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Prot. 275                                                                                       Malé 27/01/2023 
  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(artt. 36 comma 2 lett.b) e 216 comma 9 del d.lgs. 50/2016) 

Linee Guida n.4, comma 5 dell’ANAC e ss.mm., - di attuazione del D.Lgs. 50/2016 

 

 

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, finalizzate all'affidamento della fornitura di CIPPATO A1 
 
Con la presente si informa che Il Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali Malé 

intende individuare degli operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale 

per l’affidamento della fornitura CIPPATO di tipo A1 (presunti mc 1500) per il periodo di 

un anno dal 01/03/2023 al 28/02/2024.  

 

Importo a base d’appalto 

L’importo annuale stimato posto a base di gara è pari ad Euro 45.000,00 per 1 (uno) 

anno (oltre oneri fiscali). 

Il fornitore dovrà offrire il prezzo al metro cubo del cippato, inoltre per motivi di accesso 

alla cisterna dovrà utilizzare un mezzo di trasporto che abbia massa complessiva non 

superiore ai 350 quintali. I solai di accesso portano 500 kg per mq. 

 

 

Modalità di affidamento 

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 le modalità della 

gara telematica. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso. 
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Modalità e termine di presentazione della Manifestazione di interesse 

Si invitano gli operatori economici interessati a: 

• comunicare il proprio interesse ad essere invitati alle procedure di gara tramite 

una mail PEC entro il   13 FEBBRAIO 2023 all’indirizzo mail:  

amministrazione@pec.centroservizimale.it 
 

• iscriversi al suddetto sistema informatico per la categoria “carburanti, 

combustibili e lubrificanti” con la procedura prevista sul sito: 

http//www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 

raccolta di manifestazione di interesse, in seguito al quale si avvierà una procedura 

negoziata mediante gara telematica tramite RDO tra coloro i quali avranno manifestato 

interesse all’ appalto in oggetto. 

 

 

 

 

Dott. Gianni Delpero 

[Firmato Digitalmente] 
 

 
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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Trattamento dei dati personali e responsabile del trattamento dati 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 si provvede a fornire le seguenti informazioni nel merito dei dati 
personali trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
 
Finalità del trattamento dei dati  
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della A.P.S.P. contraente per l’adempimento delle 
funzioni istituzionali, amministrative, contabili strettamente correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui 
competente. La base giuridica del loro trattamento 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. 

 
Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e 
reati 
Il trattamento svolto, qualora ciò fosse correlato all’esecuzione di un’attività che lo dovesse richiedere, 
potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (informazioni sullo 
stato di salute) e/o dati personali relativi a condanne penali. Al ricorrere di tale ipotesi la base giuridica del 

trattamento di tali categorie di dati 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  
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal 
Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno 
trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza  sia in forma cartacea che 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 parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione 
a quanto di propria spettanza. 
 
Comunicazione, diffusione e trasferimento dati  
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo il diritto vigente, sono tenuti a conoscerli o 
possono conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso. I dati comunicati non saranno 
trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo 
laddove previsto da un obbligo di legge. 
 
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 tempo di legge. 
 
Responsabili del trattamento e destinatari dei dati 

I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili 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’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per 
essi individuati. 
 
Diritti dell’interessato  
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari 
formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento 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 (Garante per la Protezione dei Dati Personali).  
 
Informazioni sul Titolare del trattamento dati  
IL titolare del trattamento è la A.P.S.P. in oggetto. 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore della A.P.S.P. 
Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)  
La A.P.S.P. contraente ha designato il proprio responsabile per la protezione  dei dati personali. 
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