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Numero di protocollo associato al 

documento come metadato (DPCM 

3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto 

della PEC o i files allegati alla 

medesima. Data di registrazione 

inclusa nella segnatura di protocollo.  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A UN 

CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMPLIANCE A FAVORE DI CASSA DEL TRENTINO S.P.A. 
 

 

1. Premessa  

 

Cassa del Trentino S.p.A. (di seguito anche “Cassa”) rende noto che intende svolgere un’indagine 
esplorativa al fine di acquisire, da parte di operatori economici specializzati con comprovata 
competenza e pluriennale esperienza, le manifestazioni di interesse a partecipare ad una successiva 
procedura concorrenziale esperita ai sensi dell’articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 
23, finalizzata all’affidamento del servizio di Compliance, da svolgersi in relazione alle 
attività/procedure poste in essere da Cassa del Trentino S.p.A., sulla base di quanto previsto nel 
Modello integrato dei controlli adottato dalla Società.  

A tal fine si rinvia allo Statuto ed alla documentazione di rilievo che sono reperibili sul sito internet 
istituzionale di Cassa, alla sezione Società trasparente. 

Al fine dell’affidamento di detto servizio una volta acquisite le manifestazioni di interesse, Cassa 
intende esperire una procedura concorrenziale che sarà gestita tramite la piattaforma di E-
procurement accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/ fra gli operatori 
economici che avranno regolarmente manifestato interesse a partecipare alla procedura in oggetto e 
che risulteranno iscritti al Mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (“ME-

PAT”) e regolarmente abilitati per la categoria merceologica “Servizi di consulenza e servizi di 

supporto all'attività della P.A.”. 

Le modalità di iscrizione al ME-PAT sono disponibili accedendo al seguente indirizzo internet:  
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp. 

 

2. Contenuto e finalità dell’Avviso 

 
Con il presente Avviso, si intende svolgere una preventiva indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione degli Operatori economici da invitare al predetto confronto concorrenziale. Il 
presente Avviso viene pubblicato sul sito internet di Cassa del Trentino S.p.A. e, per estratto, sul 
sito internet dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC). 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche o obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola 
in nessun modo la Stazione appaltante che, pertanto, sarà libera di sospendere, modificare, annullare 
e indire nuovamente e in qualsiasi momento la procedura relativa al presente Avviso senza che gli 
operatori economici partecipanti possano vantare pretesa alcuna, anche relativamente all’invito 
all’eventuale confronto concorrenziale.  
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Ai fini della presentazione delle candidature, di seguito si illustrano le caratteristiche essenziali 
delle prestazioni oggetto dell’eventuale incarico. 

 

3. Oggetto del servizio, modalità di svolgimento e durata del contratto 

 
Oggetto dell’eventuale contratto sarà lo svolgimento delle attività di Compliance rispetto alla 
normativa, anche regolamentare interna, applicabile a Cassa, in relazione alle attività dalla 
medesima svolta; l’Operatore economico sarà incaricato di valutare l’adeguatezza dei processi 
interni rispetto all’obiettivo di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di 
autoregolamentazione (regolamenti e procedure interni); detta attività dovrà comprendere la 
predisposizione di un Piano delle verifiche, l’effettuazione della verifica di almeno 6 processi 
aziendali per ciascun esercizio (con almeno 12 (dodici) giornate uomo di cui almeno 4 di effettiva 
presenza presso la sede di Cassa del Referente operativo responsabile dello svolgimento del 
servizio), l’analisi periodica su controlli chiave con redazione di dettagliati Report, con cadenza da 
concordare con la Direzione di Cassa e comunque almeno trimestrale, nonché di una Relazione 
riepilogativa dell’attività svolta, da sottoporre al Consiglio di amministrazione di Cassa in 
occasione dell’approvazione del bilancio. Con la stipula del contratto, Cassa intende altresì 
acquisire un servizio di assistenza tecnico-specialistica volto alla definizione degli impatti sui 
processi aziendali della normativa di interesse della Società, che si concretizzi in almeno 1 Due 
Diligence per esercizio. 
 
