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Pubblicato in data 27   agosto   2021  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione

del maggior numero di  operatori  economici,  in possesso dei  requisiti  necessari, potenzialmente

interessati  a  partecipare  a procedure negoziate  ai  sensi  dell’art.  36 c.  2,  lett.  b)  del  D.Lgs n.

50/2016, dell’art. 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Linea guida n. 4 dell’ANAC,

finalizzata all'affidamento del servizio  di:

   SUPPORTO PROFESSIONALE H.A.C.C.P.  

Con  la  presente  si  informa  che  le A.P.S.P.  “San  Giovanni”  di  Mezzolombardo  (capofila  della

procedura), A.P.S.P. “Santa Maria” di Cles, A.P.S.P. “Cristani de Luca” di Mezzocorona ed A.P.S.P.

“dott.  Antonio  Bontempelli”  di  Pellizzano  intendono  individuare  degli  operatori  economici  da

invitare ad un confronto concorrenziale che verrà esperito in modalità congiunta per il  servizio in

oggetto.

1) DURATA DEL SERVIZIO

L’appalto avrà durata di anni 3 (tre) con l’opzione di rinnovo per altri anni 3 (tre), a partire

dalla data di effettiva sottoscrizione del contratto.

2) VALORE MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO

Euro 50.000,00 – cinquantamila,00 al netto dell’I.V.A. 

3) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà esperita mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 3 comma 5 bis  della Legge

Provinciale 2/2020, dell’art. 21 della Legge Provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., tramite il

sistema informatico Mercurio-MEPAT, attraverso formale RDO - Richiesta di Offerta.

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso.

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  gli  operatori  economici in  possesso dei  

seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del

paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia

tenuta all'iscrizione dovrà specificare i  motivi, indicando eventuale altra documentazione

che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
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- essere in possesso dei  requisiti  di  ordine generale relativamente alla cause di esclusione

previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, gli integrativi territoriali

ed aziendali;

- rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08) e in particolare di

essere in regola con il disposto dell’art. 14 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

- rispettare tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

- possesso di iscrizione alla piattaforma  provinciale "MERCURIO SAP SRM"  al bando  di

abilitazione  MEPAT:  “Servizi  di  consulenza  sanitaria  e  di  sicurezza”  ai  fini  dello

svolgimento del confronto concorrenziale, o comunque di ottenere l’iscrizione in tempo utile

per l’invio della RDO;

- aver inserito o inserire, a seguito dell’avvenuta iscrizione, nel catalogo del bando MEPAT

suddetto almeno un codice prodotto pena l’impossibilità tecnica di ricevere la RDO da parte

della Stazione Appaltante. 

A  ltri eventuali requisiti (economico finanziari, tecnici, ecc)    potranno essere   stabiliti nel bando di  

gara.

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Le  manifestazione  di  interesse  devono  essere  presentate  all’Ente  utilizzando  il  modello  

allegato al presente avviso e dovranno pervenire tramite PEC al seguente indirizzo:

protocollo@pec.sangiovanni.tn.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno domenica 19 settembre 2021.

La  comunicazione  dovrà  contenere  la  dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse  con  

autocertificazione sul possesso dei requisiti, sottoscritta dal legale rappresentante nel rispetto  

dell’art.  48 del  D.P.R. n.  445/2000, corredata della fotocopia di  un documento in corso di  

validità del sottoscrittore.

6) PRECISAZIONI

Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né a presentare offerta ma

semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita  

procedura di affidamento del servizio.

La presentazione della manifestazione di  interesse non comporta alcun obbligo  contrattuale  

con il committente.

Si  precisa  che  laddove  pervengano manifestazioni  di  interesse  in  numero  inferiore  a  tre,  il

confronto concorrenziale sarà esperito mediante inoltro di invito a ditte in numero non inferiore

a tre, come previsto dal comma 5 dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m., con integrazione dei

soggetti da invitare a cura dell’Amministrazione (anche utilizzando eventuali manifestazioni di

interesse arrivate oltre i termini sopra indicati).

Parimenti  l’Amministrazione  procedente  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  in  qualsiasi  

momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura

o  di  non  dare  seguito  alla  selezione  per  l'affidamento  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti  

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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7) INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ART. 13

REG UE 2016/679

• titolare del trattamento: APSP San Giovanni con sede in Mezzolombardo;

• finalità  del  trattamento:  adempimento  delle  funzioni  istituzionali  strettamente  correlate

all’esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;

• base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio

di pubblici poteri;

• trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne pe-

nali e reati: il trattamento potrebbe riguardare dati rientranti nelle “categorie particolari di

dati personali” e/o dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro tratta-

mento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire

un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il

titolare del trattamento;

• modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti

mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi

degli artt. 25 e 32 del GDPR;

• obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato

conferimento comporta per l’Amministrazione l’impossibilità di rispondere in tutto o in par-

te alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

• comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legitti-

mati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo

laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai re-

sponsabili del trattamento, dagli  incaricati del  trattamento appositamente istruiti.  Oltre ai

soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi,

nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamen-

to dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per

essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

• durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo

necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tem-

po di legge;

• diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari

formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o

al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica,

la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre

reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;

• responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio re-

sponsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upi-

pa.tn.it

8) INFORMAZIONI

Per ogni  informazione o richiesta  di  chiarimenti,  tutti  gli  interessati  potranno rivolgersi  al  

responsabile del procedimento: Direttore dell’APSP San Giovanni
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9) ALLEGATI

- Modulo manifestazione interesse

      IL DIRETTORE

     Dott. Dennis Tava
Questo  documento,  se  trasmesso  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  valido  a  tutti  gli  effetti  di

legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05).

L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3
D. Lgs. 39/93).
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