
Automobile Club Pavia 
 
 
 
 
Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’eventuale 
avvio di procedura negoziata sottosoglia comunitaria per l’affidamento 
dell’organizzazione e gestione della gara motoristica 4 Regioni  
e concessione del relativo Marchio. 
 
Con il presente avviso questo Ente intende raccogliere manifestazioni di interesse 
finalizzate a individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori sportivi ed economici, 
titolari  di  licenza  da  organizzatori  rally  rilasciata  da  ACI  Sport,  per  l’affidamento 
dell’organizzazione e gestione della gara motoristica 4 Regioni e per la concessione 
del relativo 
Marchio. 
Si precisa che nel rispetto del principio di rotazione, il contraente uscente, così 
come gli operatori economici invitati e non affidatari nel precedente affidamento, 
non potranno partecipare al presente avviso, in forza di quanto stabilito dalla 
Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, afferente alle Linee Guida n. 4 di 
attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50:  “ Si applica il principio di rotazione degli 
affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente 
a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello 
attuale, abbiamo ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore 
merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere ancora nella stesso settore di 
servizi appaltati. 
Il principio di rotazione comporta di norma il divieto di invito a procedure 
dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e 
dell’operatore invitato e non affidatario nel precedente affidamento”. 
Così come si pone rimando al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con 
modificazione in Legge n. 120/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione”. 
Il presente avviso  è propedeutico all’individuazione di operatori sportivi 
ed  economici  titolari  di  licenza  da  organizzatori  rally  rilasciata  da  ACI  Sport  per  un 
confronto concorrenziale senza pubblicazione di un bando di gara, al fine di selezionare 
un operatore sportivo ed economico con cui stipulare un contratto di Appalto di Servizi 
per  l’organizzazione  e  gestione  operativa  dell’evento  motoristico  denominato  4 
Regioni  in  calendario il  04  luglio  2021 e  per  la  concessione  del  marchio,  dietro 
versamento di importo che sarà inserito nel contratto a favore dell’Automobile Club 
Pavia. 
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AUTOMOBILE CLUB PAVIA,  è titolare del Marchio 4 REGIONI, 
registrato __04/02/2019_ ed è titolare di Licenza da organizzatore 
n .367177__ rilasciata da ACI SPORT.  
L'Automobile Club Pavia  ha iscritto per il 4 luglio 2021, calendario ufficiale di ACI SPORT, 
la competizione rallistica denominata "RALLY 4 REGIONI". 
L'Automobile  Club  Pavia,  ente  pubblico  non  economico,  con  sede   PAVIA  PIAZZA 
GUICCIARDI 5, codice fiscale e partita iva n.00180630188 , nel rispetto dei principi di  
economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza  nonché  dei  principi  di  parità  di  
trattamento,  trasparenza,  proporzionalità  e  pubblicità  richiede agli  operatori  sportivi  ed 
economici interessati, titolari di licenza da organizzatori rally rilasciata da ACI Sport,  di 
presentare formale manifestazione di interesse al fine di essere successivamente invitati a 
partecipare al suindicato confronto concorrenziale per formulare la propria miglior offerta. 
 
Procedura di scelta del contraente 
Trattasi di procedura negoziata sottosoglia comunitaria, ex art. 63 del D. Lgs. 163/2006,  
atteso che sia per ragioni  di  natura tecnica e artistica che attinenti  alla tutela di  diritti  
esclusivi,  l’appalto  può  essere  affidato  unicamente  ad  un  operatore  economico 
determinato. 
  
La presentazione della domanda relativa al presente avviso esplorativo dovrà pervenire 
entro le ore 23.59 del giorno 31 marzo 2021, inviando l’Allegato A al seguente indirizzo 
pec: automobileclubpavia@pec.aci.it

Scelta del contraente. 

Una volta scelto il contraente, si procederà alla stipula di apposito contratto. 
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Il Direttore
Fto Dr. Giuseppe Gallinaro 


