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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di organizzazione di manifestazioni sportive  
 

RALLYE SANREMO 
 

L’Automobile Club del Ponente Ligure intende valutare la possibilità di affidare, mediante 
procedura negoziata, il servizio di organizzazione, per il solo anno 2016, della Manifestazione 
complessiva comprendente: il Rallye Sanremo, il Sanremo Rally Storico e la Coppa dei Fiori di 
regolarità, sia nelle versioni Europea che nella versione Italiana, che si svolgerà nel periodo tra il 6 
ed il 9 aprile 2016,  di cui ha curato l’iscrizione a calendario e per la quale mantiene in esclusiva 
la titolarità, utilizzando la Licenza sportiva di organizzatore internazionale intestata all’Ente. 

 
Si descrivono le Gare previste nella Manifestazione: 
1) 63° Rallye Sanremo –      

gara internazionale valida per Il Campionato Italiano Rally e per l’ European Rally 
Trophy coeff. 2 , per Trofei di marca abbinati al CIR             

2) 8° Sanremo Leggenda –  
gara nazionale abbinata al CIR valida per il Campionato Regionale Liguria                    

3) 31° Sanremo Rally Historic  - 
gara internazionale valida per l’European Historic Rally Championship, per il 
Campionato rally auto storiche,  per il Memory Fornaca 

4) 30° Coppa dei Fiori – 
gara internazionale valida per il FIA Trophy for Historic Regularity Rallyes 
e per il Campionato di regolarità auto storiche. 
 

L’AC Ponente Ligure  devolverà alla Ditta affidataria i contributi economici ottenuti da Enti 
Territoriali locali e le eventuali sponsorizzazioni di Società e Ditte private trattenendo, dall’importo 
delle sponsorizzazioni, il 15%. 
 

A tal fine, i soggetti interessati e qualificati all’organizzazione complessiva di tutte le 
competizioni di cui sopra devono far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  22.01.2016. 
presso la sede dell’A.C. del Ponente Ligure, Via Tommaso Schiva 11/19, 18100 Imperia, una 
domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, da redigersi secondo il modello predisposto, 
che si allega al presente avviso. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
 

A tale procedura possono partecipare Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che 
possano dimostrare di aver organizzato manifestazioni motoristiche con validità quale ERT FIA o 
superiori per vetture moderne e di Campionato Europeo Rally, di Campionato Europeo di 
Regolarità per vetture storiche negli ultimi 5 anni per almeno 4 edizioni di entrambe le tipologie di 
vetture. 
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Le capacità e l’esperienza organizzativa devono essere in capo alla Società e/o 

all’Associazione partecipante alla manifestazione d’interesse e non ai singoli Soci di cui non è 
garantita la permanenza societaria e associativa per il periodo di svolgimento dell’attività affidata. 
  

La predetta domanda dovrà essere corredata da un curriculum di massimo 3 (tre) pagine 
che illustri un elenco delle manifestazioni organizzate negli ultimi 5 anni (tipo e validità) con il 
numero dei partecipanti per ogni singola gara, idonea documentazione in grado di attestare sia il 
possesso dei requisiti tecnico professionali in ordine alla capacità di aver già organizzato 
competizioni automobilistiche agonistiche di almeno analogo livello, sia il possesso o la 
disponibilità delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di un rally internazionale. 
 

Dovrà, altresì, essere prodotto, per ciascuna delle gare che compongono la Manifestazione 

per la quale si concorre, un progetto di massima sulla base dei progetti di percorso che si allegano 

e che a cura dell’AC PL sono già stati visionati favorevolmente dall’Incaricato di ACI Sport. Tali 

progetti, in particolare, dovranno evidenziare le modalità dirette ad esaltare il ruolo sportivo e il 

marchio dell’Automobile Club del Ponente Ligure. 

E’ richiesto, inoltre, un piano dettagliato illustrante le modalità di comunicazione ritenute 

idonee a valorizzare e pubblicizzare l’evento sportivo nel suo complesso. 

L’aggiudicazione,  della citata manifestazioni, avverrà sulla base del punteggio ottenuto, 

risultante dalla somma dei punteggi secondo quanto di seguito riportato: 

 curriculum requisiti tecnico professionali                                                                 punti 50 

 progetto di massima relativo ai rallyes automobilistici  punti 30 

 piano  modalità di comunicazione evento punti 20  
 
La Commissione di gara, individuata dal Consiglio Direttivo dell’A.C. del Ponente Ligure, 

potrà, se ritenuto necessario, richiedere ulteriori specifiche o dettagli sulle modalità di 

svolgimento dei rally in modo da avere un quadro certo dell’ipotesi di manifestazione prima di 

procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio. 

Il presente avviso, in ogni caso, non impegna in alcun modo l’Ente, che si riserva la facoltà 

di non aggiudicare, o di aggiudicare in modo parziale, anche in presenza di un’unica proposta 

ritenuta valida. 

