
AUTOMOBILE CLUB SASSARI

AVVISO DI INTERESSE

E1 interesse di questo Ente valutare proposte per la collaborazione nell'organizzazione della
gara automobilistica di velocità in salita "Alghero Scala Piccada", in programma nel 2014.

In via generale l'Ente, organizzatore della manifestazione con propria licenza AGI CSAI, affiderà,
previa stipula di apposita convenzione, i cui termini e condizioni verranno comunicate agli
interessati alla selezione, l'incarico di collaborare con l'Ente nell'organizzazione della gara.

L'affidatario dovrà sostenere in proprio tutte le spese necessarie alla regolare effettuazione della
manifestazione, ad eccezione di quelle amministrative ( es. importi dovuti ad AGI, AGI CSAI, AGI
Sport, ANAS; Ministero delle Infrastnitture e Trasporti, ecc.) e per l'assicurazione della
manifestazione, che verranno anticipate dall'Ente. L'affidatario dovrà attenersi, in sede di
ordinativo di ogni spesa e di ogni rapporto o incarico con terzi, alle specifiche tecniche e normative
comunicate dall'Ente, funzionali a garantire la conformità dei servizi prestati alla regolamentazione
normativa vigente ed il migliore livello qualitativo e sportivo della competizione.

L'affidatario potrà incassare in proprio ogni entrata o contributo per la manifestazione. Al riguardo
l'affidatario assumerà in proprio ogni responsabilità nei confronti dei terzi, ivi incluso l'obbligo di
eventuale restituzione di quanto incassato in caso di annullamento o non effettuazione della
manifestazione. L'Ente a sua volta trasferirà all'affidatario ogni entrata incassata per la
manifestazione, dalle quali verranno decurtate le somme anticipate per spese amministrative ( es.
importi dovuti ad AGI, AGI CSAI, AGI Sport, ANAS; Ministero delle Infrastnitture e Trasporti,
ecc.) e per l'assicurazione della manifestazione.

«

Le richieste di essere invitati alla selezione, che dovranno essere supportate da una relazione di
presentazione, devono pervenire all'Automobile Club di Sassari - Viale Adua 32 - 07100 Sassari
(automobileclubsassari@eutelia.com ) entro il 3 marzo 2014.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Ente che sarà libero di avviare e condurre ulteriori
trattative che riterrà più adatte alle proprie esigenze, né può essere considerato promessa di
adempimento e pertanto, la presentazione delle richieste non costituisce aspettativa per le parti
offerenti.
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