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CIG Z6724937EF 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RACC OLTA DI 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI U NA FIGURA DI 

PROCACCIATORE PER  ATTIVITA’ ACI/AC MESSINA COMMERC IALI/ISTITUZIONALI 

DI SUPPORTO ALL’ENTE 

 

L’Automobile Club Messina – Ente Pubblico non economico di cui alla Legge n. 70 del 20 

marzo 1975, con sede in Messina via Luciano Manara is. 125 n° 27 – rende noto che 

intende conferire 1 (uno) incarico di procacciatore per lo svolgimento di attività di 

promozione e diffusione dei prodotti associativi ACI, volto ad incrementare la base 

associativa dell’Ente. 

Il procacciatore, titolare di P.IVA e che sia nella possibilità di emettere Fattura Elettronica 

verso l’Ente, dovrà svolgere la propria opera in autonomia, senza alcuna forma di 

coordinazione o di subordinazione con il committente e senza vincoli di orario. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

• di contratti pubblicitari riferiti a tutte le attività di carattere promo-comunicazionale 
promossi dal medesimo Ente; 

• di sviluppo delle attività associative della Federazione ACI ivi compreso la vendita 
dei prodotti ACI Storico; 

• commercializzazione e diffusione dell'App ACI Space sul nostro territorio provinciale; 
• valorizzazione dei marchi istituzionali dell’Automobile Club Messina/ACI/ACI Storico 

in occasione dello svolgimento di eventuali eventi/manifestazione nel settore 
dell’automotive organizzati e/o patrocinati dall’Ente committente. 

 
DURATA E LUOGO  

Anno 2018/2019 (12 mesi dall’affidamento) – Territorio provinciale.  

 

MODALITA’ 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERES SE 

 
 

Coloro i quali siano interessati potranno dichiarare il proprio interesse inoltrando una 

comunicazione scritta all’Automobile Club Messina entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 12,00 del giorno 22 agosto 2018  attraverso le seguenti modalità: 
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� consegna a mano o raccomandata a/r all’indirizzo: Automobile Club Messina – Via 
Luciano Manara, is. 125, n. 27 – 98123 (ME) 

� tramite PEC al seguente indirizzo: automobileclubmessina@pec.aci.it 
 

La comunicazione dovrà riportare: 
 
− l'indicazione completa del mittente; 
− la dicitura: “Manifestazione di interesse per il reclutamento di una figura  di procacciatore 

per attività ACI/AC MESSINA commerciali/istituzionali di supporto all’Ente” (oggetto in 
caso di PEC); 

  
e dovrà essere corredata da: 
 
− curriculum personale  
− documento d’identità 
 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni espresse oltre il predetto termine di 
ricezione. 

***** 
 
Il presente avviso, pubblicato sul sito web www.messina.aci.it  , è da intendersi 
finalizzato esclusivamente a ricevere dette manifestazioni d'interesse, per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti interessati, in modo non 
vincolante per l’Automobile Club. 
Le manifestazioni d'interesse hanno infatti come unico scopo quello di comunicare all’Ente 
la disponibilità ad essere invitati a presentare la propria candidatura e, pertanto, con il 
presente avviso non è indetta alcuna procedura di selezione. 
 

 

  IL DIRETTORE  

              Responsabile del procedimento 

                                                                                                    f.to  Daniele Colombo 


