AUTOMOBILE CLUB MODENA
_______________________________________________________________________________________
Via Verdi 7 (41121) Modena ☎ 059/247660
e-mail: segreteria@acimodena.it
Avviso di interesse per Gestione Manifestazione
"Modena Terra di Motori 2018"

L’Automobile Club Modena intende effettuare un’indagine esplorativa volta alla definizione del Programma
per la stagione 2018 dell'evento "Modena terra di Motori", a cui è stato concesso il marchio dalla Camera di
Commercio di Modena, con l’obiettivo di ricercare idee/progetti per definire un programma di
spettacoli/eventi in abito sportivo motoristico. L' Evento proposto sarà di un'unica giornata nel mese di
giugno 2018.
I soggetti interessati potranno presentare uno o più progetti inerenti la realizzazione di:
•
•
•
•
•
•

Convegno
Spettacoli di Auto d' epoca e Super car in movimento
Incontri di formazione sulla sicurezza stradale
Visite guidate a Musei o Mostre
Spettacoli per bambini
Esposizione d' auto d' epoca e Super car

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il soggetto proponente dovrà farsi carico di tutto quanto necessario alla buona riuscita dell'evento. Il piano
finanziario dello spettacolo dovrà, pertanto contenere ogni spesa necessaria alla realizzazione dell’evento tra
cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di seguito indicate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sicurezza durante l'evento;
Pratiche amministrative da presentare agli uffici comunali preposti;
Pratiche amministrative come SIAE;
Service ed impianto luci;
Tasse di affissione
Divulgazione ai Media
Buffet
Ingaggio dei relatori se necessario
Spese di noleggio impianti e attrezzature
allestimento dell’evento (sistemazione aree, montaggio e smontaggio strutture come palco,
sedie e banchi);
qualunque altra spesa annessa all' Evento

ASPETTI LOGISTICI
L' area logistica in cui verrà svolto l'evento è a discrezione del Soggetto proponente, all' interno della città di
Modena, previa autorizzazione del Comune da fornire all' Automobile Club Modena

REDAZIONE DELLA PROPOSTA
La proposta progettuale dovrà prevedere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipologia dell'Evento
I nomi dei relatori se verrà fatto un convegno e l'argomento o gli argomenti trattati
Scheda tecnica dell’evento
Scheda tecnica del percorso che effettueranno le auto se presente
Durata dell’evento o della manifestazione;
Piano di comunicazione per pubblicizzare l’evento;
Bozze grafiche di stampa per la realizzazione di dépliants, brochures, manifesti e per la pubblicazione
sui siti web e social network
Qualunque altra attività durante la giornata collaterale all' evento.

REQUISITI DEL CONCORRENTE
Possono presentare la proposta per la realizzazione dell'evento Modena terra di Motori, società che:
•
•

•

possiedano i requisiti generali richiesti dall’art. 38 del d. lgs. 12/04/2006 n. 163 (Codice dei
Contratti);
non abbiano subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi due
anni per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata
esecuzione delle prestazioni;
abbiano almeno una esperienza quinquennale nell' organizzazione di Eventi in ambito
motoristico

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE
•

•
•

•

•

La completa gestione e organizzazione dell'evento prevedendo tutte le voci di spesa necessarie per
il suo svolgimento senza alcun impegno per l’Automobile Club Modena se non quelli specificamente
previsti nel sottotitolo “Impegni a carico dell’Automobile Club Modena”.
L’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo ed il rispetto dei limiti di
emissione sonora e le normative sulla tutela ambientale.
L’acquisizione di ogni autorizzazione, nulla-osta e quant’altro necessario per lo svolgimento degli
spettacoli proposti, con particolare riguardo alla licenza di polizia per pubblico spettacolo,
all’autorizzazione o comunicazione in materia di inquinamento acustico, nonché tutte le eventuali
certificazioni necessarie in relazione agli spettacoli proposti;
La stipula di idonea polizza assicurativa, RCT a copertura di eventuali danni a cose e persone che
potessero verificarsi nell’area oggetto di concessione sia durante lo svolgimento degli eventi, sia
durante le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture
La rimozione, dopo la realizzazione dell’evento, di ogni materiale/manufatto installato per
l’occasione

IMPEGNI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
Rimangono in carico dell’Automobile Club Modena:
•
•
•

Il supporto logistico nelle fasi di definizione dell’evento
La supervisione finale all' organizzazione dell'Evento
I rapporti diretti con il Comune e la Camera di Commercio

SCELTA DEI PROGETTI

La scelta dei progetti sarà effettuata dall’Automobile Club Modena, che valuterà le offerte a proprio
insindacabile giudizio sulla base delle proposte formulate che verranno valutate in termini di:
•
•
•
•
•

originalità/unicità dell’idea;
fattibilità/complessità organizzativa;
ipotesi di promozione/pubblicità con indicazione dei costi stimati;
precedenti esperienze appositamente documentate anche attraverso l’invio di materiale;
piano economico;

Sulla base delle proposte pervenute, l’Automobile Club Modena si riserva di convocare i soggetti proponenti
per ulteriori chiarimenti e la rimodulazione eventuale delle proposte avanzate.
Il contributo rilasciato dall' Automobile Club Modena in collaborazione con la Camera di Commercio fissato
per proporre il progetto dell'evento è di € 14.000,00 + iva; tutte le spese aggiuntive sono a carico del
soggetto proponente che potrà attraverso la ricerca di Partnership, raccogliere i soldi, se necessari, alle
ulteriori spese.
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Per partecipare, gli interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa con l’indicazione
“INDAGINE ESPLORATIVA per la "Gestione Manifestazione "Modena Terra di Motori 2018" o via pec a
acimodena@pec.it con lo stesso oggetto:

•
•
•

progetto dettagliato dell’evento proposto;
Ragione sociale domicilio, recapito telefonico, e partita IVA;
copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il plico o la pec dovranno essere indirizzati e dovranno pervenire all' Automobile Club Modena viale verdi 7 a
Modena a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 17 maggio 2018 (non fa fede il
timbro postale). La domanda può essere consegnata anche a mano all’Ufficio Protocollo di segreteria dell'Aci
Modena dal lunedì al venerdì mattina dalle 8:30 alle 12:30 e dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:00
sempre entro il termine sopra indicato.
L' Automobile Club Modena si riserva la facoltà, di prorogare o revocare il presente avviso entro il 14 Maggio
2018 e senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte di alcuno.
L’eventuale incarico verrà formalizzato con stipula di apposita Convenzione sulla base delle indicazioni del
presente avviso e della proposta complessiva del soggetto prescelto.

INFORMAZIONI
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste agli indirizzi e-mail:
segreteria@acimodena.it

L’ Automobile Club Modena

