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AVVISO DI INTERESSE 

 

L’Automobile Club Milano (di seguito ACM), con sede legale a Milano (Mi) in Corso Venezia 43, 

20121 - CF 00815430152-  Pec: automobileclubmilano@pec.aci.it nell’ambito della propria attività 

istituzionale realizza ogni anno alcuni eventi di cui intende affidare l’organizzazione e la 

promozione ad un soggetto terzo, che abbia le capacità economiche e professionali, nonchè una 

struttura adeguata al compito.   

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici: tali manifestazioni di interesse a 
ricevere l’invito a partecipare alla procedura negoziata non vincolano in alcun modo l’ACM e non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

La presente procedura è finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse delle imprese del 

settore ad essere invitati a partecipazione alla selezione di un partner strategico specializzato, 

dotato di adeguata struttura, competenze ed esperienza nel settore dei servizi progettuali ed 

organizzativo/logistici necessari all’organizzazione di manifestazioni ed eventi. 

In particolare, l’affidatario del servizio dovrà assicurare la messa a disposizione della propria 

organizzazione per un monte ore annuo minimo di 230 ore da dedicare alla cura di tutte le 

attività tecnico amministrative preliminari e propedeutiche alla organizzazione e 

realizzazione/svolgimento di almeno 4 eventi all’anno organizzati dall’AC Milano nell’ambito dei 

settori istituzionali di competenza, quali promozione dell’attività associativa, dello sport 

automobilistico e della valorizzazione del territorio.  

L’appaltatore dovrà assicurare il supporto alla realizzazione di tutte le attività correlate e 

conseguenti all’evento “base” ed agli altri eventuali eventi correlati che potranno essere proposti 

dalla società stessa e autorizzati dall’Ente anche al fine di ampliare la platea dei partecipanti e la 

risonanza degli eventi stessi. 

A titolo di esempio, si richiede il supporto operativo per: 

• ideazione, progettazione esecutiva e pianificazione economico-finanziaria preventiva e 

consuntiva degli eventi, compresa l’identificazione dei professionisti, dei partner e dei 

fornitori; 

• ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari ai sensi di legge e di 

regolamenti comunali; 

• gestione e coordinamento delle attività logistiche, di accoglienza e relative al cerimoniale  

• Gestione, coordinamento ed operatività della segreteria organizzativa di tutti gli eventi. 

elaborazione del piano della comunicazione integrata coordinato e concordato con 

l’Automobile Club Milano;  

• l’attività di fundraising su tutte le attività promo pubblicitarie dell’evento.  

A fronte dell’attività sopra descritta per il monte ore che sarà oggetto di offerta, ACM metterà a 

disposizione locale ad uso ufficio di circa 29 mq. sito al piano primo di Corso Venezia 43 a Milano, 
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arredato ed attrezzato, fornito di illuminazione, riscaldamento, reperibilità telefonica, pulizia e 

logistica varia. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto verrà poi aggiudicato a chi presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

valutata tenendo conto del numero e delle professionalità dei componenti del team che curerà gli 

eventi (punteggio massimo 60 punti) e del numero di ore annue messe a disposizione 

dall’offerente (punteggio massimo 40 punti). 

Si precisa che il numero minimo posto a base di gara è pari a 230 ore per ogni anno: saranno 

ammesse solo offerte in aumento.  

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento del servizio è fissata in anni due dalla sottoscrizione del contratto. E’ 

escluso il rinnovo tacito. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per la manifestazione di interesse le imprese dovranno far pervenire l’allegato modulo sottoscritto 

dal legale rappresentante dell’impresa e corredato da un documento d’identità al seguente 

indirizzo pec automobileclubmilano@pec.aci.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3 giugno 

2019.    

 

AC Milano inviterà a presentare offerta tutte le imprese che abbiamo manifestato interesse 

entro il termine sopra indicato, qualunque sia il numero ed anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni del GDPR 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla 

presente procedura. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Ente www.milano.aci.it a partire dal 15 maggio 

2019.        

 

Il RUP 

F.to Alberto Ansaldi 

 

Milano, 15 maggio 2019 

Prot. Acm 00888 / 2019 
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