
Allegato 1 - fac-simile manifestazione di interesse 

 

 

Spettabile 

Trentino Sviluppo S.p.A. 

Via Zeni n.8 

38068 ROVERETO (TN) 

pec: acquisti@pec.trentinosviluppo.it 

  

OGGETTO: manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata avente ad 

oggetto l’affidamento del servizio di elaborazione e gestione delle retribuzioni per 

gli impiegati, quadri e dirigenti, dipendenti di Trentino Sviluppo S.P.A. 

Il sottoscritto __________________________________, nato a _________________ il 

______/______/_____ in qualità di legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico 

_______________________________________________ C.F./P.IVA 

______________________________ con sede in __________ _________________________ via 

_______________________________________ indirizzo PEC________________________ 

MANIFESTA 

l’interesse dell’operatore economico che rappresenta ad essere invitato alla procedura negoziata 

indicata in oggetto e consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e 

falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria 

responsabilità,  

  

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare all’eventuale procedura di selezione per l’affidamento della fornitura 

del servizio in oggetto. 

 

A tal fine il sottoscritto 

DICHIARA 

 

- che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate eventuali 

comunicazioni è il seguente:  

- PEC ______________________________________________ 

- di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previste 

nell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto per la partecipazione alla presente 

indagine di mercato. 

Ed inoltre 
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DICHIARA 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità. 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 

amministrazione, e pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti 

dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 

1, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, dimostrato attraverso l’iscrizione nel registro della 

CCIAA; 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 

comma 1, lettera c) del D.lgs n. 50/2016, ovvero di aver eseguito regolarmente, negli 

ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso esplorativo, 

incarichi analoghi a quelli in oggetto per un importo complessivo pari almeno a euro 

100.000,00 (centomila/00) al netto di oneri fiscali;  

- di essere abilitati al MePat per il bando “Servizi generali di personale per la pubblica 

amministrazione” e aver caricato almeno un prodotto nella categoria merceologica 

“Servizi di personale e di foglio paga” pena l’impossibilità di essere invitati. 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla 

liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza. 



Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 s’informano i concorrenti alla 

procedura di gara che: 

• i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i 

concorrenti alla  manifestazione di interesse; 

• il titolare del trattamento è Trentino Sviluppo S.p.A.; 

• responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo 

S.p.A.; 

• in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento,  ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679. 

 

 

 

 

 

 


