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Sede territoriale di Carbonia 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

 
per la concessione in locazione di terreni e locali non residenziali di AREA– sede territoriale Carbonia 

 
Finalità 

Con il presente avviso esplorativo il Servizio Amministrativo della sede di Carbonia dell’AREA (Azienda 
Regionale per l’Edilizia Abitativa) intende acquisire manifestazione di interesse per procedere alla 
concessione dei locali non alloggio, attualmente sfitti, siti nei Comuni di propria competenza. 

Natura ed oggetto  

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Azienda, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 
ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero 
di soggetti potenzialmente interessati al fine di valutare l’indizione di una successiva procedura pubblica. Il 
presente avviso non costituisce un invito ad offrire e né un’offerta o promessa al pubblico.  

Obiettivi 

La gestione del patrimonio pubblico deve essere finalizzata a mantenere i beni immobili assegnati in uno 
stato di redditività economica, evitando il protrarsi di condizioni di inutilizzabilità non conformi ai principi di 
buon andamento della gestione. Pur nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è quindi obiettivo 
strategico di AREA perseguire il raggiungimento delle migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica 
del patrimonio edilizio aziendale. L’Azienda intende garantire l’interesse primario alla conservazione e alla 
corretta gestione del patrimonio pubblico, attraverso l’affidamento a terzi dei propri immobili non destinati 
alla funzione residenziale, nella forma della concessione.  

Contenuti  

Nella successiva procedura pubblica, ai fini della formulazione di una offerta, l’Azienda indicherà il canone 
di locazione minimo compatibile con la compensazione delle spese di gestione dell’immobile. In tale fase gli 
interessati potranno formulare la propria migliore offerta al rialzo, tenendo conto dell’attuale stato dei 
beni, e del conseguente impegno economico a loro carico che ne potrebbe derivare.  

Ente Concedente  

AREA Servizio Territoriale di Carbonia  
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Modalità di presentazione delle domande 

I soggetti interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato 
A, entro le ore 12.00 del 01.04.2021, a mezzo PEC distretto.carbonia@pec.area.sardegna.it , con la 
seguente dicitura nell’oggetto: 

“Manifestazione d’interesse alla locazione di terreni e locali non residenziali” 

 
Recapiti 
Corso Angioy, 2 - 09013 Carbonia - Tel 0781-672943,  PEC distretto.carbonia@pec.area.sardegna.it .   
 
Informazioni 
Chiarimenti di carattere tecnico sulla presente procedura potranno richiedersi al Responsabile del Servizio 
Manutenzioni, ing. Nicola Peracchio, tel. 333.6127689 – e-mail urpsttc@area.sardegna.it. dalle ore 10:00 
alle 12:00 dei giorni lunedi, martedi – 
 
Chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi della presente procedura possono richiedersi al 
Responsabile del Servizio Gestione Utenze, Dott.ssa Serrenti Roberta, tel. 3336127668 – e-mail 
urpstac@area.sardegna.it dalle ore 10 dei giorni lunedi, martedi e venerdi 
 
 
Soggetti ammessi a partecipare  
Potranno candidarsi i soggetti che siano in possesso dei requisiti di moralità professionale, quali:  

 l’assenza di condanne pronunciate con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista 

l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e 

l’inesistenza di cause ostative di cui alla normativa antimafia;  

 l’assenza di pendenze, di qualsiasi natura, nei confronti dell’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa. 

 

NOTA BENE: Chiunque abbia già presentato una istanza, precedentemente al presente avviso, per la 
concessione in locazione di locale non residenziale, è tenuto a ripresentare la sua istanza utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso. Tutte le precedenti istanze presentate si devono 
considerare definitivamente archiviate. 

 
 
 
Il responsabile del Servizio Gestione Utenze 
Dott.ssa Roberta Serrenti 
 
 
 

Il Direttore ad interim  
Ing. Sebastiano Bitti 
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Allegato A 
 

Alla Sede territoriale AREA  
di Carbonia 

 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse locazione di terreni e locali non residenziali di AREA 
 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________ il ____________ e 

residente a _____________________ in Via ________________________________ n. ______ C.F. 

____________________________________  

 (in caso di persona giuridica indicare anche i seguenti dati) 

In qualità di ______________________ della ditta ______________________________________ con sede 

legale in _______________________ Via ______________________________ n. ____ P. Iva 

___________________________________________ 

 
Visto l’avviso per la presentazione di manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell’AREA: 
 

Manifesta il proprio interesse alla locazione del seguente terreno e/o locale non residenziale: 
 
terreno o locale sito in _______________ Via ________________________________ n. ______  

dati catastali (se disponibili) ________________________________________________________ 

indicare se tutto l’immobile □ solo una parte □ (specificare) _______________________ 

per adibirlo all’uso di _____________________________________________________________ 
 
A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, di possedere i requisiti di ordine 
generale e di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la P.A.  
Dichiara inoltre: 

 di aver altresì di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata al presente Avviso; 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR 679/16 sulla tutela della privacy;  

 di accettare pienamente e senza riserve tutto quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse; 

 di voler ricevere le comunicazioni relative al seguente recapito:  

Città ______________________ CAP _________ Via___________________________ n. ______  

mail _________________________ Tel. _______________ Mobile ________________________ 
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 Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
 

In fede _______________________________ 
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Informativa per il trattamento dei dati personali del procedimento denominato : Manifestazione di 
interesse locazione di terreni e locali non residenziali di AREA – sede di Carbonia”. 
 