Tutte le attività indicate saranno effettuate sulla base del Piano delle verifiche approvato dal 
Consiglio di Amministrazione e delle specifiche concordate con Cassa del Trentino S.p.A. e 
dovranno essere svolte nei tempi e nei modi di esecuzione previsti. 
Tali attività professionali potranno essere svolte anche tramite incontri pianificati - anche in 

modalità di conference call - presso gli uffici di Cassa, con produzione di specifici Report scritti e/o 
Informative su tematiche specifiche. 
Si precisa che l’elencazione delle attività richieste è indicativa e non esaustiva, dovendosi 
ricomprendere nell’incarico anche tutte le ulteriori attività accessorie e direttamente connesse, 
anche se non esplicitate nel presente Avviso.  
Le attività previste potranno essere svolte in autonomia e/o in sinergia con le risorse designate da 
Cassa. Pertanto, l’Operatore economico che risulterà aggiudicatario potrà essere chiamato a 
svolgere alcune riunioni/attività presso la sede di Cassa, anche congiuntamente ad altri soggetti 
deputati allo svolgimento delle diverse tipologie di controlli, in conformità a quanto previsto nel 
Modello integrato dei controlli adottato dalla Società. 
 
La durata del contratto sarà di tre esercizi, a partire dall’esercizio in corso e sino alla data di 

approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del bilancio d’esercizio 2021, prorogabile - su 

richiesta di Cassa del Trentino - per la durata massima di ulteriori due esercizi alle medesime 

condizioni economiche e contrattuali e comunque non oltre la data di approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci del bilancio d’esercizio 2023. Non è prevista alcuna ulteriore facoltà di 
proroga e/o rinnovo del contratto. 
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4. Corrispettivo massimo stimato a base d’asta 

 
Il Corrispettivo massimo complessivo per l’intera durata contrattuale (ivi compresa l’opzione di 
proroga), è pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto di  IVA e altri oneri di legge ove 

dovuti, così ripartito: 
 

OGGETTO  
CORRISPETTIVO 
PER ESERCIZIO 

(Euro) 

CORRISPETTIVO 

MASSIMO 

RIFERITO AI TRE 

ESERCIZI (Euro) 

Servizio di 
Compliance                   8.000,00 24.000,00 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni 

contrattuali ed economiche, per la durata massima di ulteriori due esercizi, per il seguente 
importo, al netto di IVA e altri oneri di legge ove dovuti, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 
a rischi da interferenze: 
 

OGGETTO  

CORRISPETTIVO 

MASSIMO OPZIONE 

ULTERIORI DUE 

ESERCIZI (Euro) 

Servizio di 
Compliance             16.000,00  

 

Trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Non sono previsti oneri interferenziali, né per la 
sicurezza specifica aziendale. Non si procede alla redazione del DUVRI. 

L’importo che risulterà dalle offerte presentate nel successivo confronto concorrenziale 
rappresenterà tutto quanto dovuto all’Operatore economico per le attività descritte al precedente 
paragrafo 3, senza possibilità per il medesimo di pretendere null’altro, né in corso di rapporto, né 
alla sua estinzione e dovrà intendersi comprensivo di tutte le eventuali spese vive sostenute per 
l’espletamento dell’incarico (ad es. spese di segreteria, telefoniche, fax, riproduzione documenti, 

viaggi e trasferte, ecc.), al netto di IVA e altri oneri di legge ove dovuti. 

 

5. Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione e di esecuzione e modalità di trasmissione 

delle candidature  

 
L’affidamento del servizio avverrà tramite confronto concorrenziale, ai sensi dell’articolo 21 della 
Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, previa 
selezione dei soggetti da invitare sulla base dell’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 
di Operatori economici che attestino il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti 
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dai medesimi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, a pena di 

esclusione. 
 

Saranno ammessi alla procedura gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
A) REQUISITI GENERALI: 

- i candidati non devono trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del decreto 
legislativo 19 aprile 2016, n. 50, né di incompatibilità o di conflitto di interessi con Cassa 
del Trentino S.p.A. e la Provincia autonoma di Trento (socio unico di Cassa del Trentino 
S.p.A.). 

 
B) REQUISITI DI IDONEITÀ: 

- iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero iscrizione 
all’Ordine professionale di appartenenza. 
 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE : 
• i candidati devono avere effettuato, nei cinque anni antecedenti la data di scadenza del 

presente Avviso, almeno 4 servizi analoghi in materia di Compliance, a favore di Società in 
controllo pubblico e/o Organismi di diritto pubblico e/o Imprese Pubbliche, ovvero a favore 
di Banche e/o Intermediari finanziari. 
 

