
 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici 
da invitare al confronto concorrenziale per importo sotto soglia comunitaria mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 da espletarsi sulla piattaforma 
Mercurio, concernente l’affidamento del servizio di realizzazione di video e podcast 
formativi all’interno dell’attività formativa sviluppata nell’ambito delle politiche 

territoriali. 
(Approvato con determina del Presidente n. 4 dell’30 giugno 2021) 

 
1. IMPORTO 

L’importo stimato posto a base di gara è fissato in Euro 7.377,00.= + IVA ed eventuali 
oneri. Oneri per la sicurezza 0,00 fino al termine del contratto previsto per il 31 dicembre 
2021. Il contratto non è rinnovabile.   
 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 17 della LP 2/2016 
 

3. DURATA 
Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2021. 
 

4. FINALITA’ DELL’AVVISO 
Divulgare e promuovere tramite una serie di video formativi e podcast l’attività di 
formazione sviluppata nell’ambito delle politiche territoriali in collaborazione con l’Agenzia 
per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Pat. 
Per questo, si intendono individuare gli operatori economici da invitare a partecipare al 
confronto concorrenziale tramite piattaforma Mercurio per l’affidamento del servizio di 
realizzazione di video e podcast.  
 

5. REQUISITI MINIMI RICHIESTI 
Per la partecipazione al confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di cui sopra, 
possono presentare offerte i soggetti in possesso di: 
A requisiti di ordine generale 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. pertinente  

 Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 

 Iscrizione alla piattaforma telematica del mercato elettronico della Provincia ME-PAT 
al bando di abilitazione per la categoria merceologica denominata “Servizi 
organizzazione eventi” e aver caricato a sistema almeno un metaprodotto CPV 
Servizi cinematografici e videoservizi del mercato elettronico della Provincia 
autonoma di Trento (ME-PAT) 

 
6. PROCEDURA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 12.00 del  
12 luglio 2021 all’indirizzo di posta certificata fondazione.demarchi@pec.net indicando 
nell’oggetto della comunicazione “Manifestazione di interesse per la realizzazione di 
video e podcast formativi” facendo pervenire il modulo allegato alla presente debitamente 
compilato, firmato digitalmente e accompagnato da un documento di identificazione del 
sottoscrittore. 
 
La Fondazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non 
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dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 La informiamo che i dati conferiti 
saranno trattati e conservati dalla Fondazione Franco Demarchi, titolare del trattamento, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
  

- titolare del trattamento è la Fondazione Franco Demarchi di Trento – P.zza S. Maria 
Maggiore 7  

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura in oggetto 

- la base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare 
esecuzione ad un obbligo di legge 

- i dati saranno trattati in forma cartacea e/o elettronica  
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento comporta per 

il titolare l’impossibilità di dar corso alla procedura che interessa i partecipanti per 
l’affidamento del servizio in oggetto 

- i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati e la loro diffusione avrà 
luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge.  

- il dati contenuti nel modulo per la manifestazione di interesse verranno conservati 
per 10 anni 

- in ogni momento il partecipante alla procedura di gara potrà esercitare i suoi diritti 
nei confronti del titolare del trattamento o al responsabile per la protezione dei dati 
ai sensi degli art. 15 e segg. Del Reg. UE inoltrando comunicazione all’indirizzo e-
mail info@fdemarchi.it  

- il Responsabile Protezione Dati (RPD) della Fondazione è raggiungibile all’indirizzo 
e-mail: avvmatteograzioli@puntopec.it   

 
 
Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti in forma scritta entro e non oltre 3 giorni 
antecedenti il termine per la manifestazione di interesse all’indirizzo di posta elettronica 
certificata: fondazione.demarchi@pec.net  
 
 
Trento, 30 giugno 2021 prot. n. U013473MAPE 
 
 
 
     
  Il Presidente    
              Federico Samaden  
             (F.to in originale) 
       
 
 
Allegato: modulo per la manifestazione interesse  
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ALLEGATO: MODULO PER LA MANIFESTAZINE DI INTERESSE 

 
 

Spettabile 
 

Fondazione Franco Demarchi 
P.zza S. Maria Maggiore 7 
38122 TRENTO 
PEC:   
fondazione.demarchi@pec.net  

 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici 
da invitare al confronto concorrenziale per importo sotto soglia comunitaria mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 da espletarsi sulla piattaforma 
Mercurio, concernente l’affidamento del servizio di realizzazione di video e podcast 
formativi. 

 
 
Il sottoscritto_________________________________ 
nato il ____________ a _____________________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 
________________________ 
sede legale in Via ______________________ 
C.F/P.IVA ____________ 
telefono ________________ 
e-mail certificata _______________ 
 

M A N I F E S T A 
 

l’interesse ad essere invitato alla procedura di cui in oggetto e dichiara sin d’ora di 
disporre dei requisiti di ordine generale previsti dall’avviso di manifestazione di 
interesse, essendo iscritto al bando di abilitazione per la categoria merceologica 
denominata “Servizi organizzazione eventi” e aver caricato a sistema almeno un 
metaprodotto CPV “Servizi cinematografici e videoservzi” del mercato elettronico della 
Provincia autonoma di Trento (ME-PAT); 
 
 

A U T O R I Z Z A 
 

a) l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC): __________________ 

 
b) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal Regolamento UE/2016/679 e dal 
D.Lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con l’ausilio di 
strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente 
procedimento e a quelli connessi. 
 

 
Documento firmato digitalmente dal legale rappresentante ai sensi della normativa 
vigente  
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