
Progetto di educazione stradale nelle scuole 
Avviso di interesse 

 
È interesse dell’Automobile Club Cagliari affidare a Associazione l’incarico di collaborazione 
nell’erogazione agli alunni del progetto “Muoversi in sicurezza”, riservato alle scuole elementari 
della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia di Sud Sardegna, che verrà proposto alla 
Regione Sardegna nell’ambito del bando “Tutti a Iscol@” – scuole aperte B1, laboratori didattici, le 
cui domande di partecipazione scadono il 7 settembre 2016. 
In via generale, e senza esclusione di altri servizi, l’affidamento consisterà in: 
- affiancamento dei docenti messi a disposizione dall’Automobile Club Cagliari nelle ore di 
formazione da questo tenute, anche attraverso attività di tutoraggio; 
- tenuta dei laboratori previsti dal progetto elaborato dall’Automobile Club Cagliari. 
Si precisa che l’Automobile Club Cagliari erogherà un massimo di quattro corsi di 60 ore ciascuno, 
per un  massimo di 240 ore; tali corsi verranno indicativamente erogati nel primo semestre 2017. 
L’affidamento dell’incarico di collaborazione potrà avvenire esclusivamente a favore di 
Associazioni che non svolgano attività politica o partitica e che agiscano senza fine di lucro, e che 
si propongano di svolgere attività rivolte all’interesse dei ragazzi con particolare riferimento al 
profilo educativo, con possibilità di organizzare corsi di formazione e attività di assistenza 
scolastica in generale, nonché lo svolgimento di attività didattica. 
Tali requisiti dovranno essere indicati nello Statuto della Associazione alla data dell’indizione del 
presente avviso di interesse, e cioè alla data del 25 agosto 2016. 
I soggetti che intendano partecipare all’assegnazione di detti servizi dovranno inviare 
all’Automobile Club Cagliari, su loro carta intestata, una manifestazione di interesse, sottoscritta 
dal Presidente dell’Associazione o legale rappresentante della stessa, indicando sommariamente 
da quale anno l’associazione svolge l’attività e le principali attività svolte con partecipazione di 
bambini in età compresa tra i 6 e i 10 anni. Alla relazione, di massimo 2 cartelle, dovrà essere 
allegata copia dello Statuto della associazione. 
Si fa presente che l’aggiudicatario del servizio non potrà avvalersi della collaborazione di altri e che 
potrà mettere a disposizione dell’Automobile Club Cagliari esclusivamente propri soci: la qualità di 
socio dovrà risultare da idonea documentazione. 
Il compenso previsto per lo svolgimento del servizio è pari a quanto indicato nel bando della 
Regione Sardegna, rapportato al numero di ore svolto direttamente dalla Associazione che verrà 
dichiarata vincitrice. In caso di incontri ai quali partecipino sia incaricati dell’Automobile Club 
Cagliari sia soci dell’Associazione, l’importo riconosciuto all’Associazione verrà commisurato al 
50% di quanto indicato nel bando della Regione Sardegna. Per gli incontri cui partecipino 
solamente gli incaricati dell’Automobile Club Cagliari, nulla sarà dovuto all’Associazione. 
Si evidenzia che la Regione Sardegna prevede la riduzione proporzionale dei compensi in caso di 
partecipazione di alunni in numero inferiore al preventivato, sino all’annullamento di qualsiasi 
compenso: l’Associazione dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tale clausola e di assumersi 
l’alea che ne deriva. 
L’Associazione dovrà inoltre impegnarsi a non utilizzate, per nessun motivo e in nessuna 
circostanza, il know-how che l’Automobile Club Cagliari metterà nella circostanza a disposizione.  
L’Automobile Club Cagliari, a suo insindacabile giudizio, preciserà quante ore di attività didattica 
saranno svolte in esclusiva dall’Associazione e quante ore di attività didattica saranno svolte 
dall’Associazione in collaborazione e compresenza con incaricati dello stesso Automobile Club 
Cagliari, nonché quali materie verranno svolte in queste ore.  
Tutti i rapporti economici e giuridici discendenti dal presente avviso di interesse intercorreranno 
direttamente e esclusivamente tra l’Automobile Club Cagliari e l’Associazione, che provvederà a 
regolare gli eventuali impegni economici con i suoi aventi causa in piena autonomia. 
Tutto il materiale didattico sarà prodotto a cura e spese dell’Automobile Club Cagliari e per questo 
l’Associazione non dovrà sostenere alcuna spesa; peraltro nessun rimborso spese sarà erogato 
all’Associazione, neanche per le eventuali spese di trasferta. L’Associazione dovrà provvedere in 
proprio all’assicurazione dei propri soci coinvolti nelle attività, mallevando l’Automobile Club 
Cagliari da ogni responsabilità in merito. 



La scadenza delle domande è fissata alle ore 12,00 del 5 settembre 2016. Le manifestazioni di 
interesse dovranno pervenire all’Automobile Club Cagliari per posta, anche ordinaria, tramite consegna a 
mano agli Uffici, o per e-mail (l.bifulco@cagliariaci.it).  
L’Automobile Club Cagliari si riserva, a suo insindacabile giudizio, di selezionare la manifestazione di 
interesse che appaia più conveniente per il fine perseguito, tenendo conto delle esperienze pregresse 
in tema di organizzazione di attività rivolte ai bambini in età compresa tra i 6 e i 10 anni. 
L’Automobile Club Cagliari si riserva di aggiudicare la gara anche a fronte di una sola 
manifestazione di interesse. 
La partecipazione, tramite manifestazione di interesse, al presente avviso non crea nessun diritto 
all’assegnazione del servizio proposto, neanche in caso di partecipazione di una unica 
Associazione. 
A seguito di aggiudicazione del servizio verrà sottoscritto tra le parti apposito contratto. 
Il progetto elaborato dall’Automobile Club Cagliari, per motivi di riservatezza e onde evitare che 
terzi possano appropriarsi di know-how, idee e attività proprie dell’Automobile Club Cagliari, verrà 
reso noto solo all’Associazione aggiudicataria del servizio prima della sottoscrizione del contratto, 
e dovrà essere considerato dall’Associazione documento riservato e non divulgabile. 
Si precisa inoltre che il presente avviso di interesse non prevede nessuna forma di esclusiva 
nell’assegnazione del servizio: pertanto l’Automobile Club Cagliari si riserva anche di sottoscrivere 
identici contratti con più Associazioni (massimo 4), eventualmente prevedendo competenze 
territoriali differenti tra le stesse.  
Si ricorda che l’Automobile Club Cagliari si è dotato di un Programma Triennale per la prevenzione 
della corruzione, pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.cagliari.aci.it, 
e che l’Associazione manifestante interesse dovrà essere nelle condizioni richieste da tale 
Programma: l’eventuale emergere, anche in un momento successivo, di atti, fatti o situazioni in 
contrasto con le previsioni del Programma triennale per la prevenzione della corruzione 
dell’Automobile Club Cagliari comporteranno la rescissione del contratto senza che 
all’Associazione nulla sia dovuto, anche per le eventuali attività già svolte. 
Per ogni informazione ci si può rivolgere al Responsabile del Procedimento D.ssa Luisa Bifulco, tel. 
070/3495374, mail l.bifulco@cagliariaci.it.  
Cagliari, 25 agosto 2016  
 

    IL DIRETTORE 
Dr. Alessandro Paita 
 