Nei termini che saranno indicati dall’A.C. e comunque non oltre il 30 gennaio 2016, la Ditta 

aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del 

contratto, compresa la documentazione antimafia, durc, ecc... 

Ove, nell’indicato termine, la Ditta non ottemperi alle richieste che saranno formulate o, 

qualora da controlli effettuati presso gli Enti competenti non risultino confermate le dichiarazioni 

rese dall’aggiudicatario, l’A.C. del Ponente Ligure, senza ulteriori preavvisi, riterrà decaduta, a tutti 

gli effetti di legge e di regolamento, l’Impresa stessa dall’aggiudicazione. 

Entro la data stabilita per la stipula contrattuale, che dovrà avvenire antro e non oltre il 31 

gennaio 2016, l’Impresa Aggiudicataria, pena la decadenza dall’aggiudicazione, dovrà costituire a 
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favore dell’ACPL, a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni concesse e del 

mantenimento per le successive annualità della validità sportive oggi esistenti, fidejussione 

bancaria che dovrà contenere la clausola di escutibilità a semplice richiesta per i seguenti importi: 

“63° Rallye Sanremo”     € 50.000,00 
“31° Sanremo Rally Storico”     € 40.000,00 
“30° Coppa dei Fiori”    € 30.000,00 
 
per un ammontare complessivo, dunque, di €. 120.000,00. La fidejussione così costituita potrà 

essere svincolata solo con lettera liberatoria rilasciata dall’A.C. e tale obbligo dovrà essere 

contenuto nell’atto di fidejussione, verificata la buona esecuzione delle manifestazioni e il rigoroso 

rispetto di quanto pattuito contrattualmente e pertanto non prima della pubblicazione dei 

calendari degli anni successivi per cui oggi le gare hanno validità. 

Tutti i documenti, i progetti presentati dall’aggiudicatario nonché da coloro che non 
risulteranno vincitori saranno definitivamente trattenuti dall’AC PL 
 

Si rappresenta, altresì, che saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le tasse, i diritti e 
spese relativi alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione. 
 
Obblighi dell’aggiudicatario 
 

L’Impresa Aggiudicataria dovrà occuparsi autonomamente, con organizzazione e mezzi 
propri, dell’intero iter di preparazione del rally, dell’allestimento e svolgimento della competizione 
sportiva, garantendo all’A.C. il rispetto delle norme di sicurezza previste e sostenendo tutti i costi 
relativi alla competizione, ad esclusione degli oneri a carico dell’Automobile Club, meglio sotto 
specificati. L’Impresa aggiudicataria, pertanto, dovrà impegnarsi, sotto la propria responsabilità, a 
seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni dell’A.C. del Ponente Ligure, degli Enti e Autorità che 
concederanno i vari permessi e nulla osta. A tal fine, dovranno tassativamente  essere rispettate le 
norme previste dalla FIA, dall’ACI Sport, dal Ministero dei Trasporti ecc.., garantendo così 
all’Automobile Club l’osservanza degli standard di correttezza sportiva e di sicurezza prevista dalle 
norme e dai regolamenti vigenti in materia.  
 

L’aggiudicatario, pertanto, sollevando l’A.C. del Ponente Ligure da qualsiasi 
responsabilità, sarà unico responsabile verso i terzi, sia partecipanti che organizzatori, sia giudici 
di gara che spettatori o passanti o proprietari di beni che potrebbero essere danneggiati durante la 
manifestazione o nelle sue fasi di preparazione e ripristino. 
 
L’aggiudicatario dovrà corrispondere all’ACPL, quale Royalty per l’utilizzo del marchio del Rally 

Sanremo, del Sanremo Rally Storico e della Coppa dei Fiori,  il 20% delle somme incassate dalle 

iscrizioni dei relativi equipaggi concorrenti, come risultanti dall’elenco definitivo degli iscritti alle 

varie gare del quale una copia andrà ufficialmente depositata presso gli Uffici dell’Ente 

appaltatore, oltre che il rimborso delle cifre anticipate quali tasse di iscrizioni al calendario 

Nazionale, Internazionale e FIA. 

Tali cifre dovranno essere versate alla chiusura dell’iscrizione e prima dello svolgimento della 

Manifestazione stessa, pena la decadenza del presente contratto. 
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L’Automobile Club del Ponente Ligure, di contro, si occuperà esclusivamente di quanto segue: 

 iscrizione a calendario ACI Sport delle gare e l’eventuale anticipazione del versamento delle 
relative tasse di iscrizione; 

 evidenziazione delle gare su eventuali media cartacei ed elettronici; 
 

L’Impresa Aggiudicataria dovrà stipulare le previste coperture assicurative per gare e 

competizioni sportive con veicoli a motore (responsabilità civile dell’organizzatore per danni non 

causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti) con clausole aggiuntive A e B e polizza di 

assistenza legale Comitato Organizzatore e/o altre polizze assicurative previste dalla normativa o 

dai regolamenti vigenti in materia conformemente alle specifiche norme ACI Sport e FIA.  

