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AVVISO DI INTERESSE 
A seguito di delibera del Consiglio Direttivo del 12 Luglio 2016, punto 5 all’Ordine del Giorno, si 
comunica che è interesse dell’Ente ampliare la propria rete periferica aprendo nuove delegazioni 
“indirette”. A tal fine si precisa che: 
1) tutti i rapporti dell’Ente con i delegati sono regolati da contratto di affiliazione commerciale, del 
quale gli interessati potranno prendere visione presso la sede dell’Ente; 
2) l’apertura di una delegazione comporta la concessione dell’uso del marchio ACI e obbliga 
all’utilizzo delle piattaforme informatiche ACI; 
3) il canone uso marchio è fissato in € 2.400,00 annui; 
4) l’adesione al contratto di affiliazione commerciale comporta l’assegnazione di un obiettivo 
associativo, con vincoli per il contraente, che viene stabilito in base alle potenzialità della zona e 
alle potenzialità di sviluppo del delegato; 
5) l’acquisizione dell’incarico di delegato non comporta assegnazione di esclusiva di zona; 
6) le spese di locazione e di gestione della delegazione rimangono interamente a carico del 
delegato. 
Possono manifestare il loro interesse a diventare delegati ACI le persone fisiche o società già 
esercenti l’attività di agenzia di pratiche automobilistiche (consulenza alla circolazione del mezzi 
di trasporto) in possesso dei requisiti ex L. 264/91; possono altresì manifestare il loro interesse le 
persone fisiche che, pur non svolgendo attualmente l’attività professionale (consulenza alla 
circolazione del mezzi di trasporto), siano in possesso dei requisiti ex L. 264/91 e possano 
dimostrare di avere a disposizione, o poter avere a disposizione in tempi brevi, un locale idoneo 
allo svolgimento di detta attività. 
L’elenco delle delegazioni dell’Ente è pubblicato sul sito www.cagliari.aci.it. L’Ente prenderà in 
considerazione anche la possibilità di aprire “ACI Point” (canone annuo €1.200,00), strutture a 
marchio ACI abilitate a rilasciare la tessera sociale, ma esercenti attività differenti da quelle 
ricomprese nella L. 264/91 e comunque non concorrenti con quelle di ACI. 
La scadenza del termine per la presentazione di manifestazione di interesse è fissata alle 
ore 12,00 del 15 Settembre 2016. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire 
all’Automobile Club Cagliari, Via Palomba 64 – 09129 Cagliari, per posta, anche ordinaria, 
tramite consegna a mano agli Uffici, o per PEC (automobileclubcagliari@pec.aci.it): le stesse 
dovranno essere formulate su schema libero che indichi la qualifica del manifestante l’interesse, 
l’attività svolta, il luogo ove si svolge e il possesso dei requisiti richiesti. 
Per ogni informazione ci si può rivolgere al Direttore dell’Ente Dr. Alessandro Paita, tel 
070/4042462, mail a.paita@aci.it, o al Responsabile del Procedimento D.ssa Luisa Bifulco, tel 
070/3495374, mail l.bifulco@cagliariaci.it. 
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