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ALLEGATO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
 

La presente manifestazione di interesse con offerta debitamente compilata dovrà essere 
trasformata in file .pdf e sottoscritta digitalmente 

 

NB: nell’oggetto della pec indicare “NON APRIRE Offerta STAMPA PERIODICO”  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON OFFERTA ALLA PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA 
MIGLIORE OFFERTA PER UN EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ART. 21 c. 4 LP 23/90 A MEZZO DEL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO EX ART. 36 ter 1 c. 6 LP 23/90 DI UN 
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA ALL’ADDETTO AL 
RECAPITO DEL PERIODICO DI ITEA SPA “Edilizia Abitativa” (come da capitolato 
d’oneri).  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

C.F. _______________________________ 

nato/a a __________________________________prov. (____) Stato __________________________ il ____________ 

residente nel Comune di ____________________________________CAP _______;prov. (_____); Stato___________; 

via/piazza, ecc. _________________________________________________________________________________; 

in qualità di: 
o legale rappresentante; 
o procuratore generale/speciale - institore; 
o altro (specificare) ___________________________________________________________ ; 

dell’Impresa/Società _______________________________________________________; 
Partita IVA: ______________________________________; 
Codice Fiscale: ______________________________________; 
con sede legale nel Comune di ______________________________CAP _______,prov. (____), Stato_____________; 
via/piazza, ecc. ________________________________________________________________; 
Indirizzo e-mail: _______________________________________________________; 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _______________________________________________; 
Numero telefono: ___________________________________; 
Fax: ___________________________________; 
 
ai sensi della legge provinciale 23/1992 e del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R., 
 
tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto, consapevole che la propria manifestazione d’interesse non è 
vincolante per ITEA. S.p.A., dichiara: 
 
- di avere sede autonoma, propria organizzazione e attrezzature; 
 
- spuntare l’ipotesi di interesse: 

  di essere abilitato presso il mercato elettronico ME-PAT al Bando CATEGORIA MERCEOLOGICA “SERVIZI 
TIPOGRAFICI E STAMPATI IN GENERE”  comprendente la categoria Metaprodotto   - Stampati 
tipografici rilegati  Identificativo Metaprodotto  e CPV 22000000-0; 

 di aver presentato la richiesta di abilitazione presso il mercato elettronico ME-PAT al Bando per 

la/e citata/e categoria/e Metaprodotto - “SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPATI IN GENERE”  

comprendente la categoria Metaprodotto   - Stampati tipografici rilegati  Identificativo 

Metaprodotto  e CPV 22000000-0 per poter partecipare con la manifestazione di interesse alla 
presente indagine di mercato; 

(allegare la Conferma di ricezione Domanda di abilitazione rilasciata dal sistema per il bando di  cui 
si tratta)  
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Inoltre, di impegnarsi, qualora l’abilitazione tardasse e venisse richiesto da ITEA S.p.A., ad eseguire in via di urgenza la 
fornitura/servizio di cui si tratta in attesa di procedere con la formalizzazione dell’appalto sul mercato elettronico di 
riferimento. Altresì prende atto che solo in seguito alla citata formalizzazione con l’ordine di acquisto piuttosto che con la 
conclusione di una trattativa per un affidamento diretto sul mercato elettronico potrà emettere fattura per il pagamento 
delle prestazioni svolte. A tal riguardo, si prende atto che nell’ipotesi di mancata abilitazione al mercato elettronico si 
subiranno le stesse conseguenze riportate in premessa dell’Avviso di indagine di mercato in caso di mancata 
conclusione dell’affidamento, compreso il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite ed entro i limiti dell’utilità ricevuta ove ne fossero state richieste.  

