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AVVISO DI INTERESSE
A seguito di delibera del Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2015, punto 9) all’Ordine del Giorno, si
comunica che è interesse dell’Ente la realizzazione di una rete di distributori di carburante a
marchio ACI nelle province di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, creata e coordinata
da azienda operante nel settore petrolifero – distribuzione di carburanti per autotrazione (di seguito
“Convenzionato”).
A tal fine si precisa che:
1) l’Automobile Club Cagliari ha interesse a concedere il marchio ACI al Convenzionato; che a sua
volta potrà concedere il marchio ACI esclusivamente a distributori di carburante;
2) il valore del contratto di concessione del marchio si stima non potrà essere superiore a €
120.000;
3) la durata del convenzionamento sarà stabilita al momento della sottoscrizione del contratto;
4) l’acquisizione dell’incarico di convenzionato non comporta assegnazione di esclusiva di zona;
5) tutte le spese di organizzazione e gestione della rete di distributori di carburante rimangono
interamente a esclusivo carico del convenzionato: l’Automobile Club Cagliari dovrà essere
esentato da ogni partecipazione alle spese;
6) in particolare saranno a carico del Convenzionato, a puro titolo di esempio: la selezione degli
impianti da convenzionare, la pubblicità dell’iniziativa, la ricerca di fornitori, le spese per la fornitura
del layout dell’impianto (la proprietà di tutto il materiale esponente il marchio ACI rimarrà
all’Automobile Club Cagliari), le spese per dipendenti e consulenti.
Possono manifestare il loro interesse a diventare Convenzionati le persone fisiche o società già
esercenti in Italia l’attività di distribuzione di carburante per autotrazione all’ingrosso o al minuto e
le compagnie petrolifere.
La scadenza del termine per la presentazione di manifestazione di interesse è fissata alle ore
12,00 del 16 novembre 2015. le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Automobile Club
Cagliari, Via Palomba 64 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 le caratteristiche identificative del manifestante l’interesse, l’attività svolta, il luogo ove si svolge e il
possesso dei requisiti richiesti (persona fisica o società già esercenti l’attività di distribuzione di
carburante per autotrazione all’ingrosso o al minuto o compagnia petrolifera).
Per ogni informazione ci si può rivolgere al Direttore dell’Ente Dr. Alessandro Paita, tel 070/4042462, mail
a.paita@aci.it, e al Responsabile del Procedimento D.ssa Luisa Bifulco, tel. 070/3495374, mail
l.bifulco@cagliariaci.it.
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