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ACI PISTOIA SERVIZI SRL 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

CON IL PERSONALE DOCENTE SCOLASTICO PER L’ORGANIZZAZIONE DI 

GIORNATE DI EDUCAZIONE STRADALE E PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEL SITO INTERNET DELL’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA 

 

1. Committente 

Aci Pistoia Servizi S.r.l. con sede in Pistoia Via Ricciardetto n. 2 c.a.p. 51100 – 

C.F./P.I. 01387550476 sito Web Istituzionale: www.pistoia.aci.it, sezione Aci Pistoia 

Servizi S.r.l. - PEC acipistoiaservizi@legalmail.it - email: societa@pistoia.aci.it - Tel. 

0573/976019 - Responsabile del Procedimento: Giorgio Bartolini. 

2. Oggetto e prestazioni: 

2.1. Oggetto: servizio relativo al coordinamento e all’attività di segreteria 

organizzativa con il personale docente scolastico per la programmazione di giornate 

di formazione sull’educazione stradale per il mondo della scuola e gestione del sito 

internet dell’Automobile Club Pistoia. 

2.2. Prestazioni: Il soggetto incaricato dovrà tenere i rapporti con le segreterie dei 

vari plessi scolastici, con il personale docente e con i dirigenti scolastici al fine di 

organizzare un calendario di giornate formative di educazione stradale per studenti, 

da svolgersi in struttura dedicata individuata dall’Automobile Club Pistoia e/o in 

esterna in altri siti e contesti idonei, individuati in collaborazione con gli istituti 

scolastici e/o altri Enti.  

L’affidatario del servizio, laddove necessario, dovrà inoltre coordinarsi con i 

Comandi di polizia locale e polizia stradale eventualmente coinvolti a vario titolo 

nelle attività di educazione stradale. 
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Il soggetto incaricato dovrà provvedere all’aggiornamento del sito internet 

istituzionale dell’Automobile Club Pistoia www.pistoia.aci.it e al coordinamento 

dello stesso con il portale www.acicomunica.it sempre dell’Automobile Club Pistoia. 

L’aggiornamento del sito riguarderà la sezione “amministrazione trasparente” con 

utilizzo della piattaforma PAT adeguata costantemente dalla Federazione ACI alla 

normativa vigente in materia di trasparenza delle PP.AA., la sezione di Aci Pistoia 

Servizi Srl nonché la sezione dedicata alle notizie istituzionali, promozionali e di 

comunicazione dell’Ente e della sua Rete di vendita, di Aci Pistoia Servizi Srl e della 

Federazione ACI. 

Il sito si attesta su due sistemi informatici di caricamento e gestione dei dati: il 

sistema SPIP e il sistema PAT attivo dal 2018 per consentire l’alimentazione della 

sezione “amministrazione trasparente” in linea con le direttive di legge sulla 

trasparenza delle PP.AA. e delle specifiche linee guida ANAC. 

Verrà a breve istituita anche per la società “Aci Pistoia Servizi SRL”, a cura della 

Federazione ACI, la sezione “amministrazione trasparente” con sistema PAT, sulla 

quale dovranno transitare poi tutte le informazioni previste per legge. 

3. Durata 

Per il servizio oggetto del presente avviso si prevede una durata pari a tre anni, 

decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

4. Importo 

L’importo del servizio è stimato nel triennio in € 13.800,00 

(tredicimilaottocento/00) oltre oneri di legge. 

5. Requisiti 

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

http://www.pistoia.aci.it/
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b) esperienza maturata nel settore merceologico oggetto del presente avviso da 

dimostrarsi attraverso la produzione di C.V.; 

c) fatturato minimo per il triennio fiscale 2019/2020/2021 in resa di servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente avviso pubblico per un importo pari ad €. 27.600,00 nel 

triennio; 

d) possesso di titolo di laurea magistrale o equipollente del soggetto che sarà 

incaricato delle prestazioni richieste: a) direttamente, in caso di professionista o ditta 

individuale; d) tramite personale dipendente nel caso di società, da indicare in 

riscontro alla manifestazione di interesse. 

5. Procedura 

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda (Sub A) firmato digitalmente; 

b) il curriculum professionale del soggetto persona fisica che sarà incaricato 

delle prestazioni professionali. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere ad 

affidamento mediante valutazione comparativa dei curricula, oppure provvedere a 

trasmettere separata lettera di invito a formulare offerta, con riserva di affidare il 

servizio in via diretta. 

6. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel 

giorno 22 marzo 2022 alle ore 17,00. 

7. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

8. Trattamento dati personali 
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Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Si informa che i dati richiesti saranno utilizzati dagli uffici unicamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per gli adempimenti conseguenti. I dati trattati 

non verranno comunicati a terzi.  

Pistoia, 07 marzo 2022 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

Giorgio BARTOLINI 

Firmato Digitalmente 


