
 
 

Avviso di interesse per affidamento 
fornitura omaggio sociale 2020 

 
 
L’Automobile Club Rimini intende effettuare un’indagine finalizzata alla individuazione di operatori 
professionali ai fini dell’affidamento della fornitura inerente all’oggetto che costituirà l’omaggio 
sociale 2020.  
 
Di seguito le caratteristiche del prodotto selezionato dall’Ente: 
 

- telo mare in cotone 60% e poliestere 40% dimensioni cm 180 x 90 a righe bianche e blu in 
confezione regalo di cartoncino color naturale con nastro di fettuccia personalizzato a 1 
colore con il logo ACI e la scritta Automobile Club Rimini (n. 1000 pezzi) 

 
- disco orario 4 lingue formato 10,4 x 13 colore blu personalizzato a 1 colore sul retro (n. 

2000 pezzi) 
 
Le comunicazioni di interesse dovranno pervenire all’Automobile Club Rimini (tramite 
raccomandata a/r all’indirizzo via Roma 66 - Rimini – oppure tramite posta elettronica certificata 
(da pec a pec) all’indirizzo automobileclubrimini@pec.aci.it con l’indicazione del mittente e la 
dicitura “Avviso di interesse per affidamento fornitura omaggio sociale 2020”, entro e non 
oltre lunedì 11 novembre 2019. 
 
Non verranno riconosciuti rimborsi né altro per la partecipazione all’avviso di interesse. 
 
L’Automobile Club Rimini si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti dei documenti 
presentati. 
 
Il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere un’indagine di interesse e non 
vincola in alcun modo l’Automobile Club Rimini che sarà libero di intraprendere le azioni che riterrà 
più opportune. Eventuali risposte alla presente indagine non possono essere considerate 
promesse di sottoscrizione contrattuale da parte di alcuno e, pertanto, l’invio di riscontro al 
presente avviso non costituisce aspettativa per le parti. 
 
L’A.C. Rimini si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone 
semplice comunicazione sul sito internet www.rimini.aci.it. 
 
La Direzione rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione (0541.742960 – 334.9213494 – 
direzione@rimini.aci.it) 
 
 
Rimini, 30 ottobre 2019 
 

   Il Direttore 
   f.to Angelo Centola 
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