
 

AVVISO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA DI UN 
SOGGETTO PER LA GESTIONE DELLA DELEGAZIONE 
DELL’AUTOMOBILE CLUB CUNEO DI MAGLIANO ALFIERI (CN). 

L’Automobile Club Cuneo, Ente Pubblico non economico, con sede sociale in Cuneo 
Piazza Europa n° 5, rende noto che con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente del 
30/11/2012 INTENDE individuare un soggetto (persona fisica o giuridica) al quale 
affidare per un periodo di tre anni la gestione della delegazione di Magliano Alfieri (CN) 
sita in Corso Marconi 17/D.   

Possono partecipare alla presente procedura, le persone fisiche o giuridiche in 
possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI DEL SOGGETTO FISICO O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 
PERSONA GIURIDICA 
 
[ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente 
all'Unione Europea  
 
[ ] di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia con permesso di soggiorno  
(per le società di avere sede legale in Italia o in uno Stato appartenente all’Unione 
Europea) 
 
[ ] di essere in possesso dell’attestato di  idoneità professionale all’esercizio  dell’attività 
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data di presentazione della 
candidatura 
 
[ ] di non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione 
(artt. 314-360 C.P.)  
 
[ ] di non aver riportato condanne definitive per delitti contro l'amministrazione della 
giustizia (artt. 361-401 C.P.)  
 
[ ] di non aver riportato condanne definitive per delitti contro fede pubblica (artt. 453-498 
C.P.)  
 
[ ] di non aver riportato condanne definitive per delitti contro l'economia pubblica, 
l'industria e il commercio  (artt. 499-518 C.P.)  
 
[ ] di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 
624 (rapina) 628 (furto), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di 
estorsione), 640 (truffa), 646  (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648bis 
(riciclaggio) del C.P.  
 
[ ] di non aver riportato condanne definitive per qualsiasi altro delitto non colposo per il 
quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, 
nel massimo, a cinque anni  
 
[ ] di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali (art. 215 C.P.- 
assegnazione a colonia agricola/casa di lavoro, ricovero in casa 
cura/custodia/manicomio giudiziario, libertà vigilata,  divieto di soggiorno, divieto di 
frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, espulsione dello straniero 
dallo Stato)  



 
 
 
[ ] di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione (personali: sorveglianza 
speciale, obbligo o divieto di soggiorno e patrimoniali: L. 575/1965)  
 
[ ] di non essere stato interdetto  
 
[ ] di non essere stato inabilitato  
 
[ ] di essere stato sottoposto ad una delle sopra elencate condizioni ma di aver ottenuto 
la riabilitazione  
[ ] di essere in possesso del diploma di scuola media di secondo grado 
 
[ ] di non essere dipendente dello Stato, di altro  ente pubblico o società pubbliche 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 
candidatura e dovranno essere autocertificati secondo lo schema di cui all’allegato A) 
(Domanda di Partecipazione) ed inviato unitamente all’Allegato B (Fac-simile del 
contratto di gestione di delegazione e suoi allegati tecnici ed economici) 
debitamente siglato in ogni pagina per accettazione, nonché ad un copia valida 
del documento d’identità del dichiarante. 

Il plico contenente la documentazione di cui sopra dovrà pervenire alla Segreteria 
dell’Automobile Club Cuneo – Piazza Europa n° 5 – 12100 Cuneo, entro e non oltre le 
ore 12 dell’11 gennaio 2013 (data di scadenza della procedura), a mezzo 
Raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di altro corriere. 
 
Non saranno prese in considerazione candidature che dovessero pervenire oltre il 
termine suddetto. 
 
Le candidature pervenute saranno valutate ad insindacabile giudizio da apposita 
Commissione che avrà a disposizione un massimo di 10 punti da attribuire sulla base 
dei seguenti requisiti, valevoli sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche: 
 
1. Esperienza professionale pregressa nell’esercizio dell’attività di consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto. 
 
Punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di 5 punti 
 
2. Residenza o Sede Sociale non superiore a 30 Km dalla Sede della delegazione 
di Magliano Alfieri 
                         Da   0 a 10 Km    punti 3 
    Da 11 a 20 Km    punti 2 
    Da 21 a 30 Km    punti 1 
 
In caso di parità nel punteggio si procederà alla scelta mediante sorteggio a sorte. 
 
Dell’esito della procedura sarà data notizia sul sito web dell’Ente (www.cuneo.aci.it – 
sezione “Pubblicità legale”). 
 
L’Automobile Club Cuneo si riserva di affidare la presente procedura anche qualora 
pervenga una sola domanda valida. L’Ente si riserva altresì la possibilità di non affidare 
motivatamente la procedura. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) si informa che i dati raccolti durante 
tutte le fasi della presente procedura saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito della selezione in oggetto. 
 
 

http://www.cuneo.aci.it/


 
 
 
 
 
Per ogni ulteriore informazione potrà essere contattata la segreteria dell’Automobile 
Club Cuneo al seguente numero telefonico: 0171/440030-31 dal lunedì al venerdì nei 
seguenti orari (10,30-13,00 e 16,00-17,30) oppure via e-mail: segreteria@acicuneo.it  
Pec: automobileclubcuneo@pec.aci.it 
 
Cuneo, li 5 dicembre 2012 
     
        IL DIRETTORE 
             (Dr. Giuseppe De Masi) 
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