In relazione ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE si precisa quanto 
segue: 

• saranno presi in considerazione, come servizi analoghi, gli incarichi di assistenza/consulenza 
in materia di verifica di conformità rispetto agli obblighi normativi, finalizzati a presidiare il 
rischio di sanzioni legali o disciplinari, perdite finanziarie o reputazionali, nel quale il 
soggetto affidante l’incarico potesse incorrere a causa del mancato rispetto di leggi, 
regolamenti, procedure interne, codici di condotta e pratiche consolidate di riferimento. 
Detti incarichi possono aver avuto ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
l’identificazione nel continuo della normativa di riferimento ed analisi e valutazione 
dell’impatto sui processi e procedure aziendali, la formulazione di proposte di modifiche 
organizzative e procedurali per la mitigazione del rischio di non conformità alle normative 
anche con riferimento all’antiriciclaggio, le verifiche ex post dell’efficacia degli 
adeguamenti proposti, le attività di reporting agli organi aziendali e alle autorità competenti, 
il supporto e la consulenza agli organi aziendali e agli uffici interni e, ove appendice alle 
precedenti attività, la progettazione e l’espletamento di interventi formativi; 

• è richiesto al candidato di fornire, in relazione ai servizi analoghi indicati, le seguenti 
informazioni: soggetto affidante e oggetto del servizio prestato, breve descrizione 
dell’attività svolta; data di affidamento dell’incarico; periodo di svolgimento e data di 
conclusione del supporto prestato; 

• almeno 2 degli incarichi indicati dovranno risultare interamente conclusi con avvenuta 
liquidazione del corrispettivo, ovvero con rilascio di attestato di conformità; per gli incarichi 
ancora in corso di svolgimento, il candidato potrà indicare la parte dell’incarico eseguita 
che, tuttavia, dovrà risultare regolarmente conclusa con avvenuta liquidazione del 
corrispettivo, ovvero con rilascio di attestato di conformità.  
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D) REQUISITI DI ESECUZIONE: 

i candidati dovranno impegnarsi ad individuare, per lo svolgimento del servizio, un Referente 
operativo responsabile dello svolgimento dell’incarico, in possesso dei seguenti requisiti di 
competenza ed esperienza: 

• possesso di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Ingegneria gestionale, o 
equipollenti; 

• esperienza di almeno 10 (dieci) anni nello svolgimento di attività di Compliance;  

• svolgimento nel quinquennio precedente alla scadenza del presente Avviso di almeno 4 
incarichi in materia di Compliance, a favore di Società in controllo pubblico e/o Organismi 
di diritto pubblico e/o Imprese Pubbliche, ovvero a favore di Banche e/o Intermediari 
finanziari. 

Nel successivo confronto concorrenziale, sarà oggetto di valutazione l’eventuale costituzione di un 
Team di lavoro per l’espletamento del servizio e, nello specifico, le competenze ed esperienze del/i 
membro/i del Team che potrà/potranno affiancare il Referente operativo responsabile (come 
indicato al successivo paragrafo 7). 

NOTA BENE 

In sede di presentazione della manifestazione di interesse, è richiesta unicamente la 

dichiarazione di impegno ad assegnare a Cassa del Trentino S.p.A. un Responsabile operativo 

per lo svolgimento del servizio; si richiede agli Operatori economici di non indicarne il 

nominativo, né di indicare i nominativi di eventuali componenti del Team di lavoro che 

intendono proporre a Cassa, a pena di esclusione del candidato: le competenze del Referente e 

delle eventuali ulteriori risorse professionali proposte a Cassa per l’espletamento del servizio 

saranno, infatti, specificamente oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica nel corso del 

successivo confronto concorrenziale. 

 

Partecipazione in RTI 

In caso di partecipazione in RTI, il requisito di cui alla lettera C) potrà essere cumulato dai soggetti 
partecipanti in RTI, fermo restando che la mandataria dovrà possedere detto requisito di capacità tecnico 
professionale in misura maggioritaria (ovvero aver svolto almeno 3 incarichi, come descritti alla precedente 
lettera C)); si richiede, inoltre, che il Referente operativo responsabile per l’espletamento del servizio sia 
Professionista e/o dipendente e/o collaboratore dalla mandataria del costituendo RTI.  

Resta inteso che i requisiti generali e di idoneità dovranno essere posseduti sia dalla mandataria che 
dalle mandanti. La partecipazione in RTI preclude la partecipazione alla presente procedura in altri 
RTI e/o come singolo operatore economico; in tale ipotesi si disporrà l’esclusione sia dei singoli 
operatori economici, sia del costituendo RTI.  
Ai fini della partecipazione alla successiva procedura, che sarà espletata tramite la 

piattaforma di E-procurement accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/, 

tutti gli operatori economici che intendono costituirsi in RTI dovranno essere abilitati al 

bando di abilitazione ME-PAT per la categoria merceologica “Servizi di consulenza e servizi di 

supporto all'attività della P.A.”.  
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Qualora dovesse pervenire 1 (una) sola candidatura valida, la Stazione appaltante si riserva di 
negoziare con l’unico operatore economico che abbia manifestato interesse per l’affidamento del 
servizio e che risulti regolarmente abilitato nel ME-PAT per il Bando che verrà indicato. Tale 
operatore economico sarà comunque invitato a formulare la propria offerta mediante Lettera di 
invito sulla piattaforma telematica di E-procurement. 

