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AVVISO PUBBLICO 
 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 
DI ESEGUIRE I LAVORI DI MURATURA, IMPIANTISTICA E TINTEGGIATURA 

PRESSO I LOCALI UBICATI IN MANTOVA VIALE GOBIO 25 - 27. 
 
 

Si rende noto che l’Automobile Club Mantova, Ente pubblico non economico con 
Sede legale in Mantova, Piazza 80° Fanteria n. 13,  intende effettuare i lavori di 
muratura, impiantistica e tinteggiatura necessari ad adibire nuovamente i locali 
della propria Società in house SASA Srl - ubicati in Mantova Viale Gobio n. 25 e 
27 - ad uso Delegazione ACI. 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara 
pubblica, né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la 
scrivente Amministrazione. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Pottocar, Direttore dell’Ente. 
 
Possono presentare domanda in forma singola o associata, le Imprese 
specializzate in lavori di muratura/cartongesso, impianti elettrici, serramenti e 
tinteggiatura, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio; 
2. Assenza di cause di esclusione ex Art. 80 d.lgs. 50/2016; 
3. Assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con 

l’Automobile Club Mantova e la Soc. SASA Srl; 
4. Godimento dei diritti civili e politici; 
5. Assenza di procedimenti penali. 

 
Saranno accolte esclusivamente le manifestazioni di interesse pervenute entro le 
12.00 del 30/6/2018 all’indirizzo PEC automobileclubmantova@pec.aci.it.  
La manifestazione d’interesse, redatta in carta libera, dovrà essere datata e 
sottoscritta e corredata da: copia del documento di identità in corso di validità del 
legale rappresentante e ogni altra documentazione comprovante titoli ed 
esperienze professionali e recapiti da utilizzare per eventuali comunicazioni. 
 
A conclusione della presente indagine di mercato, il Responsabile del 
procedimento sottoporrà le domande e la documentazione pervenuta al Consiglio 
Direttivo dell'Ente per il seguito di competenza. 
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Eventuali richieste di chiarimento potranno essere avanzate all’indirizzo PEC 
automobileclubmantova@pec.aci.it.  
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 
www.mantova.aci.it . 
 
Ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali,  si 
informano gli interessati che i dati personali forniti saranno utilizzati 
dall’Automobile Club Mantova e dalla propria Società in house esclusivamente per 
lo svolgimento della presente procedura e per la gestione del rapporto di servizio 
che, eventualmente, dovesse instaurarsi in esito ad essa. 
I dati saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. 
 
Mantova, 7 Maggio 2018 
 
        IL DIRETTORE 
       F.to   Giuseppe Pottocar 
 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 del D.lgs. 39/1993 e s.m.i. 

 
         
 

           

      


