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AVVISO DI INTERESSE 

 
 
È interesse dell’Automobile Club Cagliari, con Sede in Cagliari Via Palomba n. 64, offrire 
gratuitamente ai soci il controllo della vista e dell’udito al fine di garantire la sicurezza attiva e 
passiva di chi circola sulla strada. 
A tal fine si precisa che le ditte/associazioni interessate dovranno operare all’interno delle 
delegazioni ACI che verranno con le stesse concordate anche sulla base della logistica, non 
potranno assolutamente svolgere attività di vendita e dovranno limitare la propria attività ai controlli 
inerenti la sicurezza stradale che verranno concordati. 
Per l’attività svolta la ditta/associazione non percepirà alcun compenso. 
I controlli effettuati dovranno essere mirati a verificare la congruità delle condizioni di vista rispetto 
alle prescrizioni eventualmente annotate sulla patente di guida e rispetto alla sicurezza nella 
circolazione stradale, nonché la capacita uditiva rispetto alla sicurezza nella circolazione stradale. 
Il periodo di effettuazione del controlli dovrà essere minimo di un mese, prorogabile fino a dodici 
mesi previo richiesta dell’Automobile Club Cagliari e disponibilità della ditta/associazione: in caso 
di mancata disponibilità della ditta/associazione o di raggiungimento dei dodici mesi di controlli, 
l’Automobile Club Cagliari si riserva di procedere a una nuova richiesta di manifestazione di 
interesse 
Le ditte/associazioni interessate dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 20 
ottobre 2013, una comunicazione contenente la loro manifestazione di interesse allo svolgimento 
dell’attività descritta, anche in forma estremamente sintetica, da inviarsi via posta, anche ordinaria, 
alla sede dell’Automobile Club Cagliari, via Palomba n. 64, 09129 Cagliari, oppure tramite 
consegna a mano alla segreteria dell’Ente, stesso indirizzo, o ancora tramite mail all’indirizzo 
a.paita@aci.it. 
Si precisa che l’Automobile Club Cagliari si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse e che si riserva altresì di non procedere all’affidamento di nessun 
incarico, anche in presenza di una o più manifestazioni di interesse, in quanto il presente avviso è 
pubblicato al solo fine di verificare la possibilità e le condizioni dell’iniziativa, che andrà poi 
sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo. 
Responsabile del procedimento è la D.ssa Luisa Bifulco, tel. 070/3495374, email 
l.bifulco@cagliariaci.it. 
 
Cagliari 16 settembre 2013  
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