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La Società Treviso ACI Servizi srl con sede a Treviso, Piazza San Pio X° n. 6 intende attivare nel 

corso del mese di novembre 2011 l’attività di Assistenza (consulenza) automobilistica presso la 

sede dell’Automobile Club Treviso e si sta adoperando per gli adempimenti necessari allo 

svolgimento del servizio. 

A tal fine è necessario da parte della Società espletare la ricerca di un professionista per l’attività 

medica legata al rinnovo delle patenti di guida avente i requisiti utili allo scopo e disponibile da 

subito. 

La clientela è quella dell’Automobile Club Treviso, ovvero di coloro che avendone l’esigenza 

decideranno di fruire del servizio offerto all’utenza dalla Società negli orari che saranno prestabiliti 

a breve, ma che potranno essere variati a seconda delle esigenze proprie e dei clienti in generale. 

Il servizio di visita medica vero e proprio, al di là degli aspetti amministrativo-burocratici, sarà di 

responsabilità diretta del medico che lo presterà e sarà oggetto di compenso diretto al 

professionista da parte del cliente, salvo normativa diversa cui sia (o sarà eventualmente) tenuta la 

Società.  

Il medico dovrà assicurare tariffe differenziate tra Soci ACI e clienti ordinari con una percentuale di 

sconto del 15-20%, mentre la tariffa alla clientela standard dovrà essere allineata a quella praticata 

sulla piazza di Treviso.  

La Società metterà a disposizione una stanza all’interno della sede AC adatta allo scopo per il 

tempo necessario al servizio. 

 

I professionisti medici interessati dovranno far pervenire in busta chiusa - entro il 07/11/2011 alle 

ore 12 - alla Società la propria candidatura, un curriculum vitae evidenziando eventuali attività 

analoghe a favore di altri enti pubblici in particolare AACC, le tariffe praticate sino al 31.12.2013, 

eventuali quote di retrocessione per visita a favore della Società a titolo di compenso per la messa 

a disposizione del gabinetto medico in condizione di decoro adeguato.  
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Le domande saranno vagliate dal Presidente con il Direttore del Personale della Treviso ACI 

Servizi srl e, qualora necessario, in presenza di più candidature d’interesse, si procederà al 

colloquio con i candidati che: a) avranno evidenziato nel curriculum incarichi analoghi presso 

Automobile Club; b) previsto quote di retrocessione sulle visite per la Società, fermo restando i 

criteri di valutazione complessivi enunciati. Il colloquio con i candidati è fissato per il giorno 

14/11/2011 alle ore 10 presso la Società. Tali condizioni – a) e b) – saranno titolo preferenziale per 

la scelta del professionista medico con il quale sarà stipulata la Convenzione per il servizio di visita 

medica per il rinnovo patente entro il 18/11/2011.  

 

Treviso, 20/X/2011. 

 

         Il Presidente  
        Dott. Gian Piero Frescura 
 