 
 (l’iscrizione è gratuita e generalmente disposta in tempi brevi, si veda l’avviso di indagine per il link al bando) 

- di essere interessato a partecipare alla presente indagine di mercato finalizzata all’individuazione della migliore offerta 
per un eventuale ordine d’acquisto diretto a mezzo del mercato elettronico trentino ME-PAT ex art. 36 ter 1 c. 6 LP 23/90 
del servizio / fornitura di cui in oggetto;  

- di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, e di aver l’attrezzatura e il personale necessari per l’esecuzione delle prestazioni richieste con un adeguato 
standard di qualità; 

- di aver preso conoscenza del capitolato d’oneri, di approvarlo in ogni sua parte e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni modalità e termini contrattuali in esso previsti; 

- di impegnarsi, qualora individuato come migliore offerente, a trasmettere la documentazione richiesta nei termini 
indicati nell’avviso di indagine di mercato nonché in quelli indicati nella medesima comunicazione a pubblicare sul ME-
PAT la qui presente offerta riportando le specifiche del capitolato d’oneri entro 3 giorni dalla comunicazione di ITEA 
S.p.A. a mezzo pec, o comunque entro i termini eventualmente comunicati, al fine di permettere l’effettuazione 
dell’Ordine di Acquisto diretto; 

- di essere consapevole che la comunicazione di essere stato scelto non equivale ad accettazione dell'offerta in quanto 
l’eventuale accettazione e contestuale stipulazione del contratto si avrà solo attraverso corrispondenza commerciale con 
l’ordine di acquisto a mezzo del sistema ME-PAT della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 15 comma 3 e 
dell’art. 39-ter comma 1-bis della L.P. 23/90 e dell’art. 32 comma 14 ultima parte del D.Lgs. 50/2016; 

 

e quindi DI OFFRIRE per l’appalto di cui si tratta il seguente ribasso percentuale sul base 
d’asta che sarà poi applicato ai singoli prezzi così come indicati nell’allegato A al capitolato 
speciale d’appalto “ELENCO PREZZI STAMPA RIVISTA E ALLEGATI”: 
 
 

percentuale di ribasso (in cifre) _______% (I.V.A. esclusa) diconsi (in lettere) 
________________. 
 
 
Luogo ____________________ data ___/___/______ Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
N.B.: allegare alla presente fotocopia documento d’identità in corso di validità se firma olografa. 
 
(eventualmente, se RTI:) 
Il sottoscritto __________________________________, in qualità di __________________________________ 
dell’Impresa __________________________ 
 
Il sottoscritto __________________________________, in qualità di __________________________________ 
dell’Impresa __________________________ 
 
Il sottoscritto __________________________________, in qualità di __________________________________ 
dell’Impresa __________________________ 
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INFORMAZIONI 

sul trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 

 

 

La presente informativa descrive le modalità di trattamento da parte dell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A. (di seguito 

ITEA S.p.A.) in riferimento ai dati personali da Lei forniti con la presente manifestazione di interesse ovvero successivamente 

acquisiti nell’ambito dell’eventuale rapporto contrattuale. 

1. Titolare del trattamento dei dati 

ITEA S.p.A. 

via R. Guardini, 22 - 38121 Trento 

e-mail: itea@itea.tn.it 

PEC: iteaspa@pec.it  

C.F./P.IVA: 00123080228 

Telefono: 0461 803111 

2. Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer (“DPO”) 

Ufficio del Responsabile della protezione dei dati  

Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento 

email: dpo@itea.tn.it 

PEC: sicurezza@pec.infotn.it 

Telefono: 0461 800111 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

ITEA S.p.A. raccoglie e tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) finalità strettamente funzionali all’esperimento della presente indagine di mercato e all’eventuale successiva 
instaurazione e gestione del rapporto contrattuale tra Lei e ITEA S.p.A. (es. verifica del possesso dei requisiti; 
acquisizione di informazioni precontrattuali; adempimenti contrattuali ed esecuzioni di operazioni derivanti dal contratto, 
quali i pagamenti; gestione amministrativa e operativa del rapporto, ecc.); 

b) finalità strettamente connesse all’adempimento di obblighi previsti da Leggi, da Regolamenti e dalla Normativa 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate o autorizzate dalla Legge. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), 