 

6. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  

I soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata dovranno inoltrare la propria 
manifestazione di interesse a CASSA DEL TRENTINO S.P.A.:  

entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 6 maggio 2019,  
a mezzo posta elettronica certificata: cassadeltrentino@legalmail.it 

a pena di irricevibilità della candidatura 
facendo pervenire a Cassa la propria nota di manifestazione di interesse, con attestazione del 

possesso dei requisiti previsti, sul fac-simile predisposto da Cassa (Allegato 1), comprensiva della 
Dichiarazione di partecipazione ed Attestazione requisiti. 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto deve essere resa utilizzando 
possibilmente il file di cui all’allegato sopra citato in formato pdf, con apposizione della firma 

digitale da parte del legale rappresentante dell’operatore economico o da soggetto dotato di 
apposita procura speciale; al documento così ottenuto (con estensione .p7m) deve seguirne la 
trasmissione esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: cassadeltrentino@legalmail.it, nel 
rispetto delle modalità e dei termini sopra riportati. 

Nell’invio tramite PEC è necessario riportare nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di 

Compliance per Cassa del Trentino S.p.A.”. 

È noto che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e 
quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da 

caselle non certificate o con oggetto che non consenta di ricondurre il messaggio alla presente 
procedura non saranno presi in considerazione. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio 
del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non 
saranno prese in considerazione e saranno quindi escluse istanze pervenute oltre il termine previsto 
nell’Avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di 
avvenuta consegna del messaggio. 

I documenti dovranno essere - a pena di esclusione - firmati digitalmente dal legale 

rappresentante o da procuratore abilitato ad impegnare validamente l’Operatore economico. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di piena e 
incondizionata accettazione delle condizioni riportate nell'Avviso. 
Il recapito della candidatura è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse le 
candidature che perverranno a Cassa del Trentino S.p.A. dopo la scadenza del termine fissato e 
sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza 
maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 
Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica formale delle dichiarazioni presentate; 
ove ritenga opportuno/necessario, potrà chiedere all’Operatore economico di fornire gli opportuni 
chiarimenti, trasmettendo richiesta scritta all’indirizzo PEC dal medesimo indicato nella domanda 
di candidatura. 
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Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse, le manifestazioni di interesse, 
anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano a Cassa del 
Trentino S.p.A. dopo la scadenza del termine sopra indicato. In caso di invio di più candidature, 
entro il termine stabilito, si prenderà in considerazione esclusivamente l’ultima pervenuta. Inoltre, 
non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse, le manifestazioni di interesse: 

- pervenute in modalità diversa da quella sopra indicata, 
- che non rispettino i requisiti richiesti nell’Avviso, 
- contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere. 

Si precisa che, dopo l’acquisizione e la verifica formale della documentazione prodotta dai 
candidati, la Stazione appaltante procederà ad invitare alla procedura telematica tutti i 

candidati che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura e che 

risulteranno iscritti al Bando di abilitazione ME-PAT ed abilitati alla categoria merceologica 

“Servizi di consulenza e servizi di supporto all'attività della P.A.” ed avranno caricato 
prodotti/servizi attinenti detto bando ME-PAT sulla piattaforma alla data del 20 maggio 2019. 

 

7. Modalità di espletamento della successiva procedura concorrenziale ed altre informazioni 

 
Concluse le operazioni di cui sopra, gli Operatori economici saranno invitati a presentare offerta 
attraverso la piattaforma telematica di E-procurement entro il termine e secondo le modalità 
che verranno indicate nella Lettera di invito a offrire, come di seguito precisato.  
L’affidamento del servizio avverrà tramite confronto concorrenziale, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della Legge provinciale n. 
2/2016, attribuendo all’offerta tecnica un punteggio massimo pari a 70 (settanta) punti e 
all’offerta economica un punteggio massimo pari a 30 (trenta) punti.  
Si precisa, sin d’ora, che saranno ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica 
unicamente i concorrenti che abbiano raggiunto nella fase di valutazione dell’offerta tecnica, 
prima di qualsiasi operazione di riparametrazione, un punteggio complessivo non inferiore a 35 
(trentacinque) punti. 

