
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE 

CARROZZERIA AUTO AZIENDALI: AREA CILENTO – GOLFO DI POLICASTRO ED AREA VALLO DI 

DIANO.               

   

La scrivente Società intende procedere all’implementazione dell’Albo per l’individuazione di soggetti 

idonei allo svolgimento delle attività di “Carrozziere” a cui affidare l’esecuzione di interventi di 

riparazione sugli autoveicoli del proprio parco automezzi costituito da n.80 veicoli. 

I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’Albo inviando 

apposita domanda - Allegato (A) Modello Domanda e Dichiarazione Sostitutiva - all’indirizzo di posta 

certificata Pec: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it,entro la data del 21/12/2018, con indicazione 

nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA 

AUTO AZIENDALI: AREA CILENTO – GOLFO DI POLICASTRO ED AREA VALLO DI DIANO”. 
Il presente avviso, non vincolante per la scrivente società, è da intendersi come un’indagine conoscitiva 

finalizzata esclusivamente a ricevere adesioni ai fini della partecipazione ad un’eventuale successiva 

procedura di appalto, mediante la consultazione del maggior numero di operatori economici.  

L’albo sarà diviso in 2 sezioni a cui afferiranno i rispettivi operatori:  

1. Area Cilento - Golfo di Policastro; 

2. Area Vallo di Diano. 

L’operatore economico potrà presentare richiesta di manifestazione anche per due Aree a condizione 

che l’operatore disponga almeno di una sede operativa nelle Aree scelte.  

Il Responsabile del Parco Auto è l’Ing. Felice Lucia. 

Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo pec: 

appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – 

RGDP.  

Si informa che Consac gestioni idriche spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti esclusivamente ai fini 

del corretto e completo svolgimento della presente procedura di gara/selezione, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente ed 
applicabile ed in particolare ai sensi del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP.  Consac gestioni idriche spa tratta i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza 

degli stessi. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i 
soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al trattamento. I dati 

personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. Ulteriori 

dettagli sono consultabili alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del 
trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina http://www.consac.it/privacy-

policy/  con le modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo 
le procedure previste.    

Distinti saluti 

 

Allegato (A) Modello Domanda e Dichiarazione Sostitutiva. 

Prot. n. 17328 del 21/11/2018 

Vallo della Lucania, lì 21 novembre 2018. 

                                     Responsabile  Appalti Servizi e Forniture 

                                f.to dott.ssa Maria Rosaria Pirfo 
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