AVVISO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI
UN SOCIO DI MINORANZA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’
MISTA A RESPONSABILITA’ LIMITATA PER LA GESTIONE DELLE
AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI.

Allegati al presente avviso:
1. Allegato 1 – Modello di domanda di ammissione
2. Allegato 2 – Modello di dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000

Documento che formano parte integrate del presene avviso:
1. Schema Atto Costitutivo (all. A)
2. Schema Statuto Sociale (all. B)
3. Schema atto di delega (all. C)
4. Schema contratto di servizio (all. D)
5. Piano industriale (all. E)

Promotore:
A.C. Cuneo Servizi Srl
Via Piave n° 1
12100 Cuneo
Tel. 0171.440030 Fax. 0171.440040
Email: accuneoservizisrl@acicuneo.it Pec: a.c.cuneoservizisrl@pec.it
L’A.C. Cuneo Servizi Srl, società unipersonale dell’Automobile Club Cuneo rende noto
che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/03/2013, ratificata con
delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Cuneo del 25/03/2013 ha
manifestato l’intenzione di individuare un socio privato di minoranza che partecipi al
capitale della costituenda società a responsabilità limitata per la gestione delle nuove
autoscuole a marchio ACI, con la prima apertura di un’ autoscuola nel comune di
Racconigi (CN), nella misura del 10% mentre il restante 90% del capitale resterà in
capo alla società A.C. Cuneo Servizi Srl.
Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della società e del Consiglio
Direttivo dell’Ente del 25 marzo 2013 sono stati approvati:
schema di Atto Costitutivo, Schema Statuto Sociale, schema di contratto di servizio,
Piano industriale, che sono parte integrante del presente avviso.
In data 5 aprile 2013 è stata avviata la procedura selettiva, per l’individuazione del
socio privato di minoranza che comparteciperà alla costituenda società a responsabilità
limitata.
La società, sarà costituita come società a responsabilità limitata, come previsto dalla
schema di Statuto e dallo schema dell’atto costitutivo che si intendono parte sostanziale
del presente avviso di gara “all. A e B”.
La società sarà amministrata ai sensi del Titolo IV dello Statuto societario.
L’organo di controllo sarà nominato ai sensi del Titolo V dello Statuto stesso.
La società ha per oggetto la gestione delle autoscuole a marchio ACI, con prima
attivazione nel comune di Racconigi e dovrà svolgere le attività previste ed indicate
nell’art. 3 dello schema di Atto costitutivo.
La società avrà durata sino al 31/12/2050, ai sensi dell’art. 4 dello schema di Statuto, e
potrà essere sciolta anticipatamente nell’osservanza delle norme di legge come
previsto all’art.36 dello schema di statuto stesso.
Il rapporto societario con l’aggiudicatario avrà durata pari ad anni 20, rinnovabile alla
scadenza per altri 10 anni.
Al termine di tale periodo dovrà essere rinnovata la procedura di selezione di un nuovo
socio mediante nuova gara a procedura aperta, e comunque nel rispetto della
normativa vigente al momento dell’avvio della gara stessa, previa liquidazione del socio
storico, da parte del nuovo aggiudicatario, del valore del capitale sociale nominale
aumentato dell’avviamento prodotto durante lo svolgimento dell’attività.
Pertanto i soci parteciperanno agli utili della costituenda società in base alle percentuali
di possesso.

La società avrà un capitale sociale pari a €. 50.000,00 (cinquantamila/00) in quota alla
società A.C. Cuneo Servizi Srl per €.45.000,00 e, in quota al socio privato per €.
5.000,00.
La costituenda società verrà denominata “Autoscuola ACI Cuneo Srl” e sarà ubicata in
Racconigi in immobile ancora da definire.
Per quanto attiene lo Statuto e l’Atto Costitutivo della Società si procederà a ricercare
un Notaio per la stesura degli stessi e la definizione delle relative cariche a norma di
legge.
Possono partecipare alla presente procedura aperta, le persone fisiche in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di cui all’art. 123 comma 5 Codice della Strada
•

Cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE;

•

di essere tra la popolazione residente nel Comune di Racconigi;

•

di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato
che incida gravemente sulla moralità professionale;

•

di essere in possesso delle abilitazioni, rilasciate dagli organi competenti, di
istruttore e insegnante di teoria di scuola guida alla data di scadenza della
presente procedura;

•

di non essere già titolare di autoscuola né in forma singola che in forma
associata;

•

di essere in possesso della patente di guida (numero, categoria, rilasciata da,
valevole fino al)

•

di essere in possesso del diploma di scuola media di secondo grado

•

di aver maturato una esperienza biennale negli ultimi 5 anni svolgendo
effettivamente le mansioni di insegnante e di istruttore presso le autoscuole;