L’Impresa Aggiudicataria provvederà, inoltre: 

1) alla nomina: 

 dei Direttori di Gara abilitati per la tipologia della manifestazione; 

 degli Addetti alle relazioni coi Concorrenti in numero adeguato; 

 degli eventuali Commissari Sportivi regionali su indicazione del Delegato 
Regionale; 

 del Responsabile della sicurezza previsto dal regolamento ACI Sport, che 
dovrà partecipare agli incontri, alle riunioni ed ai collaudi previsti dall’iter 
organizzativo delle gare; 

 di tutte le altre figure necessarie ed obbligatorie per lo svolgimento delle 
gare sportive di cui sopra; 

 
2) all’inserzione ben evidente del marchio Rallye Sanremo, Sanremo Rally Storico, Coppa dei 

Fiori ed inoltre dei marchi Memory Fornaca per le gare di vetture Storiche, dei Trofei di 
Marca per le vetture moderne e dell’Automobile Club del Ponente Ligure nel logo della 
competizione ed in tutti i vari incartamenti di comunicazione o in cui sia prevista la 
presenza del logo di gara, ivi compreso il palco partenza, come anche dei loghi degli 
sponsor istituzionali quali il Comune di Sanremo, la Regione Liguria ed altri che l’ACPL 
segnalerà a tempo debito; 
 

3) a prevedere la presenza di rappresentanti dell’A.C., che dovranno essere 
tempestivamente informati degli orari e delle sedi, alla conferenza stampa di 
presentazione della gara, sul palco partenza/arrivo ed alla premiazione. 

 

L’aggiudicatario dovrà, altresì, occuparsi della visibilità e pubblicità della gara, incassando 

direttamente le somme relative alle iscrizioni e quelle che potrà direttamente reperire dai vari 

sponsor privati, che tratterrà quale compenso di tutte le operazioni, servizi, prestazioni e 

forniture connesse all’organizzazione e svolgimento della Manifestazione complessiva. Pertanto, 

nessun compenso potrà essere richiesto all’Automobile Club, ritenendosi la Ditta aggiudicataria 

soddisfatta e compensata dall’incasso dei predetti contributi degli Enti territoriali, proventi 

pubblicitari e tasse di iscrizione nelle limitazioni di cui sopra e qui, per maggiore chiarimento, 

richiamati: L’AC Ponente Ligure  devolverà alla Ditta affidataria i contributi economici erogati da 

Enti Territoriali locali e le eventuali sponsorizzazioni di Società e Ditte private trattenendo 
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dall’importo delle sponsorizzazioni il 15%, come indicato a pagina 1, oltre all’ 80% delle tasse di 

iscrizione come indicato a pagina 3. 

L’aggiudicatario potrà rinunciare all’incarico ricevuto solo per giusta causa (problemi 

viabilistici, indicazioni protezione civile…) pagando una penale del 30% sul giro d’affari ricostruibile 

e rimborsando i Concorrenti di quanto dovuto per le tasse di iscrizione già pagate; in ogni caso 

dovrà rispettare le modalità ed i tempi utili stabiliti dall’ACPL per consentire a quest’ultimo di 

provvedere altrimenti all’organizzazione della competizione e comunque non oltre trenta giorni 

prima della prevista per l’inizio della Manifestazione. In caso diverso, l’A.C. si vedrà autorizzato a 

procedere all’escussione della surrichiamata garanzia fidejussoria, addebitando, inoltre, 

all’Impresa aggiudicataria tutti i danni, anche di immagine, derivanti dalla mancata esecuzione 

della prestazione. Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà competente in via esclusiva il 

Foro di Imperia. 

Ulteriori informazioni 

Potranno essere richieste presso la sede locale di Sanremo dell’Automobile Club del 

Ponente Ligure, c.so Orazio Raimondo 57 – 18038 Sanremo, dal Lunedì al Venerdì ore 10-12 e 15-

17, tel. 0184.500275 e anche per e-mail segreteria@acisanremo.itmailto:segreteria@acipn.191.it.  

 Riservatezza delle informazioni  
 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs . 196/2003, i dati forniti verranno utilizzati e trattati ai 
fini della procedura di cui trattasi con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il titolare del trattamento è l’Automobile Club Ponente 
Ligure. 
 
Responsabile procedura  
Il Direttore dell’AC del Ponente Ligure, dr.ssa Brunella Giacomoli - tel. 0183/720055.  
 
Con Delibera del Presidente n. 1 del 11.01.2016 da sottoporre successivamente a ratifica del 
Consiglio Direttivo è stato approvato il presente avviso con l’autorizzazione alla pubblicazione sui 
tre siti degli accorpati Automobile Club. 
 
Determinazione a contrattare n. 1  del 12 gennaio 2016 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

                                                                                            F.to Dott.sa Brunella Giacomoli 

mailto:segreteria@acipn.191.it

