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ALLEGATO 1)  MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(approvato con determinazione n. 45 di data 29 ottobre 2018 della Dirigente dell’ISPAT) 

 

Spettabile 
ISPAT - Provincia autonoma di Trento  
via Zambra  42 – Trento 
PEC:  ispat@pec.provincia.tn.it 

Oggetto 

Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, 
n. 2 e della Linea guida n. 4 dell’ANAC, finalizzata all'affidamento del servizio di 
fotocomposizione e stampa della pubblicazione dell’ISPAT "Annuario statistico 2017" 
edizione 2018. 

 
Il sottoscritto 

Nato il Nato a 

Residente in Via 

In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 

Denominazione dell’O.E.  

Sede legale in Via 

Cod. Fisc. P. IVA 

Telefono  
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M A N I F E S T A 

l’interesse ad essere invitato alla procedura di cui in oggetto e dichiara sin d’ora di disporre 
dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’avviso di manifestazione di interesse; 

S I  I M P E G N A 

qualora non fosse già presente, ad iscriversi al MEPAT della Provincia autonoma di Trento e 
a caricare a sistema almeno un prodotto, pena l’impossibilità di essere oggetto di richieste 
di offerta; 

A U T O R I Z Z A 

a) l’invio delle comunicazioni inerenti ai procedimenti al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC): _______________________________________ 

b) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal Regolamento UE/2016/679 e dal D.Lgs. 
n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con l’ausilio di strumenti 
elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento 
e a quelli connessi. 

 

 

 

Documento firmato digitalmente dal legale rappresentante ai sensi della normativa 
vigente 
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ALLEGATO O

Criteri ambientali per l’acquisto di

SERVIZIO DI STAMPA

Caratteristiche della tipografia 

La tipografia deve aver ottenuto una certificazione delle proprie attività secondo lo 

standard FSC e/o PEFC o altra attestazione equivalente. 

Consegna delle merci 

Il fornitore oppure il vettore da lui incaricato devono utilizzare mezzi di trasporto a 

basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali: 

 veicoli, almeno euro 4,

 veicoli elettrici,

 vetture ibride,

 vetture a metano o GPL.

Imballaggi 

L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

a) rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 

152/2006 in particolare:

 UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee 

nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

 UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la 

composizione- prevenzione per riduzione alla fonte;

 UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo;

 UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per 

riciclo di materiali;

 UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto 

forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico 

inferiore minimo;

 UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso 

compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per 

l'accettazione finale degli imballaggi;
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b) oppure, in alternativa, essere costituito da materiale riciclato per almeno il 90% in 

peso, se in carta o cartone ovvero per almeno il 60% in peso se in plastica.

Selezione dei fornitori

E’ possibile selezionare i fornitori ammettendo solo i fornitori dotati di un Sistema di 

Gestione Ambientale conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 o 

dal Regolamento EMAS. 

Stampa interna all’ente

Qualora si provveda ad effettuare attività tipografica mediante strutture interne 

all’ente, queste ultime devono attenersi ai criteri ambientali sopra indicati. 


