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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER: 

 

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO INFERMIERISTICO AD INTEGRAZ IONE DI QUELLO 

AZIENDALE PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020 

A.P.S.P. CIVICA DI TRENTO  

 

 

1. Oggetto e durata dell’affidamento 

La A.P.S.P. Civica di Trento intende affidare un servizio infermieristico, ad integrazione di 

quello aziendale, per coprire delle esigenze temporanee relative alle strutture della Civica di Trento 

per il periodo che andrà dalla metà di giugno a fine settembre. 

Luogo di esecuzione dei contratti è il comune di Trento. 

Il contraente sarà individuato mediante affido diretto, previa valutazione di eventuali offerte di 

concorrenti individuati mediante il presente avviso. 

Ulteriori indicazioni e norme saranno contemplate dal capitolato speciale che sarà messo a 

disposizione dei soggetti interessati a presentare offerta, che avranno fatto pervenire l’allegato 

modulo per la manifestazione d’interesse. 

La A.P.S.P. si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

2. Importo a base di gara 

Il valore stimato dell’appalto è stimato in € 50.000,00 esente IVA. 

 

3. Requisiti per la partecipazione 

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o in 
albi specifici di settore. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 

− eventuale iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi in caso di società cooperativa o 
all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 9 comma 1, della L. 8 novembre 1991, 
n. 381 per le cooperative sociali; 
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− iscrizione al collegio dell’associazione/studio associato o degli associati; 

− inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16; 

 

4. Modalità e termine per la presentazione delle candidature 

I soggetti che desiderano far pervenire la propria manifestazione di interesse ad essere invitati 

alla procedura in oggetto dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del 14 giugno 2020 la 

dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il modulo predisposto, 

attestante la manifestazione di interesse ed il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, 

completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA. 

La dichiarazione, sottoscritta (con firma digitale) dal legale rappresentante, potrà essere inviata 

con oggetto “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio infermieristico” 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: alessandrofambri@pec.civicatnapsp.it 

La Azienda declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 

manifestazione di interesse. 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora: 

1) non risultino sottoscritte in forma digitale; 

2) l’operatore non sia in possesso dei requisiti richiesti; 

3) contengano qualche forma d’anticipazione dell’offerta economica. 

 

5. Trattamento dei dati personali 

A.P.S.P. Civica di Trento, titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel merito 

dei dati personali trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Finalità del trattamento dei dati  

I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Amministrazione 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” 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 
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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  
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Il Titolare del trattamento è: Michela Chiogna – Presidente A.P.S.P. Civica di Trento. 

Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)  

La nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati 

personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. DI PROVVEDITORATO 

ED ECONOMATO 

F.to Dott. Alessandro Fambri

 


