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Avviso di indagine di mercato procedura in economia ai sensi del dlgs 163/2006 smi per f individuazione
di soggetti interessati a partecipare alla gara per l'affrdamento della fornitura di omaggi sociali

L'Automobile Club di Salerno intende indire procedura per I'affidamento della fomitura di omaggi sociali di
seguito specificata:

Gli interessati dovranno fare pervenire alla Segreteria dell'Automobile Club Salerno - Via Vicinanza 11 -
84123 SALERNO; e mail segreteria@salerno.aci.il entro le ore 12 del2 febbraio 2015, richiesta di essere

invitati alla procedura per l'affrdamento della fornitura di omaggi sociali. Seguirà per gli interessati invito
alla presentazione di offerta e del disciplinare.

Si avverte sin d'ora che il presente awiso finaliz.zato ad una indagine di mercato non costituisce proposta

conkattuale ne' vincola I'A.C. Salemo ad esperire la successiva procedura negoziata per l'affidamento del
servizio , a seguito di soprawenute nuove esigenze o diverse valutazioni.

NORMATM ST LLA PRMCY DI CIII AL D.Lgs. 19612003
Ai sensi del D.Lgs. 30/0612003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali l'AC Salerno illustra di
seguito, ar<:he per gli altri soggetti a ciò tenuti, come veranno utilizzan i dati personali attinenti i soggetti appartenenti

a Dittc o Società cfue parteciperanno alla presente manifestazione d'interesse e quale sono i diritti spettanti in questo

anbihr ar roggetti stessi.

I dati sararrrio raccolti e trattati da parte dell'AC Salerno esclusivamente ai fini del presente procedimento e della
er.e:rtuale successiva procedura di aggiudicazione. Il trattamento dei dati personali verra effettuato con l'utilizzo di
prooedu'e nianuali, nformatizzats, telematiche ed awerra presso gli uffici dell'AC Salemo. I dati personali fotranno
essere forniti al personale dell'AC Salemo interessato al procedimento; ai concorrenti che partecipano alla
manifbstazicne d'interesse ed ad opi altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del T.U. del D.Lgs. 26'1/2000 e s.m.i.,
nonché della normativa regionale jn materii ai accesso, a soggetti di pubbliche amministrazioni ed essere diffirsi
mediante pubblicazioni ad Albi, Qazzstts o Bollettini Ufficiali, via Internet etc.
La cor,unìcazione e diffusione awerranno comunque nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti. Ai fini sopra indicati
dowaruro essere raccolti e trattati "dati giudiziari" come definiti nell'art. 4 del D.Lgs. 30106D003 n. 196. Tali dati
possorlo essere oggefio di trattamento ai sensi del d.lgs. n.16312006 e s.m.i. e del DPR n.20712010.I dati potranno

essere forrtiii ad alti soggetti pubblici e privati nell'ambito dell'applicazione della normativa in materia di accesso nei

limiti srabiiiti da leggi e regolamenti. In caso di pubblicazioni obbligatorie, l'AC Salerno awa cura di eliminare ogni
riferimento a dati di natura sensibile appartenenti a Ditte o Società, quando esso non sia strettamente necessario. Si

inforptr:,o i soggetti appartenenti a Ditte o Società che il conferimento dei dati ha natura obbligatori4 in quanto

necessa;iri ai tìni della verifica del possesso dei requisiti richiesti e che l'eventuale mancato conferimento può, pertanto,

comportarr: I'esclusione dalla successiva procedura di gara. Il titolare del tattan
Dii'ef;cr§, i cui i soggetti di cui sopra potranno rivolgersi se intendono far valer i

è I'AC Salemo nella persona del
come previsto dall'art. 7 del D.

Direttore

Automobile Club Salerno

OGGETTO n. 3000 borsa shopping con ganci in plastica per il fissaggio al carrello
della spesa, manici protettivi per le mani, chiusura in velcro e custodia in
nylon

IMPORTO A BASE D'ASTA, € 17.000.00 + IVA più serisrafia monocromatica logo ACI Salerno
DURATA fornitura
REQUr§rTr Mrwn[r
RICFrrn"5l'I ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE
DELI,'OF'FERTA, A PENA
ESCLUSIONE

. requisiti di ordine generale di cui all'an. 38 del D. Lgs 163/06 e smi

. requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D. Lgs 163106 e

smi.;

CRITERIO DI
AGGIUDICA.ZIOII.E

Aggiudicazione al prezzo più basso sulla base del massimo ribasso offerto.

