
FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE 
da classificare nella categoria "Allegato Amministrativo"

STAZIONE APPALTANTE: Trentino Sviluppo S.p.A.

Oggetto:

Informazioni sull'operatore economico

Dati identificativi
Denominazione:

Sede*

Via/p.zza*                      N. civ.*     C.A.P.*
       

Codice fiscale          Partita IVA*
 

Indirizzo PEC*

Legale rappresentante dell'impresa

* dati facoltativi

L'operatore è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa?

Cfr. Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese (GU L124 del 20.5.2003) In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato
annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese
le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a
2  milioni  di  euro.  (per  ulteriori  informazioni  consultare  anche  "Guida  all'utente  alla  definizione  di  PMI  disponibile  all'indirizzo
http://ec.europa.eu/DocsRoom/docu

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?  

Sezione da compilare solo in caso affermativo

La dichiarazione di cui al presente Allegato A deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa;

(se associazione temporanea non ancora costituita)

Che l'impresa intende partecipare in raggruppamento di tipo   così

composto:

Impresa mandataria:

quota    % della categoria 

Impresa mandante:  

                                quota   % della categoria 

Impresa mandante:  

                                quota   % della categoria 

e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

Sì No

NoSì



Consorzio
  

 (se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b), della L.P. 26/93, ai fini del divieto posto dall'art. 36, c. 6 della L.P. 26/93)
che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti:

 (se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93, ai fini del divieto posto dall'art. 36, c. 6 della L.P. 26/93)
che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti:

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e), della L.P. 26/93)
che le imprese che costituiscono il Consorzio sono le seguenti:

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e), della L.P. 26/93)
che le imprese che costituiranno il Consorzio sono le seguenti:

impresa  quota % della categoria 

impresa  quota % della categoria 

con impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina 
vigente in materia di lavori pubblici.

Avvalimento
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare requisiti di qualificazione
di cui al paragrafo 1.2 della lettera d'invito?
  
Sezione da compilare solo in caso affermativo

Informazioni sulle capacità di altri soggetti - Art. 89 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

In caso affermativo, oltre alle indicazioni di cui sopra, presentare per ciascuna impresa ausiliaria il modello
“Allegato A” compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, nonché l'ulteriore dichiarazione e il
contratto di avvalimento richiesti dal paragrafo 4.4 della lettera d'invito.

Sì No

sì No



Subappalto
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi (paragrafo 4.7 della lettera
d'invito)?
  

Sezione da compilare solo in caso affermativo
In caso affermativo, elencare le categorie di lavorazioni che si intendono subappaltare e la
relativa quota (espressa in percentuale).

N.B.:  Nel caso di  Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione
dovrà essere presentata da parte di ciascuna impresa raggruppata, secondo il presente modello con identico
contenuto.

categoria prevalente    quota  percentuale (%) del   sul
relativo importo offerto.

Lavorazioni  rientranti  nella  categoria  prevalente   per  eseguire  le  quali  è  richiesta  la  speciale
abilitazione  ai fini dell’esecuzione, quota % del   sul relativo importo offerto.
 
(Si rammenta che qualora il concorrente non dichiari in sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni, in caso di
aggiudicazione, ai fini della loro esecuzione, dovrà essere in possesso dell'abilitazione indicata nella lettera d'invito).

categoria  scorporabile  SIOS superiore  al  10%    (obbligo di  subappalto  dei
requisiti  non  posseduti  qualora  il  concorrente  non  sia  qualificato  per  l'intero  importo,  a  pena
d'esclusione) per  la seguente quota percentuale (%):   sul  relativo importo
offerto.

categoria scorporabile interamente subappaltabile a qualificazione obbligatoria  
(obbligo di subappalto  al 100% qualora il concorrente sia privo di adeguata qualificazione a pena di
esclusione)  per  la  seguente  quota  percentuale  (%):   sul  relativo  importo
offerto.

categoria  scorporabile  interamente  subappaltabile  a  qualificazione  non  obbligatoria
 (eseguibile  direttamente  anche qualora il  concorrente sia  privo di  adeguata

qualificazione)  per  la  seguente  quota  percentuale  (%):   sul  relativo  importo
offerto.

Luogo  Data 

documento firmato digitalmente 

************************

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza
previsto dall’art. 5 del Regolamento, Trentino Sviluppo Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14
del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 

1. Identità e dati di contatto del Titolare
Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito, il "Titolare")
Via Zeni, n.8, 38068 – Rovereto
Tel. 0464 443311, e-mail privacy@trentinosviluppo.it

2. Dati di contatto Data Protection Officer
Ufficio Data Protection Officer (“DPO”)
Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento
Email: dpo@trentinosviluppo.it

Sì No



3. Fonte dei dati personali
I  dati  personali  sono stati  raccolti  presso TRENTINO DIGITALE S.P.A.  gestore  della  piattaforma  
telematica MERCURIO, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e
presso l’Interessato.

4. Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)
I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e:  
a) dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici,  
certificati di regolarità fiscale e contributivi
b) dati  personali  relativi  a  condanne penali  e  reati  (c.d.  dati  giudiziari)  casellari  giudiziali,  
provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

5. Finalità del trattamento e base giuridica
I suoi dati personali verranno trattati senza il Suo consenso per le seguenti finalità:
1. per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara
di servizi  e forniture volte  all’individuazione dei soggetti  aggiudicatari,  ivi  comprese le  attività di  
verifica dei requisiti e l’eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle 
norme in materia di contratti pubblici. La base giuridica del trattamento è l’articolo 6 lettera b): il  
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie 
e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive). L’omesso conferimento comporta  
pertanto l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
2. per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; la base 
giuridica del trattamento è l’articolo 6 lettera c)
Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo  
consenso al trattamento di tali dati personali.

6. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di  cui  al  precedente paragrafo, i  dati  personali da Lei  forniti  saranno accessibili  ai  
collaboratori interni autorizzati al trattamento in oggetto nell’ambito delle proprie mansioni, ai soggetti
esterni  debitamente  nominati  quali  responsabili  del  trattamento  ed  alle  Autorità  giudiziarie  o  di  
vigilanza, ad amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri) ed Autorità di vigilanza e 
controllo oltre ad interessati al procedimento che propongano istanza di accesso.

7. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 
2),  GDPR  -  compiute  con  o  senza  l’ausilio  di  sistemi  informatici  -  e  precisamente:  raccolta,  
registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, 
estrazione  ed  analisi,  consultazione,  uso,  comunicazione  mediante  trasmissione,  raffronto,  
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza  
logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali  
trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.

8. Processi decisionali automatizzati e profilazione
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

9. Diffusione/comunicazione
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e comunicazione.

10. Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e/o su server ubicati all’interno  
dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate,  
debitamente nominate quali responsabili del trattamento. 

11. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 5, saranno trattati e conservati 
per un periodo illimitato in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale.
Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in
quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del 
contraente.



12. 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 (articolo 15, GDPR),
• Diritto di rettifica (articolo 16, GDPR),
• Diritto alla cancellazione (articolo 17, GDPR),
• Diritto di limitazione (articolo 18, GDPR)
• Diritto alla portabilità (articolo 20, GDPR)
• Diritto di opposizione (articolo 21, GDPR)
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (articolo 77, GDPR)
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta a TM o al DPO sopra indicati.

NB: Terminato l'inserimento dei dati  richiesti  nei  campi attivi,  il  Concorrente dovrà
salvare  il  file  e  procedere  alla  conversione  dello  stesso  in  formato  pdf/A.
Procedere poi  con l'apposizione della  firma digitale  secondo quanto prescritto
dalla lettera d'invito.
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