Università degli Studi di Trento
www.unitn.it – PEC: ateneo@pec.unitn.it
AVVISO PUBBLICO DI RICHIESTA DI PREVENTIVO PER SERVIZIO DI RICEZIONE E
RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE, COMPILAZIONE, CALCOLO E TRASMISSIONE
DELL’ISEE PARIFICATO UNIVERSITARIO PER LA DURATA DI UN ANNO CON OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI 4 ANNI A FAVORE DEGLI STUDENTI NON RESIDENTI IN ITALIA
E DEGLI STUDENTI RESIDENTI IN ITALIA MA NON AUTONOMI DAL NUCLEO FAMILIARE
RESIDENTE ALL’ESTERO
CIG 8658604A0D
L’Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento) intende richiedere con il presente avviso
l’invio di preventivi di offerta da parte degli operatori economici interessati per il servizio di ricezione
e raccolta della documentazione, compilazione, calcolo e trasmissione dell’ISEE parificato
universitario a favore degli studenti non residenti in Italia e degli studenti residenti in Italia ma non
autonomi dal nucleo familiare residente all’estero.
Il servizio sarà attivato al momento della sottoscrizione del contratto e avrà durata di un anno con
opzione di rinnovo per ulteriori quattro anni. Le modalità, le tempistiche e ogni altra caratteristica
del servizio sono riportate nel documento “Condizioni particolari per il servizio di calcolo dell’ISEE
parificato universitario 2021”, allegato alla presente richiesta.
Il servizio sarà affidato ai sensi della LP 2/2016 e LP 2/2020.
La stipula del contratto avverrà a mezzo MEPAT (Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di
Trento http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico, http://www.mercurio.provincia.tn.it/)
Bando SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DELLA P.A.,
Categoria merceologica: "Servizi fiscali e di consulenza fiscale": CPV 79200000-6.
Risulta pertanto necessario che l’operatore economico sia abilitato al bando suddetto, o in fase di
abilitazione, al termine indicato per l’invio dei preventivi.
1. Oggetto dell’appalto
L’Università di Trento intende offrire ai propri studenti non residenti in Italia e residenti in Italia ma
non autonomi dal nucleo familiare residente all’estero la possibilità di avere un CAF di riferimento
per il calcolo dell’ISEE parificato.
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Tale servizio si rende necessario per permettere agli studenti di accedere ai bandi Opera
Universitaria riguardanti l’assegnazione di posti alloggio e borse di studio e/o di Unitrento per
richieste di riduzione/esonero dei contributi universitari.
2. Durata
Premesso quanto sopra, il contratto decorre dalla data di stipula e avrà durata di un anno. Alla
scadenza il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 4 anni. Dopo tale scadenza il contratto
cesserà di avere efficacia, senza necessità di disdetta.
3. Valore totale stimato
Il valore a base di gara stimato per il servizio in oggetto è pari ad un massimo di euro 3.100,00 per
il primo anno.
È prevista inoltre l’opzione di rinnovo per ulteriori quattro anni per un importo complessivo di ulteriori
euro 12.400,00.
L’importo è da intendersi al netto degli oneri IVA.
Per quanto riguarda l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi da
interferenza, si precisa che non sussiste interferenza e pertanto l’importo è pari a 0,00.
4. Requisiti di partecipazione
a) iscrizione presso la C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello Stato di appartenenza
per gli operatori economici stranieri;
b) assenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
c) abilitazione a MEPAT Bando SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI DI SUPPORTO
ALL’ATTIVITÀ DELLA P.A., Categoria merceologica: "Servizi fiscali e di consulenza fiscale":
CPV 79200000-6 o comunque evidenza della richiesta di abilitazione presentata ad APAC.
5. Richieste di chiarimento
Gli operatori economici potranno inviare richieste di chiarimento esclusivamente via PEC
all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it alla c.a. Segreteria Direzione Didattica e Servizi agli Studenti,
citando il presente Avviso, entro le ore 12:00 del 15 marzo 2021. La risposta sarà inviata da
UniTrento mediante PEC all’operatore economico e sarà pubblicata sul sito di UniTrento
all’indirizzo https://www.unitn.it/ateneo/58625/indagini-e-consultazioni-preliminari-di-mercato.
6. Modalità di presentazione dell’offerta
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria migliore offerta, firmata
digitalmente. Il preventivo dovrà pervenire via pec all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it (alla c.a
Segreteria Direzione Didattica e Servizi agli Studenti) indicando nell’oggetto “Avviso pubblico di
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richiesta di preventivo per servizio di ricezione e raccolta della documentazione, compilazione,
calcolo e trasmissione dell’ISEE parificato universitario a favore degli studenti non residenti in Italia
e degli studenti residenti in Italia ma non autonomi dal nucleo familiare residente all’estero” entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del 22 marzo 2021.
7. Ulteriori informazioni
Il presente Avviso è finalizzato alla richiesta informale di preventivi, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo UniTrento, che sarà libera di non procedere all’acquisto
senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa.
Non potranno essere prese in considerazione offerte condizionate, o che non rispettino i requisiti
minimi indicati nelle Condizioni particolari di fornitura.
Nel caso dell’attivazione da parte di Consip S.p.a. di convenzioni relative a servizi parametrabili a
quelli oggetto del presente avviso, ai sensi dell’art. 26, co. 1, della L. 488/1999, UniTrento ha il
diritto di recedere dal contratto alle condizioni e con le modalità prescritte dall’art. 1, co. 13 del D.L.
95/2012 (Convertito in legge dall’art. 1 L. 135/2012).
8. Trattamento dei dati
Si informa, che i dati forniti sono raccolti e pubblicati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Ai
sensi dell’art. 13 del medesimo si informa che:
- Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla
liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate,
esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, nel rispetto dei principi di
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,
responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento). Pertanto i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;
-

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica;

-

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;

- Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento nella persona del Magnifico
Rettore.
-

I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.unitn.it - ateneo@unitn.it;

- Il contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) è:
rpd@unitn.it;
- In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti
di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la
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limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
- I dati saranno conservati per il periodo di durata dell’attività e, successivamente, per il
tempo o per altre finalità, previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
- Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Dirigente della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Paolo Zanei
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto
e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Allegati:
- Condizioni Particola di Fornitura;
- template per comunicazione dichiarazioni ISEE parificate
- Allegato A – Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali
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