI DELL’AUTOMOBILE CLUB 
SAVONA. DURATA DEL CONTRATTO: 6 ANNI  RINNOVABILI PER PARI 
PERIODO.  
      

Il Presidente: 
 

- Visto lo Statuto ACI, che all’art 57 prevede la possibilità di emanare, nelle 
materie previste dal suddetto articolo, delibere del Presidente dell’Ente, che 
devono essere ratificate alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo; 

- Considerata la necessità di avviare senza indugio la procedura per 
l’affidamento del servizio di autoscuola presso i locali dell’Automobile Club, 
anche allo scopo di consolidare la razionalizzazione delle spese relative alla 
locazione dei suddetti locali, come già deliberato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente, nell’ambito della definizione del budget di previsione 2011; 

- Visto il manuale delle procedure negoziali che, all’art 17 disciplina i presupposti 
e le modalità di affidamento dei servizi tramite lo strumento della procedura 
ristretta, individuando i requisiti per la pubblicità legale della procedura; 

- Visti gli obiettivi generali stabiliti dalla Federazione ACI e ratificati dal Consiglio 
Direttivo in sede di approvazione del Piano Triennale della Performance 2011-
2013, approvato con delibera del 31.3.2011 e inviato all’OIV dell’ACI, al quale 
questo Automobile Club ha aderito per la gestione degli adempimenti previsti 
dalla normativa di riferimento; 

 
è indetto il bando per l'aggiudicazione del servizio di  Autoscuola  presso i locali   
dell’Automobile Club Savona. 

 

− Art. 1) Condizioni di ammissibilità: Il soggetto aggiudicatario deve essere 
munito di autonoma autorizzazione per l’esercizio dell’attività di scuola guida 
secondo quanto previsto dal d.l.gvo n.285 del 30-4-1992 e successive 
modifiche, in particolare agli art 123 e disposizioni attuative, e, in riferimento 
alla normativa emanata in materia dalla Provincia di Savona, essere in 
possesso dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività nella suddetta 
Provincia,  oppure organizzarsi per avere l'autorizzazione entro 60 giorni 
dall'aggiudicazione del servizio; 

  

− Art. 2) durata della gestione del servizio: il contratto di affidamento e sub-
locazione dei locali avrà la durata di anni 6, rinnovabili per il medesimo periodo  

 da parte dell’AC Savona, con eventuali variazioni legate alle condizioni del 
 canone principale di locazione e delle spese accessorie; 
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− Art. 3) Il soggetto si deve impegnare a fornire, nei locali messi a disposizione 
dell’Ente, il servizio di scuola guida secondo i parametri previsti dalla normativa 
in vigore, che richiedono la competenza tecnica e la struttura organizzativa 
idonea all’istruzione per il rilascio delle patenti di tipo B e categorie 
superiori,assumendosi i relativi oneri economici e il relativo allestimento 
tecnico,compresa l’accessibilità dei locali ai disabili; i locali saranno presi in 
consegna da parte dell’aggiudicatario con apposito contratto di sub-locazione 
che si allega al presente bando. L’aggiudicatario potrà inoltre effettuare i corsi 
di recupero punti, e i corsi di guida sicura previsti dalla normativa vigente per il 
recupero del punteggio sulla patente di guida a condizioni particolarmente 
vantaggiose per i soci ACI; l’attività di rinnovo delle patenti  in sede  è riservata 
all’Automobile Club Savona; 

 

− Art. 4) Il soggetto, assumendosi tutte le responsabilità come titolare del servizio 
di autoscuola in totale autonomia giuridica e organizzativa, assicurerà la tenuta 
del libro giornale e delle scritture contabili e fiscali previste dalla legge; 

 

− Art. 5) requisiti di onorabilità e certificazioni previste dalla legge; il concorrente 
dovrà allegare nell’offerta l’autocertificazione allegata sub a) nella quale 
dichiarerà i requisiti di onorabilità e l’assenza di condanne o la violazione di 
infrazioni relative alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; l’aggiudicatario si impegna inoltre, in caso di 
aggiudicazione definitiva, a stipulare apposita polizza assicurativa per la 
responsabilità civile comprensiva della copertura di tutti i rischi relativi all’attività 
di autoscuola. 

 

− Art. 6) il canone annuo dovuto per la sublocazione dei locali, pari a € 9.600            
annui oltre iva sarà versato in rate mensili  tramite r.i.d. bancario anticipato il 5 
di ogni mese a favore di AC Savona; i lavori di adeguamento dei locali saranno 
esclusivamente a carico dell’aggiudicatario; 

 

− Art. 7) Capitolato e  offerta tecnica ed economica: l’aggiudicazione avverrà 
sulla base della valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Ente,secondo quanto di seguito 
riportato: 

 
� allievi iscritti presso la propria struttura o in strutture facenti parte del 

consorzio o ATI  negli ultimi  tre anni : 5 punti ogni 100 allievi; 
� competenze ed esperienze documentate per collaborazioni con Istituti 

scolastici ed Enti o società pubbliche  nel campo della sicurezza ed 
educazione stradale: 1 punto per ogni giornata di corso certificata da 
idonea documentazione; 

