
 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla eventuale procedura negoziata 
da espletare tramite RDO su MEPA per l'affidamento triennale dei servizi contabili/tributari/fiscali 

ed attività connesse dell'Automobile Club Benevento 
 
 
Con il presente avviso esplorativo pubblico si intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di 
professionisti/studi professionali iscritti su MEPA nella categoria Servizi – Servizi professionali fiscali e 
tributari ed in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare e nello schema di domanda, interessati a 
partecipare alla eventuale procedura per l’affidamento triennale della tenuta dei servizi 
contabili/tributari/fiscali ed attività connesse dell'Automobile Club Benevento, secondo il disciplinare e lo 
schema di contratto predisposti. 
Il presente avviso è stato approvato con determinazione n. 13 del 28 maggio 2020. 
Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di 
scelta del contraente. I soggetti che risponderanno al presente avviso potranno essere successivamente 
invitati a partecipare a una procedura negoziata da espletare tramite RDO sul MEPA. 
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per 
questo Ente alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere 
prestazioni di sorta da parte dello stesso Ente. 
L’Automobile Club Benevento si riserva, per circostanze nuove, di decidere di non procedere 
all’espletamento della gara in oggetto. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, come da schema allegato (allegato A), dovrà essere trasmessa 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo automobileclubbenevento@pec.aci.it entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 12 giugno 2020. 
La manifestazione d’interesse dovrà contenere, oltre allo schema allegato debitamente compilato: 
- il recapito PEC presso il quale il soggetto interessato dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al 

presente avviso; 
- il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 27/04/2016 n. 

2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR); 
- la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI - PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Dott. Attilio Iannuzzo (mail: a.iannuzzo@aci.it). 
I dati personali di coloro che invieranno la loro manifestazione di interesse saranno trattati ai sensi del 
Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – DPR), sia manualmente 
che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del presente procedimento. 
 
 
Benevento, 28 maggio 2020 
 

 Il Direttore/RUP 
        f.to  Dott. Attilio Iannuzzo 

 