GDPR, per la partecipazione alla gara e per l’eventuale successiva gestione del rapporto contrattuale. Il rifiuto a fornirli 

comporta l’impossibilità, per ITEA S.p.A., di ammettere la Sua offerta alla gara e di instaurare l’eventuale successivo rapporto 

contrattuale o di proseguire eventuali rapporti in corso.  

http://www.itea.tn.it/
mailto:itea@itea.tn.it
mailto:pierluigi.sartori@infotn.it


 

SETTORE GESTIONE IMMOBILIARE 

Tel. 0461/803111 – PEC iteaspa@pec.it 

 

Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa SpA con socio unico 

Sede legale Via R. Guardini, 22 - 38121   TRENTO - e-mail: itea@itea.tn.it - Internet: http://www.itea.tn.it  
Cap. Soc. Euro 3.412.077,00  i.v. – Reg. Impr. di Trento / C.F. / P. IVA  00123080228 – REA n. 142512 

 Tel. 0461-803111 –   fax 0461-827989 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento C. Fisc. 00337460224 

4. Dati ai quali si riferisce l’informativa 

La presente informativa si riferisce ai dati già acquisiti e presenti negli archivi di ITEA S.p.A., nonché ai dati forniti per la 

partecipazione alla gara e ai dati che Lei potrà fornire in caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale. 

5. Il trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato anche attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tecniche e organizzative e con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate e adeguate ai livelli di rischio individuati. 

I destinatari dei dati personali sono soggetti terzi autorizzati: 

• che forniscono, per conto di ITEA S.p.A., specifici servizi elaborativi ovvero che svolgono attività connesse, strumentali o di 
supporto a quelle di ITEA S.p.A. ovvero attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi connessi al 
procedimento di gara e all’eventuale successivo rapporto contrattuale; 

• la cui facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria; 

• ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale a quanto previsto dal rapporto 
in essere con ITEA S.p.A. 

In relazione a ciò, i Suoi dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di soggetti di seguito riportati: 

• forze di polizia, all’autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di difesa o 
di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati; 

• enti pubblici per finalità di ricerca statistica (una volta resi anonimi), per attività ispettive e di controllo agli stessi 
espressamente delegate dalla legge o che agli stessi istituzionalmente competono; 

• soggetti terzi che effettuano per ITEA S.p.A. attività strumentali al rapporto contrattuale, quali le ditte di manutenzione, i 
subappaltatori, i lavoratori autonomi e altre ditte o soggetti interessati ad accedere agli stabili oggetto della gara, in ogni 
caso limitatamente ai dati necessari all’espletamento delle attività stesse; 

• altri soggetti terzi interessati ad accedere alla documentazione prodotta nell’ambito della prestazione oggetto della gara, 
quali - ad esempio – i proprietari privati di unità immobiliari negli stabili oggetto della gara. 

6. Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi. I dati personali saranno conservati in modo completo per tutto il 

periodo relativo alla procedura di gara e, in caso di affidamento dell’incarico, per tutta la durata del rapporto contrattuale; 

successivamente, i dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente i termini e i limiti di cui alle norme 

applicabili, in particolare amministrative, civilistiche e fiscali. L’eventuale ulteriore conservazione di dati personali potrà essere 

disposta per far valere o difendere i diritti di ITEA S.p.A. in ogni eventuale sede e in particolare nelle sedi giudiziarie.  

7. Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 

➢ Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal 
caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di 
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15 GDPR). 

➢ Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e 
l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16 GDPR). 

➢ Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei 
casi previsti dal GDPR (articolo 17 GDPR). 

➢ Diritto di limitazione: ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18 GDPR). 

➢ Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati 
personali che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza 
impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20 GDPR). 
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➢ Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi 
per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21 GDPR). 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Titolare del Trattamento oppure al 

Responsabile della protezione dei dati. 

8. Diritto di proporre reclamo/ricorso 
Se ritiene che il trattamento violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
oppure ricorso all’Autorità giudiziaria (articoli 77 e seguenti GDPR). 
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