� Adesione alla rete di autoscuole ACI “Ready 2 go“; l’eventuale adesione 
del soggetto candidato al network ACI “Ready2 go“ attribuisce 15 punti; 
è possibile presentare l’istanza di adesione contestualmente alla 
presentazione dell’offerta. 
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- Art. 8) il contenuto del bando: il bando sarà firmato per integrale accettazione 
da parte del candidato e costituisce parte integrante del contratto di sub-
locazione; la mancata stipula dello stesso costituisce causa di annullamento 
dell'aggiudicazione; 

 
- Art. 9) ogni offerente dovrà presentare una dichiarazione di adeguata capacità 

economico-finanziaria, dalla quale risulti che sono stati onorati puntualmente 
con gli istituti di credito i rapporti di conto corrente ed eventuali fidi, oltre che 
una generale affidabilità sotto il profilo delle garanzie patrimoniali; 

 
- Art. 10) Responsabile Unico del Procedimento, come da Regolamento di 

Organizzazione è il Direttore dell’Ente, Dr Umberto Rossi, che è il titolare del 
procedimento al quale chiedere notizie,copia atti e ogni informazione relativa al 
presente bando; 

 La gara  sarà preceduta dalla pubblicazione di una lettera d’invito,nella quale si 
 darà notizia dell’avvio del procedimento, e dei termini per comunicare la propria 
 manifestazione d’interesse e la volontà di partecipare; tale lettera d’invito sarà 
 pubblicata sul sito internet dell’Ente oltre che sulla stampa locale, almeno 
 trenta giorni prima della scadenza per la presentazione delle candidature, e 
 inviata per conoscenza  alla Provincia di Savona, Ufficio Trasporti, e alle 
 Associazioni di categoria rappresentative delle Autoscuole attive nella 
 Provincia di Savona. Il termine per presentare la candidatura è fissato al 30 
 settembre 2011. 

 I soggetti che avranno presentato la propria candidatura saranno ammessi alla 
 procedura di gara. 
 

- Art. 11) le offerte definitive dovranno essere presentate entro le ore 12 del 
giorno 15 ottobre 2011 attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o 
direttamente all’Ufficio di Segreteria dell’Ente nei seguenti orari: 9,00-13,00 dal 
lunedì al venerdì.  

 
- Art. 12) nel caso pervenisse una sola offerta l’Automobile Club potrà 

validamente  affidare il servizio all’unico offerente; nel caso in cui non venissero 
presentate offerte nei termini previsti dal bando, l’Automobile Club potrà 
procedere all’affidamento tramite trattativa privata con eventuali soggetti in 
possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 
Ogni informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta al Responsabile 
Unico del Procedimento, Dr Umberto Rossi, Direttore  AC Savona; in caso di assenza  
del Responsabile, le informazioni potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria o 
all’indirizzo di posta elettronica autoclubsv@libero.it 
 
         
          Il Presidente  
             ( Bono ) 
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MODELLO DI  OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 
All. a) ( fac-simile in carta libera ) 
 
 
 
      All'Automobile Club  Savona 
      Via Guidobono 23 Savona  
Racc. r.r.  
 
  
 
 
OFFERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AUTOSCUOLA PRESSO I 
LOCALI DELL’AUTOMOBILE CLUB SAVONA. 
 
 
Il sottoscritto                 in qualità di legale rappresentante/ titolare della ditta/ società/  
consorzio /ATI                      , presenta la seguente offerta per la gestione del servizio 
di autoscuola presso i locali dell’AC Savona. 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative in caso di 
dichiarazioni non conformi al vero:  
 
      Dichiara  
 
 
- di voler partecipare alla procedura per l’aggiudicazione del servizio di autoscuola 
presso la sede dell’Automobile Club Savona; 
- di aver preso integrale visione del bando di gara e degli allegati al bando di gara 
(contratto di sub-locazione, contratto di adesione al network ACI ready2go); 
- di presentare la seguente offerta per i parametri di valutazione previsti dal bando, 
come indicato di seguito: 
 

o numero iscritti a corsi per il rilascio di patenti di guida B o superiore nel 
corso degli ultimi 3 anni: 

o ore di corso effettuate presso istituti scolastici o strutture pubbliche o private 
aventi ad oggetto educazione stradale: 

o adesione a sistema autoscuole Ready 2 go: si esibisce copia contratto di 
adesione firmato (eventuale). 

 
Garantisce inoltre di essere in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara: 
 

− adeguata capacità organizzativa e possesso dei requisiti previsti dal bando; 

− adeguata capacità economico-finanziaria; si dichiara inoltre che negli ultimi 5 
anni l'offerente e i soci della società/ditta/consorzio hanno onorato 
puntualmente con gli istituti di credito i rapporti di conto corrente ed eventuali 
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fidi, e non hanno in corso procedure di protesto o fallimentari; 

− di non aver riportato condanne relative alla violazione di infrazioni relative alle 
norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro; 

− dichiara di aver preso visione del bando, del modello di contratto di sub-
locazione e di tutti gli oneri ivi contenuti, e di accettarne integralmente il 
contenuto senza alcuna eccezione; 

− allega copia del bando e del contratto di sub-locazione  firmati per accettazione 
in duplice copia con firma in originale e timbro dell'offerente. 

 
Allega autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola nella Provincia di Savona 
(nel caso in cui l'offerente ne sia già in possesso).  
 
Dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni non conformi al vero.  
 
 
         FIRMATO L'OFFERENTE 
 
DATA  
 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