Lgs. N. ',96/2003.
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L'Automobile Club di Salerno intende indire procedura per l'affidamento della fornitura di omaggi

sociali, di seguito specificata:

OGGETTO n. 3000 caopellino impermeabile, pieghevole con pouch materiale nylon

IMPORTO A BASE D'ASTA € 3.000,00 + IVA più serigrafiamonocromatica logo ACI Salerno

DURATA fornitura
REQ[[SrTr MrlYnVtr
RICIIIBSTI ALLA DATA.
DI PRESENTAZIOI\E
DELL'OFFERTA, A. PENA
ESCLUSIONE

r requisiti di ordine generale di cui all'a4. 38 del D. Lgs 163/06 e
smi

r requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D. Lgs

163106 e smi.;

CRITERIO DI
AGGITIDICAZIONE

Aggiudicazione al prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta

Gli interessati dowanno fare pervenire alla Segreteria dell'Automobile Club Salemo - Via
Vicinanza ll - 84123 SALERNO; e mail seereteria@sa1emo.aci.it, ento le ore 12 del2 febbraio
2015. richiesta di essere invitati alla procedura per l'affrdamento della fomitura di omaggi sociali.

Segu:rà per Sliinteressati invito alla presentazione di offerta e del disciplinare.

Si ay're:te sin d'ora che il presente awiso ftnalizzato ad una indagine di mercato non costituisce

proposla contrattuale ne' vincola l'A.C. Salerno ad esperire la successiva procedtra negoziata per

i'uffi,J*r",rrro del servizio , a seguito di soprawenute nuove esigenze o diverse valutazioni.

liORiv{ATIVA SULLA PRMCY DI Ct[ AL D.Lgs. 19612003
Ai serrsi ,Jel D.Lgs. 30106/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali l'AC Salerno illusta di seguito_, T"!. !o
gli il;ri soggettia ciò tenuti, como verranno unlbzan i dati personali attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società che

f,arteciperanno alla presente manifestazione d'interesse e quale sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti stessi.

i .1uii ia.,atro raccolti e trattati da parte dell'AC Salemo esclusivamente ai fini del presento procedimeqto e della eventuale

successiva prgcedura di aggiudicazione. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con I'utilizzo di procedure manuali,

informatizzite, telematicheÉ avverrà presso gli uffici dell'AC Salemo. I dati personali pofanno essere fomiti al personale dell'AC

Salemo intereisato al procedimento; ai concJrrenti che partecipano alla manifestazione d'interesse ed ad opi alto sogfetto che

abbia interesse, ai sensi del T.U. del D.Lgs. 26712000 e s.m.i., nonché della normativa regionale in materia di accesso, a soggetti di

pubclrcre L::-rrrliuish'azioni ed essere diffr.rsi mediante pubblicazioni ad Alti? Gazetts o Bollettini Ufficiali, via Intemet etc.

i-a co.r,ur,icazione e diffirsiono awerranno comrmque nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti. Ai fini sopra indicati dovranno essere

raccolti e trattati "dati giudiziari" corfle definiti nell'art. 4 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Tali dati possono essere oggetto.di

trattamentc ai sensi del à.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del DPR t.207t2010.I dati potranno essere forniti ad altri soggetti_pubblici e

privati nell',lrobito dell'apllicazione della normativa in materia di accesso nei limiti stabiliti da leggi e regolameiiti. trn casò di

pubblicazioni obbligatoriè, I'AC Salerno avrà cura di eliminare ogni riferimento a dati di natura sensibile appartenenti a Ditte o

hocieià, qlanclo .rsò ,on sia strettamente necessario. Si informano i soggetti appartenenti a Ditte o Società che il conferimento dei

dati ha natr.ira obbligatoria, in quanto necessario ai fini della verifica Oét possésso dei requisiti richiesti e che I'eventuale mancaio

conierirrl:rrt6 prìò, pertanto, comportare I'esclusione dalla successiva procedura di gara. Il titolare del trattarnento è I'AC Salemo

nella persona àet òirettore, a cui i soggetti di cui sopra potanno rivolgersi se intendono far valer i diritti, come previsto dall'art. 7 del

omaqgi sociali

D. Lg::. N. 196/?003.
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