Via Piave, 1 – 12100 CUNEO
Tel. 0171 440031 – Fax 0171 440040
Email: accuneoservizisrl@acicuneo.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’affidamento del servizio di gestione Ufficio Stampa e Comunicazione triennio 2019 - 2021,
mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016
e smi.

CIG Z492684E28

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di soggetti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.
1. OGGETTO DELL’AVVISO
La società A.C. Cuneo Servizi srl, società in house dell’Automobile Club Cuneo, mediante procedura
negoziata da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il servizio di gestione dell’Ufficio Stampa
e Comunicazione dell’Ente per il triennio 2019 - 2021, e più precisamente:

-

Redazione e diffusione di comunicati stampa - sulla base delle necessità che saranno concordate
- in modo da garantire un flusso di notizie verso le testate giornalistiche e radiotelevisive di tipo
continuativo e costante.

-

Servizio di rassegna stampa digitale quotidiana sull’attività dell’ACI in provincia di Cuneo, sui
temi e le problematiche riguardanti la viabilità della provincia di Cuneo (incidenti, strade e
attraversamenti pedonali, parcheggi, etc.), sport automobilistico in provincia di Cuneo (rally,
raduni, etc.) e sport golfistico in provincia di Cuneo.

-

Supporto alle attività di divulgazione/organizzazione eventi.

-

Supporto alle attività di comunicazione.

-

Supporto alla redazione di n° 6 newsletter annuali dedicate ai Soci dell’Automobile Club Cuneo.
IMPORTO POSTO A BASE: €. 5.000,00 oltre IVA annui

Si specifica che la durata triennale del servizio è subordinata alla conferma annuale da parte
dell’Automobile Club Cuneo. Pertanto qualora venisse a mancare tale conferma, l’affidamento
s’intenderà automaticamente risolto.

2. REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di
cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.
I soggetti interessati a partecipare:
- non devono trovarsi nelle situazioni previste di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs. n.
50/2016.
- devono essere iscritti nell’albo dei giornalisti o pubblicisti.
3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIATURE
I soggetti che desiderano far pervenire la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata dovranno far pervenire entro l’11 gennaio 2019 la dichiarazione sostitutiva ,
redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la manifestazione di interesse e il possesso dei
requisiti di ammissione di cui sopra, completa dei dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono,
codice fiscale/partita IVA, indirizzo email o PEC, utilizzando esclusivamente il modulo di cui
all’allegato A).
La dichiarazione, sottoscritta dal soggetto (persona fisica o nel caso di società e/o studi associati da
parte del Legale rappresentante) e presentata unitamente alla copia del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere inviata, con oggetto:
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di gestione dell’Ufficio Stampa e
Comunicazione

dell’Automobile

Club

Cuneo”

mediante

email

al

seguente

indirizzo:

accuneoservizisrl@acicuneo.it

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la società A.C.
Cuneo Servizi Srl . I suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b, c
GDPR), per le seguenti Finalità:

- esecuzione della presente procedura e degli adempimenti previsti per le Amministrazioni Pubbliche
ai sensi del D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici".

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati. In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Il Titolare del trattamento è A.C. Cuneo Servizi Srl, Via
Piave 1- 12100 Cuneo. I dati relativi al Responsabile Protezione dei dati sono reperibili sul sito
web: www.cuneo.aci.it. Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno
oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l'adempimento degli obblighi di legge. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. Può esercitare i Suoi diritti con
richiesta scritta inviata alla società A.C. Cuneo Servizi Srl, all'indirizzo postale della sede legale o
all'indirizzo email: accuneoservizisrl@acicuneo.it

Il Responsabile della presente procedura è il Dr. Giuseppe De Masi, Consigliere di Amministrazione,
al quale potranno essere richieste le informazioni sulla presente procedura direttamente al n.
0171/440031.

F.to
p. A.C. Cuneo Servizi Srl
Dr. Giuseppe De Masi

ALLEGATO: fac-simile dichiarazione sostitutiva

