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AVVISO DI INTERESSE 
 

AVVISO ESPLORATIVO E NON VINCOLANTE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALL'INDIVIDUAZIONE DI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 
INTERESSATI ALLA GESTIONE DI UNA DELEGAZIONE INDIRETTA ACI NEL COMUNE DI 
VIADANA (MN). 
 
Premesso: 
 
1) che l'Automobile Club Mantova è ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base 
associativa, facente parte della Federazione ACI. L’Automobile Club è rappresentativo, nell’ambito 
della circoscrizione territoriale di propria competenza, di interessi generali in campo automobilistico e 
- ai sensi dell’art. 34 dello Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le 
direttive dell’Ente federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell’ACI (art. 4 Statuto) 
presidiando sul territorio i molteplici versanti della mobilità a favore della collettività e delle Istituzioni; 
 

2) che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Regolamento d’uso del Marchio ACI, l’AC Mantova può 
concedere in licenza a titolo oneroso l’uso dei propri marchi alle Ditte del territorio di competenza 
con atto scritto; 
 
3) che AC Mantova ha un fondamentale interesse ad una sempre maggior diffusione tra gli 
automobilisti dei marchi ACI e AC Mantova e dei servizi in cui si esplicano le suddette attività e che 
la diffusione dei prodotti e servizi può essere svolta anche indirettamente, ai sensi degli artt. 4 e 38 
dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia e della Legge 8 agosto 1991 n. 264 e successive 
modificazioni; 
 
4) che AC Mantova, a titolo meramente esplorativo, intende procedere alla ricezione di 
"manifestazioni di interesse" al fine di conseguire un quadro completo ed esauriente degli 
operatori economici in possesso delle competenze e delle abilitazioni professionali necessarie per 
l'esercizio dell'attività di Delegazione indiretta dell'Automobile Club Mantova nel Comune di 
Viadana (MN). 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la suddetta manifestazione di interesse entro le ore 9:00 
del 15/1/2019, mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata e/o posta 
elettronica ai seguenti recapiti: Automobile Club Mantova - Piazza 80° Fanteria 13  46100 Mantova 
Pec: acmantova@pec.it - Email: acimantova.segreteria@gmail.com. 
 
Il sottoscritto, quale Direttore e Responsabile del Procedimento, è a disposizione per informazioni 
ed ulteriori chiarimenti. 
 
Mantova, 2 Gennaio 2019 
          IL DIRETTORE 
        F.to         Dott. Giuseppe Pottocar 
 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 e successive modificazioni. 


