
Progetto di educazione stradale nelle scuole 
Avviso di interesse 

L’Automobile Club Cagliari ricerca collaboratori/collaboratrici per l’erogazione agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia di Sud 
Sardegna di attività di educazione alla sicurezza stradale focalizzata in particolar modo sulle 
biciclette. 
Si precisa che l’Automobile Club Cagliari erogherà un massimo di cinque corsi di massimo 4 ore 
ciascuno, per un  massimo di 20 ore, in quanto l’attività verrà svolta a titolo sperimentale; tali corsi 
verranno erogati entro dicembre 2017. 
A seguito di valutazione positiva della collaborazione la stessa potrà essere riproposta fiono a 
giungo 2018, per un numero di corsi da determinare. 
L’affidamento dell’incarico di collaborazione potrà avvenire esclusivamente a favore di persone 
fisiche, con preferenza per gli insegnanti. 
L’assegnazione del servizio avverrà a titolo esclusivamente gratuito, trattandosi di attività di 
valenza sociale per la quale l’Automobile Club Cagliari non percepisce finanziamenti. 
I soggetti che intendano manifestare il loro interesse a collaborare nell’erogazione di detta attività 
di educazione stradale dovranno inviare all’Automobile Club Cagliari una manifestazione di 
interesse, corredata da proprio curriculum vitae, indicando sommariamente le eventuali attività 
svolte con partecipazione di minori in età compresa tra i 6 e i 18 anni, nonché come intenda 
collaborare alla iniziativa promossa dall’Automobile Club Cagliari, indicando eventuali percorsi 
formativi in materia di sicurezza della mobilità ciclistica che si intenda proporre.  
La scadenza delle domande è fissata alle ore 12,00 del 15 novembre 2017. Le manifestazioni di 
interesse dovranno pervenire all’Automobile Club Cagliari per posta, anche ordinaria, tramite consegna a 
mano agli Uffici, o per e-mail (l.bifulco@cagliariaci.it).  
L’Automobile Club Cagliari si riserva, a suo insindacabile giudizio, di selezionare le manifestazioni di 
interesse che appaiano più idonee per il fine perseguito, tenendo conto delle esperienze pregresse in 
tema di organizzazione di attività rivolte ai minori in età compresa tra i 6 e i 18 anni e dello 
svolgimento dell’attività di insegnante. 
L’Automobile Club Cagliari si riserva di aggiudicare la collaborazione anche a fronte di una sola 
manifestazione di interesse. 
La partecipazione, tramite manifestazione di interesse, al presente avviso non crea nessun diritto 
all’assegnazione a titolo gratuito del servizio proposto, neanche in caso di presentazione di una 
unica manifestazione di interesse. 
A seguito di aggiudicazione del servizio verrà sottoscritto tra le parti apposito accordo. 
Si precisa inoltre che il presente avviso di interesse non prevede nessuna forma di esclusiva 
nell’assegnazione del servizio: pertanto l’Automobile Club Cagliari si riserva anche di sottoscrivere 
identici accordi con più manifestanti interesse. 
Si ricorda che l’Automobile Club Cagliari si è dotato di un Programma Triennale per la prevenzione 
della corruzione, pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.cagliari.aci.it, 
e che l’Associazione manifestante interesse dovrà essere nelle condizioni richieste da tale 
Programma: l’eventuale emergere, anche in un momento successivo, di atti, fatti o situazioni in 
contrasto con le previsioni del Programma triennale per la prevenzione della corruzione 
dell’Automobile Club Cagliari comporteranno la rescissione del contratto senza che 
all’Associazione nulla sia dovuto, anche per le eventuali attività già svolte. 
Per ogni informazione ci si può rivolgere al Direttore dell’Ente, Dr. Alessandro Paita, tel. 070/4042462, 
mail a.paita@aci.it.  
Cagliari, 28 settembre 2017  
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