
 

Alessandria, 11 giugno 2018 

Prot. 617/2018 

 

Manifestazione d’interesse per la gestione di delegazione

 

L’ Automobile Club Alessandria ha bandito una procedura negoziata ristretta per l’individuazione 

candidati alla gestione della delegazione

 

L’affidamento della gestione avviene mediante uno schema contrattuale di affiliazione commerciale di 

durata pari a sei anni (rinnovabili) 

 

I soggetti interessati devono possedere i requisiti previsti dalla legge 264/1991 e rispettare le 

condizioni per richiedere le relative autorizzazioni alle Amministrazioni Pubbliche competenti in 

materia (Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Dipartimento dei Trasporti

Ministero dei Trasporti, Automobile Club Italia), oltre ad essere in regola con gli obblighi di iscrizione al 

Registro Unico degli Intermediari assicurativi relativamente alla attività di subagente.

I requisiti devono essere posseduti alla 

 

Le candidature potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Automobile Club 

Alessandria: automobileclubalessandria@pec.aci.it

 

Automobile Club Alessandria si riserva di non procedere all’affidamento anche per r

strategico, di mutato indirizzo politico

riguardo al candidato, ovvero di procedere anche in caso di 

 

La maturazione di precedenti esperienze in campo assicurativo o di consulenza automobilistica 

costituisce elemento di preferenza.

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per 

pervenire entro il 30/09/2018. 

 

 

 

 

 

e per la gestione di delegazione dell’Automobile Club Alessandria in 

Ligure 

ha bandito una procedura negoziata ristretta per l’individuazione 

delegazione di Novi Ligure. 

L’affidamento della gestione avviene mediante uno schema contrattuale di affiliazione commerciale di 

 e dietro pagamento di una fee annuale. 

ati devono possedere i requisiti previsti dalla legge 264/1991 e rispettare le 

condizioni per richiedere le relative autorizzazioni alle Amministrazioni Pubbliche competenti in 

materia (Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Dipartimento dei Trasporti

sporti, Automobile Club Italia), oltre ad essere in regola con gli obblighi di iscrizione al 

Registro Unico degli Intermediari assicurativi relativamente alla attività di subagente.

I requisiti devono essere posseduti alla data del presente avviso. 

potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Automobile Club 

automobileclubalessandria@pec.aci.it. 

lub Alessandria si riserva di non procedere all’affidamento anche per r

di mutato indirizzo politico, per valutazioni e considerazioni di carattere specifico aventi 

ovvero di procedere anche in caso di presentazione di un’unica istanza.

La maturazione di precedenti esperienze in campo assicurativo o di consulenza automobilistica 

costituisce elemento di preferenza. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per 60 gg. Le candida

 

Il Direttore 

Dott. Paolo Roggero

dell’Automobile Club Alessandria in Novi 

ha bandito una procedura negoziata ristretta per l’individuazione di 

L’affidamento della gestione avviene mediante uno schema contrattuale di affiliazione commerciale di 

ati devono possedere i requisiti previsti dalla legge 264/1991 e rispettare le 

condizioni per richiedere le relative autorizzazioni alle Amministrazioni Pubbliche competenti in 

materia (Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Dipartimento dei Trasporti Terrestri del  

sporti, Automobile Club Italia), oltre ad essere in regola con gli obblighi di iscrizione al 

Registro Unico degli Intermediari assicurativi relativamente alla attività di subagente. 

potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Automobile Club 

lub Alessandria si riserva di non procedere all’affidamento anche per ragioni di carattere 

e considerazioni di carattere specifico aventi 

presentazione di un’unica istanza. 

La maturazione di precedenti esperienze in campo assicurativo o di consulenza automobilistica 

Le candidature dovranno 

Dott. Paolo Roggero 


