
 

 

 

 

Data,  

Prot. n. 

14/02/2020 

1726/ 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Premessa 

 

In attuazione della determinazione nr. 35 di data 14/02/2020 (Repertorio ITS_022-14/02/2020-35) del 

Responsabile della Direzione Acquisti, Trentino Digitale S.p.A. intende avviare una procedura negoziata per 

l’acquisizione in un unico Lotto di “servizi per la messa in onda di trasmissioni delle comunità di minoranza 

linguistica della Provincia Autonoma di Trento, mediante canale DVB-T e DVB-T2 su frequenza digitale con 

relativi servizi MHP e tramite canale satellitare, oltre che via Web”. 

 

Il presente avviso è preordinato ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse a partecipare ad una successiva 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990, delle linee guida ANAC e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Pertanto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, economicità e proporzionalità, si 

intendono individuare eventuali operatori economici interessati a presentare offerta per il servizio di cui sopra. 

Questa procedura non intende pertanto ingenerare affidamento negli operatori economici né in merito all’invito 

ad eventuale confronto concorrenziale o procedura negoziata di cui sopra, né all’aggiudicazione dell’appalto. 

L’indagine ed i suoi esiti non comportano l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti 

della Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio 

di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiamo manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 

 

TERMINE PER L’INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, 

come previsto dal presente avviso: 

10 marzo 2020, ore 12:00 

 

1. Stazione appaltante 

 

TRENTINO DIGITALE S.P.A., Società soggetta a Direzione e Coordinamento della Provincia autonoma di Trento, 

con sede in Trento, Via Giuseppe Gilli, n. 2, tel. 0461/800111, e mail PEC tndigit@pec.tndigit.it 

 

2. Oggetto  

 

Servizi per la messa in onda di trasmissioni delle comunità di minoranza linguistica della Provincia autonoma di 

Trento, mediante canale DVB-T e DVB-T2 su frequenza digitale, con relativi servizi MHP e tramite canale 

satellitare, oltre che via Web. 

Il servizio è prestato mediante la messa a disposizione di spazi televisivi di un canale DVB-T / DVB-T2 tramite 

piattaforma del digitale terrestre, su frequenza digitale con relativi servizi MHP e tramite canale satellitare, oltre 
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che via Web, per l’erogazione di servizi e per la veicolazione di contenuti informativi al cittadino, secondo quanto 

meglio precisato nella scheda tecnica allegata. 

 

• Durata : un anno, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno. 

 

3. Operatori ammessi alla procedura 

 

Sono ammessi a partecipare al presente invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico dovrà presentare una dichiarazione attestante la 

propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla eventuale successiva procedura negoziata, corredata 

da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/200, sottoscritta digitalmente da parte di un legale 

rappresentante o da un suo procuratore. 

Requisiti richiesti: 

• esercizio di emittente radiotelevisive; 

• disponibilità di frequenza destinata al servizio Televisivo Digitale Terrestre in area tecnica 4a;  

• produzione e commercializzazione di programmi radiotelevisivi e dati; 

• trasmissione agli utenti di programmi radiotelevisivi e dati, sia “in chiaro” che ad “accesso condizionato”, 

attraverso l’installazione, l’esercizio e la fornitura di una rete  di comunicazioni elettronica, su frequenze 

terrestri via cavo, via satellite e/o via internet, in tecnica analogica e/o digitale e di impianti di messa in 

onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali; 

• fornitura di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato. 

 

 

4. Modalità e termini di partecipazione 

Le comunicazioni della manifestazione d’interesse, corredate dalla attestazione dei requisiti di cui al punto 

precedente, dovranno pervenire a: 

 

Trentino Digitale S.p.A. 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 marzo 2020 

 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo legale@pec.tndigit.it 

 

riportando nell’oggetto del messaggio la dicitura “Servizi per la messa in onda di trasmissioni delle comunità di 

minoranza linguistica della Provincia autonoma di Trento, mediante canale DVB-T e DVB-T2 su frequenza 

digitale e tramite canale satellitare, oltre che via Web”. Fascicolo 6.2-2020-56.  

 

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le caselle e-mail, del mittente e del destinatario, 

sono caselle di posta certificata. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede 

unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica 

certificata. 



 

3

Eventuali messaggi spediti da caselle di posta non certificata, con oggetto non conforme a quello comunicato o 

pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 

 

5. Chiarimenti 

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni dovranno pervenire  

 

entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 28 febbraio 2020 

 

esclusivamente all’indirizzo PEC legale@pec.tndigit.it. 

 

Eventuali chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati sul sito web www.trentinodigitale.it, in allegato al 

presente avviso. 

 

6. Esito del Sondaggio Informale. 

 

Si precisa che all’esito del Sondaggio Informale, la Committente si riserva la facoltà di procedere a consultazioni 

preliminari con le Società che hanno manifestato interesse, al fine di definire le condizioni minime necessarie per 

il successivo confronto concorrenziale. Nell’ambito di detta fase la Committente assicurerà il rispetto dei principi 

di riservatezza, imparzialità e non discriminazione degli interessati. 

 

 

7. Pubblicità del presente avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul portale di questa Società (www.trentinodigitale.it) per un periodo di almeno n. 

15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione e fino alla scadenza in esso prevista, 

unitamente alla documentazione utile a presentazione la manifestazione di interesse. 

 

Dell’avviso è inoltre data comunicazione anche sul sito web www.provincia.tn.it, sezione bandi e appalti, in 

conformità alle previsioni delle vigenti norme in materia e alle indicazioni di indirizzo dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione riguardanti la pubblicità nelle procedure di scelta del contraente. 

 

I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente 

avviso, ai sensi ed in conformità al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento UE 679/2016. In allegato è 

disponibile l’informativa sul TRATTAMENTO DEI DATI. 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento è il dott. Giannantonio Farace. 

 

Per qualsiasi chiarimento o precisazione di carattere tecnico o amministrativo il riferimento è la sig.ra Sara 

Valentini tel. 0461/800111, PEC: legale@pec.tndigit.it. 
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Allegati: 

- Modulo per la manifestazione di interesse; 

- Scheda tecnica; 

- Informativa Trattamento dei dati; 

 

 

TRENTINO DIGITALE S.P.A. 

  Dott. Roberto Margoni 

   

  Responsabile della Direzione Acquisti 

U.O. Legali e Affari Societari 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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