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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Indirizzo internet: www.unitn.it. – pec: ateneo@pec.unitn.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI COPISTERIA E DI REPROGRAFIA SELF SERVICE PRESSO
IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO DELLA DURATA DI 6 ANNI
Premessa
L’Università degli Studi di Trento sta svolgendo un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata sulla piattaforma Mercurio-SAP SRM per l’affidamento
della concessione dei servizi di copisteria e di reprografia self service presso il Sistema Bibliotecario di
Ateneo della durata di 6 anni.
La concessione sarà affidata in applicazione della L.P. 2/2016, della L.P. 2/2020 e per quanto non
disposto dalla citata disciplina, dal D. Lgs. 50/2016, mediante RdO ME-PAT (Mercato Elettronico della
Provincia autonoma di Trento, APAC, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - mercato elettronico)
sul bando “Servizi tipografici e stampati in genere” - 79520000-5 (Servizi reprografici).
Per supporto in merito all’abilitazione al ME-PAT è disponibile il “Servizio impresa digitale - mercati
elettronici” Via Calepina, 14 - 38122 Trento - Tel. 0461 887251 - e-mail impresadigitale@tn.camcom.it Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento - Mercati elettronici
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo UniTrento, che sarà libera di non procedere all’espletamento della procedura
negoziata senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa.

Oggetto della Concessione
Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei servizi. Il dettaglio delle prestazioni sarà contenuto
nel capitolato prestazionale che sarà trasmesso in sede di gara ai Concorrenti.
Il servizio di fotocopiatura, stampa da file e scansione sarà effettuato dal Concessionario presso 3 copisterie
con propri operatori e mediante l’utilizzo di proprie apparecchiature (almeno 30 postazioni self-service e
circa 11 distributori di tessere prepagate “a scalare” usa e getta) e dovrà essere erogato presso le sedi del
Sistema Bibliotecario di Ateneo.
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Durata
Il contratto avrà una durata di 6 anni.

Fatturato stimato della concessione di servizi:
Ai sensi dell’articolo 6 comma 11 della L.P. 2/2016 che rinvia all’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE il valore
del fatturato della concessione è stimato in un importo annuo di 170.000,00€ (I.V.A. compresa) per un
importo complessivo di 1.020.000,00€ (I.V.A. compresa) per la durata contrattuale di 6 anni.

Importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi da interferenza:
Per quanto riguarda l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi da
interferenza e gli oneri Covid-19 sono quantificati da UniTrento in € 1.050,00 (netto oneri I.V.A.) per i 6
anni di durata contrattuale.

Requisiti di partecipazione
A) Iscrizione presso la C.C.I.A.A. o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza per gli
operatori economici stranieri;
B) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
C) Abilitazione al bando ME-PAT “Servizi tipografici e stampati in genere”

Criteri di selezione degli operatori economici da invitare:
Saranno invitati alla RdO ME-PAT tutti gli operatori economici che presenteranno la manifestazione di
interesse nei termini sotto indicati e che risulteranno abilitati al bando ME-PAT richiesto da UniTrento alla
data di pubblicazione della RdO. La pubblicazione della RdO sarà effettuata indicativamente entro 15
(quindici) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.

Richieste di chiarimento
Gli operatori economici interessati potranno inviare richieste di chiarimento esclusivamente via pec
all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it (c.a. Ufficio Acquisti), indicando nell’oggetto “Procedura negoziata Concessione Servizi copisteria e reprografia self service”, entro le ore 12:00 di lunedì 13 settembre
2021. La risposta verrà inviata con lo stesso mezzo da UniTrento all’operatore economico che abbia
effettuato la richiesta e sarà pubblicata sul sito di UniTrento alla pagina Indagini e consultazioni preliminari
di mercato e sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici (Nuovo Sicopat) alla pagina Nuovo Sicopat –
Osservatorio contratti pubblici Provincia TN
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse (Allegato 1
al presente avviso) via pec all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it indicando nell’oggetto “Procedura negoziata Concessione Servizi copisteria e reprografia self service” entro le ore 12:00 di martedì 21 settembre
2021.

Trattamento dei dati personali:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale per la Protezione dei
Dati Personali” (di seguito anche “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122
Trento (TN); email: ateneo@unitn.it; ateneo@pec.unitn.it.
Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali,
può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it.
Finalità e natura del trattamento: I dati personali raccolti verranno trattati dall’Università nell’ambito
dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico esclusivamente per la gestione della suddetta
procedura, nonché per l’adempimento dei connessi obblighi di legge (art. 6, 1 par., lett. e), b) e c) e art. 10
del GDPR; art. 2-octies Codice Privacy). Il conferimento dei dati è indispensabile per la partecipazione alla
procedura.
Fonte e categorie dei dati: I dati sono raccolti presso l’interessato e presso altri soggetti esterni o provengono
da fonti accessibili al pubblico. I dati personali trattati sono dati personali comuni (quali dati anagrafici, dati
di contatto, codice fiscale, estremi identificativi del documento di riconoscimento; dati economico/finanziari,
dati fiscali, dati bancari) e dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari).
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea e/o
informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni
assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza,
riservatezza ed in modo da garantire un’adeguata sicurezza.
Destinatari dei dati: I dati personali potranno essere comunicati, oltre che al personale di Ateneo coinvolto
nel perseguimento delle finalità sopraindicate, anche ad altri soggetti terzi, pubblici e privati, per il
perseguimento delle suddette finalità nonché per l’adempimento di un obbligo di legge e/o di un
provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Conservazione: i dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità
sopraindicate e comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso
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saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in
tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della
propria attività istituzionale.
Diritti degli interessati: in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare ai contatti
sopraindicati i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, quali il diritto di accesso, rettifica,
integrazione e, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati e il diritto di
opposizione. Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Per maggiori informazioni consultare l’informativa completa pubblicata sul portale di Ateneo al seguente
link: https://www.unitn.it/privacy.
Data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di UniTrento e dell’Osservatorio provinciale dei
contratti pubblici (Nuovo Sicopat): venerdì 3 settembre 2021
Il Responsabile del procedimento
Ing. Nicola Zanella
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)

Allegato:
1. Modulo manifestazione di interesse
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