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Prot. n.  131                            Chieti, 3 ottobre 2012 

AVVISO ESPLORATIVO 

 
L'Automobile Club Chieti intende acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere ad un eventuale affidamento della gestione con contratto di 
affiliazione commerciale (franchising) a canone fisso annuo della 
Delegazione indiretta da ubicare nel territorio del Comune di FRANCAVILLA 
AL MARE. 

 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a ricevere dette manifestazioni 
d'interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti 
abilitati ai sensi della legge 264/91 e s.m.i, in modo non vincolante per l’Automobile Club 
Chieti. 
Le manifestazioni d'interesse hanno infatti come unico scopo quello di comunicare all’Ente la 
disponibilità ad essere invitati a presentare la propria candidatura e, pertanto, con il presente 
avviso non è indetta alcuna procedura di selezione. 
L’Ente 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 per 
l’affidamento della gestione della delegazione in parola. 

 
 

MODALITA’ 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Gli Studi di Consulenza Automobilistica ed i possessori dell’attestato di idoneità 
professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporti di cui all’art. 5 della legge 264/91, interessati alla gestione della Delegazione 
ACI indiretta da ubicare nel Comune di Francavilla al Mare, possono dichiarare il proprio 
interesse inoltrando una comunicazione scritta all’Automobile Club Chieti entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 26 ottobre 2012 attraverso le seguenti 
modalità: 
� consegna a mano o spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo:  

Automobile Club Chieti – Piazza Garibaldi 3 – 66100 CHIETI 
� tramite e-mail al seguente indirizzo: ch002@delegazioni.aci.it 
� via fax al numero 0871/349373 
   
La dichiarazione dovrà riportare: 
− l'indicazione completa del mittente; 
− la dicitura: “Manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione della Delegazione 

ACI di Francavilla al Mare”; 
 

e dovrà essere corredata da: 
− una breve presentazione personale del titolare (se ditta individuale) oppure di tutti i soci 

(nel caso di società); 
− copia dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporti di cui all’art. 5 della legge 264/91. 
 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni espresse oltre il predetto termine di 
ricezione. 

***** 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.chieti.aci.it ed esposto nella bacheca 
dell’Ufficio Provinciale ACI di Chieti, sito in Viale Abruzzo 338 

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CON CONTRATTO DI AFFILIAZIONE 

COMMERCIALE DELLA 
DELEGAZIONE INDIRETTA DI:  F R A N C A V I L L A    A L    M A R E 