•

di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata

Requisiti di cui all’art. 120 comma 1 Codice della Strada
• di non essere stato dichiarato delinquente abituale (art. 103 C.P.)
• di non essere stato dichiarato delinquente professionale (art. 105 C.P.)
• di non essere stato dichiarato delinquente per tendenza (art. 108 C.P.)
• di non essere o 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 o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali
(sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno)
• di non essere o non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione
patrimoniali (Legge n. 575/1965)
• di non essere stato condannato per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R.
309/1990
(produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti
o psicotrope)
• di essere stato sottoposto ad una delle sopra elencate condizioni ma di aver ottenuto la
riabilitazione con provvedimento dell’autorità giudiziaria

• di non essere destinatario dei divieti di cui agli articoli 75 comma 1 lett. a) e 75bis comma 1 lett.f) del D.P.R. 309/1990 (sospensione della patente di guida o
divieto di conseguirla, divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore).
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso e dovranno essere autocertificati secondo lo schema “Allegato 2” ed allegato alla
domanda di partecipazione di selezione “allegato 1” unitamente ad un copia valida del
documento d’identità. Inoltre alla domanda dovranno essere allegati:
- copia dello schema di contratto di servizio sottoscritto, in ogni pagina, per accettazione
di tutte le condizioni in esso contenute.
Il plico contenente la documentazione di cui sopra dovrà pervenire alla Segreteria
dell’A.C. Cuneo Servizi Srl – Via Piave n° 1 – 12100 Cuneo, entro e non oltre le ore
12 del 22 aprile 2013 (data di scadenza della procedura), a mezzo Raccomandata con
avviso di ricevimento.
Non saranno prese in considerazione candidature che dovessero pervenire entro il
termine suddetto.
Le offerte pervenute saranno valutate ad insindacabile giudizio di apposita
Commissione.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più
alto dato dalla somma dei seguenti elementi di valutazione:
•
•

Residenza nel Comune di Racconigi (CN)
Esperienze pregresse di Istruttore

PUNTI: 50
PUNTI: 10 per ogni esperienza
fino ad un massimo di punti 30

In caso di parità prevarrà il requisito della minore età del candidato.

L’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito dal presente avviso di gara
avverrà presso la Sala del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Cuneo, Piazza
Europa n. 5 – 12100 CUNEO, il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11,00.
L’apposita Commissione, nominata non prima della scadenza prevista per la
presentazione delle offerte, procederà in seduta aperta al pubblico a verificare la
correttezza formale delle offerte, all’esame della documentazione pervenuta ed alla
verifica della presenza dei requisiti di ammissione.
Il presidente della Commissione, dopo tale verifica, procederà a siglare le proposte ed a
rimetterle all’esame della Commissione che le valuterà, sulla base dei criteri sopra
indicati, in seduta riservata.

Dell’esito finale della procedura sarà data notizia sul sito web dell’Automobile Club
Cuneo, nella sezione dedicata alla società “A.C. Cuneo Servizi Srl” (www.cuneo.aci.it).
A conclusione delle operazioni di gara, e comunque prima della costituzione della
società, il soggetto aggiudicatario sarà chiamato, nel rispetto dei principi di correttezza e
buona fede precontrattuale, a comprovare l’effettivo possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati ai sensi e per gli effetti del presente avviso.
In caso di rinuncia o nel caso di verifica del mancato possesso dei requisiti
dell’aggiudicatario o in caso di mancato intervento alla costituzione della Società o il
mancato conferimento dell’importo del capitale sociale (10%), A.C. Cuneo Servizi Srl
dichiarerà la decadenza dell’aggiudicazione. In tale evenienza A.C. Cuneo Servizi Srl
procederà allo scorrimento della graduatoria.
A.C. Cuneo Servizi Srl si riserva di affidare la presente procedura anche qualora
pervenga una sola candidatura purchè valida e congrua. La società si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà, da formalizzare mediante apposito provvedimento, di
annullare, revocare, o recedere in qualunque momento dalla procedura in oggetto o di
interrompere la procedura stessa, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
indennizzo o risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del C.C.
Il presente avviso verrà pubblicato per estratto su “IL SAVIGLIANESE” ed in versione
integrale, completo di tutti gli allegati, sul profilo del committente www.cuneo.aci.it –
sezione dedicata alla società A.C. Cuneo Servizi Srl.

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.
I dati raccolti potranno essere comunicati:
• al personale della Società A.C. Cuneo Servizi Srl che cura il procedimento di
gara;
• agli organi e dirigenti dell’Automobile Club Cuneo;
• a coloro che presenzieranno alla seduta pubblica di gara;
• ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90.
Titolare del trattamento dei dati è A.C. Cuneo Servizi Srl.
Responsabile unico del procedimento è l’amministratore delegato della società, Dr.
Giuseppe De Masi.
Per ogni ulteriore informazione potrà essere contattata la segreteria dell’A.C. Cuneo
Servizi Srl al seguente numero telefonico: 0171/440030 dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari (10,30 – 13,00 e 16,00 – 17,30) oppure via e-mail:
accuneoservizisrl@acicuneo.it Pec: a.c.cuneoservizisrl@pec.it

Cuneo, 5 aprile 2013
p. A.C. Cuneo Servizi Srl
l’Amministratore delegato
(Dr. Giuseppe De Masi)

