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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA 
“READY2GO”DELL’AUTOMOBILE CLUB SASSARI 

 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATA le proprie Determinazioni n. 39/2020 del 29/06/2020 avente per oggetto: 
“aggiudicazione dell’affidamento in concessione delle attività di autoscuola dell’Automobile Club 
Sassari. Approvazione risultanze procedura di gara ed aggiudicazione”, e n. 64/2020 del  
02/10/2020 avente per oggetto: ”aggiudicazione dell’affidamento delle attività di autoscuola di 
Alghero rientrante nel modulo denominato “Ready2Go”, di cui è titolare l’A.C. Sassari. 
Approvazione risultanze procedura negoziata ed aggiudicazione.”; 

VISTO il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Sassari del 
01/07/2020, ed in particolare il punto n. 7, dove lo stesso Organo, sulla base delle risultanze della 
procedura ad evidenza pubblica per la concessione delle attività di autoscuola intestate all’Ente, 
ha deliberato di avviare una procedura negoziata per l’affidamento in concessione al delle 
attività di autoscuola intestate all’AC Sassari per le quali non è stata presentata alcuna offerta; 

DATO ATTO che, così come riportato al punto 3) della parte dispositiva della succitata 
Determinazione n. 64/2020, per le attività di autoscuola di cui: 
a. all’autorizzazione con D.M. n. 2296/2624/A1149 del 25/07/1972, con sede in Sassari, Via Nurra 

17/19; 
b. all’autorizzazione con D.M. n. 3415/4624/3618 del 0108/1974, con sede in La Maddalena, 

Piazza Mameli angolo via dei Mille; 
non è pervenuta alcuna offerta;” 

VISTO l’art. 38, comma 1, p.to 5, del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

l'Automobile Club Sassari intende procedere con una procedura negoziata per l’affidamento in 
concessione delle attività di autoscuola “Ready2Go”, intestate all’Ente, di seguito specificate: 
a. autoscuola di cui all’autorizzazione con D.M. n. 2296/2624/A1149 del 25/07/1972, con sede in 

Sassari, Via Nurra 17/19; 
b. autoscuola di cui all’autorizzazione con D.M. n. 3415/4624/3618 del 0108/1974, con sede in La 

Maddalena, Piazza Mameli angolo via dei Mille; 
 
Le persone/ditte interessate dovranno presentare la propria Manifestazione d'interesse, anche in 
carta semplice, che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell’A.C. Sassari, sito in Viale Adua n. 32,  
07100 Sassari, tramite servizio postale con raccomandata A.R., oppure tramite Posta Elettronica 
Certificata da inviare al seguente indirizzo: automobileclubsassari@pec.aci.it, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 17 dicembre 2020. 
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A tal fine si evidenzia che gli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo sono dal lunedì al venerdì, 
compresi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
Il presente avviso non è vincolante per l'A.C. Sassari e le ditte richiedenti non possono vantare in 
merito alcune pretese. 
Il presente avviso, ed i precedenti avvisi pubblici relativi alla concessione in oggetto, sono 
reperibili al sito internet istituzionale: http://www.sassari.aci.it/amministrazione-
trasparente/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 
Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi al Responsabile del 
Procedimento Dott. Alberto Marrone, e-mail: a.marrone@aci.it, , tel. 079/278102. 
Per la presente procedura si informa che il Titolare del trattamento dei dati è l’Automobile Club 
Sassari, con sede in Sassari, Viale Adua n. 32, nella persona del Presidente pro-tempore, quale 
Rappresentante legale (dati di contatto disponibili sul sito http://www.sassari.aci.it/). 
Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (RPD) è il dott. Mauro Annibali di ACI, via 
Marsala 8, cap. 00185, Roma, indirizzo email: m.annibalidpo@aci.itL’Automobile Club Sassari 
I dati personali, conferiti con la modulistica allegata al presente avviso pubblico, saranno trattati 
per le seguenti finalità istituzionali connesse alla procedura di cui al presente avviso. 
Il conferimento dei dati presenti nella suddetta modulistica è indispensabile ed il loro mancato 
inserimento non consente di completare l’iter procedurale necessario per il rilascio del 
provvedimento finale o quant’altro richiesto. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) , e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/279 (General 
data protection regulation o GDPR) i dati personali raccolti per finalità inerenti alla definizione 
della presente procedura verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nell'esercizio delle 
funzioni istituzionali, oltre che per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicità 
previsti, in materia dalle disposizioni di legge e di regolamento. 
Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica nel rispetto delle 
prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al GDPR 2016/279. L'eventuale elaborazione dei dati 
per finalità statistiche o di ricerca avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui alle predette 
norme. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso a i dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). 
L’apposita istanza dell’Autorità è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei 
Dati indicato in premessa. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di 
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
 
   Sassari, 02/12/2020 

Il Direttore 
Dr. Alberto Marrone 

(Documento informatico firmato digitalmente) 

 

 
 
 

ALLEGATI: 
 ALLEGATO  – Schema domanda di partecipazione. 
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