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civile
"Umberto I" in Nocera Inferiore, si pubblica l'awiso di seguito descritto:
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1) ENTE AF 'IDANTE
Automobile Club Salerno- ente pubblico non economico- con sede in Salemo - Via Vicinanza ll
2) OGGETTO
Subconcessione della gestione del parcheggio sito presso l'ospedale civile "Umberto I" in Nocera Inferiore
con assunzione di ogni spesa ivi incluse quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione e con esonero per
l'AC da ogni responsabilità connessa alla gestione del parcheggio, per danni arrecati a persone o cose

3) DURATA
Anni 1 con facoltà di revoca a semplice richiesta dell'AC Salerno con preawiso di giorni quindici.

4) CORRISPETTIVO
Corrispettivo minimo: € 36.000,00 annui da versare all'Automobile Club Salerno in ratei mensili di euro
3.000,00 ed assunzione del debito del precedente concessionario di€ 23.000,00
Affidamento al miglior offerente con base d'asta il corrispettivo e l'assunzione di debito sopra descritte

$REOUISITI RICTTIESTI
Saranno invitati alla selezione soggetti in possesso dei necessari requisiti generali previsti dalla legislazione
vigente ed i requisiti di ordine generale ex art art 38 D.lgs.l6312006.
E' richiesta altresì la stipula di polizza RC a tutela di ogni danno aterzi

6) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDB
Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dell'Automobile Club Salerno - Via Vicinanza l l
SALERNO - entro le ore 9.00 del 20 luglio 2015, busta chiusa riportante all'esterno l'indicazione della
partecipazione al presente awiso e contenente all'interno la richiesta di partecipazione
Si awerte sin d'ora che il presente awiso frnalizzato ad indagine di meròato non costituisce proposta
contrattuale né vincola l'AC Salerno ad esperire successive iniziative a seguito di sopravvenute nuove
esigenze o diverse valutazioni

NORMATIYA SULLA PRMCY DI CUI AL D.Lgs. 196t2003
Ai sensi del D.Lgs. 3010612003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali I'AC illustra di seguito, anche per gli altri
soggetti a ciò tenuti, come velranno utilizzati i dati personali attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società-che parteciperanìro alla
presente manifestazione d'interesse e quale sono i diritti spettanti in questo ambito-ai soggetti stessi.
I dati saranno raccolti e trattati da parte dell'AC esclusivamente ai fini del presentè procedinrento e della eventuale successiva

procedura di aggiudicazione. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l'utifizzo di procedure manuali, informatizzate,
telematiche ed awerrà presso gli uffici dell'AC. I dati personali potralìno essere forniti ai personale dell,AC interessat, al
procedimento; ai concorrenti che partecipano alla manifestazione d'inieresse ed ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi
del T.U. del D.Lgs. 26712000 e s.m.i., nonché della normativa regionale in Àateria di Aécesso, a soggetti di pubblichc
amministrazioni ed essere diffusi mediante pubblicazioni ad Albi, Gazzette o Bollettini Ufficiali, via Internet etc.
La comunicazione e diffusione-awerranno comunque nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti. Ai fini sopra indicati dovranno essere
raccolti e trattati "dati giudiziari" come definiti nell'art. 4 del D.Lgs. woatzooz n. 196. Tali dati possono essere oggetto di
trattamento ai sensi del d.lgs. n. 16312006 e s.m.i. e del DPR n.20712010.1dati potranno essere forniti ad altri soggetti p"u"UUti.i.
privati nell'ambito dell'applicazione della normativa in materia di accesso nei iimiti stabiliti da leggi e regolamenti. hr caso cli
pubblicazioni obbligatorie, l'AC avrà cura di eliminare ogni riferimento a dati di natura sensibile a["partenenti a Ditte o Societrà,
quando esso non sia strettamente necessario. Si informano i soggetti appartenenti a Ditte o Società cirè lt conferim.ri" O.i O"ti iì
natu-ra. obbligatori4 in quanto necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti e che l,eventuale mancato
conferimento può, pertanto, comportare l'esclusione dalla successiva procedura di gua. Il titolare del trattamento è l,AC nella
persona del Direttore, a cui i soggetti di cui sopra potranno rivolgersi se intendono far valcr i diritti, coyne previsto dall'art. iO.iO.
Lgs, N. 19612003. i I
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