 

Gli elementi ed pesi ponderali sulla cui base si procederà all’aggiudicazione sono i seguenti: 
 

OFFERTA 

TECNICA 

Elementi di valutazione 

Punteggio 

massimo 

assegnabile 

1. Completezza e qualità del programma di lavoro proposto fino a 30 punti 

2. Modalità di svolgimento e qualità realizzativa delle attività di 

Compliance proposte a favore di Enti pubblici/Società a controllo 

pubblico/Organismi di diritto pubblico, con particolare 

riferimento ai peculiari elementi di attenzione considerati nello 

svolgimento dell’attività 

fino a 5 punti 
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3. Documenti /Report prodotti nello svolgimento del servizio fino a 10 punti 

4. Competenze delle risorse assegnate a Cassa per lo svolgimento 

del servizio: 
fino a 22 punti 

di cui: 

4.1. Competenze del Referente operativo dell’incarico  fino a 18 punti 

4.2. Competenze delle eventuali ulteriori risorse a supporto del Referente 
operativo fino a 4 punti 

5. Modalità di interazione con la stazione appaltante fino a 3 punti 

 Totale offerta tecnica 70 

OFFERTA 

ECONOMICA 
6. Prezzo fino a 30 punti 

 Totale offerta economica 30 

 TOTALE COMPLESSIVO 100 

 
 

La successiva procedura concorrenziale sarà gestita tramite la piattaforma di E-procurement 
accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/ fra gli operatori economici che 
avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura in oggetto, avrà luogo, con le modalità 
tecniche che verranno indicate nella Lettera di invito, esclusivamente fra gli operatori economici 
che avranno regolarmente manifestato interesse a partecipare alla procedura, dichiarando di essere 
in possesso dei requisiti ivi indicati e che risulteranno regolarmente iscritti ed abilitati al Bando di 
abilitazione in ME-PAT e che avranno caricato prodotti/servizi attinenti detto bando ME-PAT sulla 
piattaforma alla data del 20 maggio 2019. 

Resta fermo che, in caso di mancata iscrizione del candidato ovvero di mancato caricamento di 
prodotti/servizi attinenti detto bando ME-PAT sulla piattaforma, la Stazione appaltante sarà 
impossibilitata a trasmettere la Lettera di invito a offrire e detti candidati non potranno avere nulla a 
pretendere a riguardo. In tal caso, Cassa del Trentino S.p.A. considererà la mancata 

iscrizione/abilitazione e/o il mancato caricamento come mancato interesse a partecipare al 

prosieguo della procedura. 
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Le modalità di iscrizione al Bando di abilitazione ME-PAT sono disponibili al seguente indirizzo 
internet:  
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065
/abilitazione%2C_rinnovo_o_cancellazione_dal_me-pat/364393 
 
Tutte le informazioni e la modulistica necessaria sono reperibili all’indirizzo sopra indicato; si 

richiama l’attenzione degli Operatori economici a verificare attentamente le modalità e tempistiche 

che saranno indicate. 

 
Si precisa che il presente Avviso non comporta alcun obbligo contrattuale da parte di Cassa del 
Trentino S.p.A. verso gli Operatori economici che si iscrivano al Bando ME-PAT.  
Si precisa altresì che il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta 
contrattuale; pertanto non vincola in alcun modo Cassa del Trentino S.p.A. che non assume alcun 
vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura, né all’indizione del successivo eventuale 
confronto concorrenziale. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Bertoli, Direttore Generale di Cassa del 
Trentino S.p.A.. 
 
8. Chiarimenti 

 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
cassadeltrentino@legalmail.it o a mezzo fax al n. 0461/1753028, entro le ore 9.00 del giorno 29 

aprile 2019.  
Le risposte ai quesiti di carattere generale verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet di 
Cassa, nella sezione Società Trasparente – Bandi in corso; si invitano, pertanto, i richiedenti e gli 
eventuali interessati a partecipare alla presente procedura a verificare il sito internet di Cassa. 
 

CASSA DEL TRENTINO S.P.A. 
IL DIRETTORE GENERALE 

- dott. Lorenzo Bertoli - 
Questa nota, se trasmessa 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. 82/2005). La firma 

autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

Allegati: 
1. Fac-simile “Manifestazione di interesse ed Attestazione requisiti”. 

 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Tutti i dati personali trasmessi dagli operatori economici con l’istanza di manifestazione di interesse a 

partecipare al confronto concorrenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura. Per l’informativa completa si rinvia al 

sito internet di Cassa del Trentino S.p.A. 


