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4UTOMOBTLE CLpB.CATANZARO

AVYISOPUBBLTCO
PER LA STIPULA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'A,RT.5 LEGGE 38TPT

E TIT. TVLEGGE REGIONE CALABRIA 28I2OOI

Giusta delibera presiderziale n.2 del8 febbraio 2015, prernesso che I'Ente inteirde affidare i servizi
di cui al presente awiso a cooperative sociali di trpo B per le finalita di reinserimento lavorativo di
soggetti wantaggiati , si pubblica I'awiso di seguito descritto:

II ENTE AFFTDANTE
Automobile Club Catanzaro.ente pubblico non economico- con sede in Catanzaro Viale dei Nor-
manni 99

2l oGGEII:O DELLA CON VENZJ9.N.E
Oggetto della convenzione è lo svolgimento dei seguenti servizi:

l. attività di inserimento dati
2. attivitàdi segreteria
3. attività di portierato
4. attività di assistenza manifestazioni automobilistiche.

3I DURATA
mesi 12 docorrenti dalla data di sottoscrizione del confiatto e con facoltà di risoluzione anticipata

da parte dell'Ente con preawiso di mesi due.

4) RE_OUI§ rTr RICHTESTT
Saranno invitati alla selezione le Cooperative sociali in possesso dei necessari requisiti generaii e di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico- organizzativa previsti dalla legisiazionà vigente ed
in particolare:

Requisiti di ordinc generale ex art aÉ 3E D.lgs..l63/2ffi6:
. non hovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o di altra pro-. ceduraconccrnsntelac.essazionedell'attività:
. non trovarsi in alcuna dellc condizioni ostative di cui all'art. 38 D. Lgs. I 63i2006;

' essere in regola con le presrizioni della L 681» in materia di lavori ai disabili;
' essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previderuiali e assisten-

ziali a favore dei lavoratori (DURC) nonché con il pagunerrto dei conhibuti alla propria
cassa previdenza;

' es§ere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo Ia vi-
gente normati ;

. rispetto dei livelli rehibutivi e dei contratti di lavoro;

Requisiti di idoneità professionale:
a) che la Cooperativa abbia in organico alormo il 30elo dei lavoratori costituito da persone

svantaggiate, come prcscritto dall'art. 4 della legge 3g1/91
b) che Ia Cooperativa sia isqitta nell'Albo nazionale delle cooperative sociali

Requisiti di cepecità tecnica e professionale ex art 42 D. Lgs. 16312006:



l. che almeno il 15% dei soci della Coopcrativa siano in possesso di liccnza ACI CSAI da at-
meno 1 anno

$ CoRRTSPEITI-V, p
Il corrispettivo complessivo annuo per lo svolgimento di tutte le attività richieste è € 39.900.00 iva
esclusa,

6) MopaLIT.{:lg TERMTNI pJ PRESET.TTAZTON§.pOMANDE
Gli intsressati dovr-anno fare pcrrrerrire alla Segreteria dell'Automobile Club Catanzaro - Viale dei
Nonnanni 99 - CATANZARO; e mail seseteria@ac.iq,+tanzqf-o.it, entro te ore 12 del 24 febbraio
2016, richiesta di essere invitati alla procedura per I'affidamento
Seguirà per gli interessati invito alla presantazione di offsrta e det disciplinare.
Si awerte sin d'ora che il presente awiso finalizzato ad una indagine di mercato non costituisce
proposta contrattuale ne' vincola I'A.C. Catanzaro ad esperire la successiva procedura negoziata pcr
I'affi damento dcl senrizi o.

NORIIIATIVA SULLA PRfVACY DI CUI AL DIgs- 196/2003
Ai scn§ del D.Lgs. 30/0612003 a. 196 'todicc in motria di protezione dci dati pqsonali I'AC itlusna di scguito. anchc per gli ahri
soggctd a ciò t6uti, ornc vcrtanno utiliati i dati pssonali attinqti i soggfii agpanen«rfi a OiEc o Socictà drc panccipmnno alla
prEsarlrÈ mùlifestazionc d'intsesse c quale sono i diritti spLtrDti in qucsto ambito ùi soggati stcssi.
t dati smno Ecolti c rrattad da parte dctl'AC csclssivomsrtc ai fini dcl prcscnrc procedimoto c dctla eventBole sucocssiva

proccdura di aggiudieazionc. Il trattamcnto dci dsti pcrsonali vcÌrù cdf€thrsto con l'utilizo di prcccdurs manuali, infodnatit atc.
tclcrnotichc od awerrà proso gli uffici dctl'AC. I dati pcrrooali potrùnno csscrc fomiti al F^oralc dcll:AC intcrqmto al
Ptoc.dim€nto: ai morenti chc panecipano alla manifegazione d'hternxc ad ad ogni altro srggctto drc abbia intcrcssc, ai sqrsi
dcl T.U. dcl D.Lgs. 267f2000 e s.m.i.. nonché della normativa rcgronalc in matoio di acscsso. a soggcni di pubblichc
anrministrzioni od csscre diffrrsi nredimre prrbblica:ioni cd Albi. Garzetc o Boltettini Ufficiali, via lntemct ctc.
La cornunicaiaac e diffisiorrc awcrramo commquc nci limiti stabiliti da lcggi c regolamcnti. Ai fini sop,ta indicrti dovranno esscre
raccolù s tra§.d *dati giudiziori" ornc definiti rell'art 4 dcl D.Lss 301064003 n. 196. Tali dati possono rxscr oggctto di
trattsmtoaiscnsidcld.lgs.o. 16312006cs,m.i.cdclDPRa207/2010. Idati porraftno*scrcfomiti àdàttri soggoripu-Ulticl .
priwti ncll'ambito dell'applico:zionc dclla nomotiva in mgt€ria di mcesso nei timiti srlbiliri da lcggi c rcgolmmti. in eco di
pubblicaziori obbligatorie l'AC avÉ eura di climinarc ogna rifcrim€mo a dari di satum s$sibalc apponcnoti a Dittc o Scicrà,
quando e*so non sia strcttamcnB occ6sario. Si informaoo i sogg€tti appartgnsri a Dirtc o Socictà che il confcrimctto dci dati ha
natura obbligatorio, in quuto ncccssario ai fioi della vsifs dd posscsso dei rcquisiti richicsri c chc I'cvcntuale mancuo
confsimato puo. pcrtanto, l'csclxiolr dalla swcssiva procoduo di gan- Il titolare dcl tranamto è l'AC nclla
persona del Direuorc, a crri i soggctti di cui sopra potranno rivolgersi sc intcndono fu mlr i dirini. goqc prcvisto dall'rrt. 7 del D-
Lss.N.1962003.


