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AVVISO PUBBLICO  

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

FUNZIONALE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORE DI 

SCUOLA GUIDA  

Avviso pubblico aperto al mercato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 

 

1. Committente: Automobile Club Firenze con sede in Firenze, Viale Amendola n. 

36, c.a.p. 50121, sito Web Istituzionale: www.acifirenze.it - PEC 

automobileclubfirenze@pec.aci.it – email: segreteria@acifirenze.it - Tel. 

055/2486244 - Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Alessandra Rosa. 

2. Oggetto e Prestazioni: con il presente avviso l’Ente intende formare un elenco di 

operatori economici nel caso in cui vi fosse la necessità per l’Ente ovvero per gli altri 

soggetti da esso individuati di affidare prestazioni relative alla attività di istruttore di 

guida. 

Le prestazioni richieste riguarderanno lo svolgimento della attività di istruttore di 

guida presso l’autoscuola dell’Ente ovvero presso le strutture degli altri soggetti 

individuati dall’Ente e, a titolo meramente esemplificativo, consisteranno in: lezioni 

di guida e assistenza esami di guida. 

3. Durata: l’elenco formato dalla stazione appaltante sarà valido per un periodo di 

due anni. 

4. Requisiti:  

I soggetti che intendono far parte dell’elenco degli operatori economici devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50 del 2016; 

b) assenza dei motivi che comportano la sospensione dell’attività di istruttore di 

Guida, secondo l’art. 14 del Regolamento approvato con delibera della G.P. n. 

43 del 14 febbraio 2006 e s.m.i.; 
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c) assenza dei motivi che comportano la revoca dell’abilitazione, secondo l’art. 

16 del Regolamento approvato con delibera della G.P. n. 43 del 14 febbraio 

2006 e s.m.i.; 

d) conseguimento dell’Attestato di Qualifica Professionale rilasciato dal 

Dirigente della Direzione Mobilità e Motorizzazione Civile della Provincia o 

suo delegato; 

e) essere in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui all’art. 9, 

comma 1 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17. 

5. Procedura:  

Il soggetto interessato deve trasmettere all’indirizzo di PEC indicato al punto 1 il 

Modulo di Domanda firmato digitalmente unitamente al proprio curriculum vitae. 

6. Termine di ricezione della dichiarazione 

Il termine di ricezione delle dichiarazioni tramite PEC è fissato nel giorno 8 aprile 

2019  alle ore 16,00. 

7. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

   F.to IL DIRETTORE 

Dott.ssa Alessandra Rosa 
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