
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
DELLA GARA DI VELOCITÀ IN SALITA “VITTORIO VENETO – CANSIGLIO” PER IL TRIENNIO 2018-2020 CON 
OPZIONE DI UN ULTERIORE ANNO. 
 
Si rende noto che l’Automobile Club Treviso intende compiere un’indagine di mercato, al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati, per l’affidamento dell’organizzazione della gara di velocità 
in salita “Vittorio Veneto – Cansiglio” per il triennio 2018-2020 con opzione per un ulteriore anno.  
 
Riguardo allo stato della manifestazione, storia e altre informazioni generali si può far riferimento al sito web AC 
Treviso nelle pagine dedicare allo sport auto a Treviso. Il Sodalizio è proprietario del marchio registrato. 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e 
pertanto non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Gardano, Direttore dell’Ente. 
 
Possono presentare manifestare il proprio interesse a partecipare gli organizzatori: 

 di manifestazione sportive automobilistiche già in possesso di licenza ACI Sport di Organizzatore almeno di 
tipo B nell’anno 2017; 

 con provata esperienza nell’organizzazione di gare sportive automobilistiche (allegare curriculum), ovvero 
l’organizzazione di almeno una gara svolta nell’ultimo quinquennio; 

 che accettino le condizioni previste dal contratto (vedi allegato / documento sottostante) e le condizioni di 
offerta in esso previste; 

 che non abbiano pendenze di debito pregresse nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni sportive 
automobilistiche o di tipo giuridico-sportivo verso ACI Sport; 

 in assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Automobile Club Treviso; 

 se persone fisiche (o società, per i soci della stessa), nel pieno godimento dei diritti civili e politici e in 
assenza di procedimenti penali o che abbiano subito condanne penali, altresì non impossibilitati a 
contrattare con la P.A.. 
 

Saranno accolte esclusivamente le manifestazioni di interesse pervenute entro le 12.00 del 15/09/2017 all’indirizzo 
PEC actreviso@pec.acitv.it. 
  
La manifestazione d’interesse, redatta in carta libera, dovrà essere datata e sottoscritta e corredata da: 

 copia del documento di identità in corso di validità, (se società, del legale rappresentante) 

 se società, documento camerale in corso di validità 

 curriculum e ogni altra documentazione comprovante titoli ed esperienze nel settore, inoltre indicare il 
numero di licenza di organizzatore posseduta 

 copia firmata/siglata in ogni facciata, per accettazione del contenuto, del contratto che sarà sottoscritto per 
la collaborazione triennale con l’organizzatore 

 recapito da utilizzare per comunicazioni. 
 
A conclusione della presente indagine di mercato, il Responsabile del procedimento sottoporrà le domande e la 
documentazione pervenuta al legale rappresentante dell’Ente per il seguito di competenza che sarà completato con 
una gara di partecipazione a titolo oneroso per l’organizzazione menzionata. 
 
Qualora si ritenga di procedere, lo si farà anche in presenza di una sola richiesta avanzata all’Automobile Club 
Treviso. 
 
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail suindicato. 
 
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente www.treviso.aci.it  
 
Ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali si informano gli interessati che i dati personali 
forniti saranno utilizzati dall’Automobile Club Treviso esclusivamente per lo svolgimento della procedura e per la 
gestione del rapporto di collaborazione che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno 
trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. 
 
 
Treviso, 27 luglio 2017. 
 
          Il Direttore 
            
 

mailto:actreviso@pec.acitv.it
http://www.treviso.aci.it/


(allegata ipotesi di contratto, da accettare e rispedire siglata/firmata su ogni facciata all’AC Treviso) 