L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) in persona del legale rappresentante pro tempore, con 
sede in Cagliari, Via Cesare Battisti n. 6, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), 
informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di 
protezione dei dati Personali, che i dati raccolti nell’ambito del procedimento denominato “: 
Manifestazione di interesse locazione di terreni e locali non residenziali di AREA sede di Carbonia” 
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali strettamente necessari all’espletamento del procedimento denominato 
“Manifestazione di interesse locazione di terreni e locali non residenziali di AREA” 

 
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I Suoi Dati Personali sono trattati, senza Suo previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 
 l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare, rispondenti a: 
- obbligo legale (art. 6, c. 1, lett. c, Reg. UE 679/2016), 
- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri (art. 6, c. 1 lett. e Reg. UE 679/2016) con specifico riferimento all’esperimento 
di una consultazione preliminare di mercato ex art. 66, D.Lgs. 50/2016 riguardo ad 
interventi di efficientamento energetico di edifici del patrimonio edilizio gestito da 
AREA relativamente al Programma di attivazione di procedure di partenariato 
pubblico privato, finalizzate all’efficientamento energetico di edifici del patrimonio 
edilizio gestito dall’AREA fruendo dei benefici fiscali di cui al decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali: 
- art. 53 e ss. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
- Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), 
- L.241/1990 e ss. mm. ii.. 

 il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare: 
- l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione degli eventuali contenziosi; 
- la prevenzione e repressione di atti illeciti. 

 
3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per 
mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

 
4. Conservazione dei Dati 

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, e 
comunque nel rispetto dei criteri indicati dal massimario di selezione e scarto dell’Azienda (D.D.G n. 3948 
del 10.11.2017). 

 
5. Conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali Dati comporta 
l’impossibilità di dare corso agli adempimenti da effettuarsi nell’ambito del trattamento di 
interesse. 
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6. Accesso ai Dati 
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: 
 dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento 

e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 
 pubbliche amministrazioni e soggetti terzi cui è stata affidata la fornitura di servizi per 

conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 
7. Comunicazioni dei Dati 

I Suoi Dati possono essere comunicati, anche senza Suo consenso, a organi di controllo, forze 
dell’ordine o magistratura Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e 
Autorità competenti, Enti locali (regioni, province, comuni), Commissioni tributarie regionali e 
provinciali, su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del 
trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. I Suoi 
Dati possono essere altresì comunicati a soggetti terzi (ad esempio, partner, liberi 
professionisti, etc.), in qualità di autonomi titolari del trattamento, per lo svolgimento di 
attività strumentali alle finalità di cui sopra. 
I dati potrebbero essere diffusi sui siti istituzionali in adempimento a finalità di trasparenza 
come previsto dal D.Lgs. 33/2013. 

 
8. Trasferimento dei Dati 

I Dati non sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 
 
9. Diritti dell’interessato 

Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni 
previste dalla legge, ha il diritto di: 
 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora 

registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile (accesso – 
art. 15 GDPR); 

 ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati 
personali; b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi 
identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, 
del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; f) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze 
previste per l’interessato; g) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento 
dei dati a un paese extra-UE o a un’organizzazione internazionale (accesso – art. 15 
GDPR); 

 ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti 
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati incompleti (rettifica – art. 16 GDPR); 

 revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, 
se possibile, gli stessi canali usati per fornirli (art. 7 GDPR); 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) 
trattati illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il 
trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora Lei si sia 
opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il 
trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a 
minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla 
libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione 
di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di 
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interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria (art. 17 GDPR); 

 ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati 
personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di 
un Suo diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi 
del Titolare rispetto a quelli dell’interessato (limitazione - art- 18 GDPR); 

 ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per 
trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione 
diretta da parte del Titolare ad altro titolare (portabilità – art. 20 GDPR); 

 opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso 
di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email 
e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea 
(opposizione – art. 21 GDPR); 

 proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i 
Suoi dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad 
eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

 
10. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: 
 inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), Via 

Cesare Battisti 6, 09123 Cagliari; 
 inviando una mail a: www.area.sardegna.it . 
 inviando una PEC a: area@pec.area.sardegna.it; 

Nei suddetti casi dovrà essere utilizzato l’apposito modulo reperibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo www.area.sardegna.it . 

 telefonando al numero di telefono: +39 07020071. 

 
11. Titolare e Responsabile del trattamento: 

Il delegato del Titolare per il trattamento è il Direttore Generale sulla base della delibera dell’A.U. n. 85 
del 24.05.2018 e della delibera dell’A.U. n. 116 del 07.02.2016. 
 Indirizzo: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), Via Cesare Battisti 6, 09123 Cagliari; 
 Telefono: +39 07020071; 
 E-mail: area@area.sardegna.it; 
 PEC: area@pec.area.sardegna.it. 

 
12. Responsabile per la protezione dei Dati (RDP) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RDP) nominato è: 
 Dott. Alessandro Inghilleri (DPGR n. 47 del 23.05.2018, Delibera A.U. n. 85 del 

24.05.2018); 
 indirizzo: Cagliari (09123) Viale Trieste 186 
 telefono: n.d. 
 e-mail: rpd@regione.sardegna.it 
 PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it 

 
 

Cagliari, marzo 2021 
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