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Allegato A 

 

 

 

 

 

Istituto di statistica della Provincia di Trento 
Via Zambra, 42 – 38121 Trento 
T  +39 0461 497801 - 497802 
pec ispat@pec.provincia.tn.it 
@ ispat@provincia.tn.it 
web www.ispat.provincia.tn.it 

 

 RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 

CON CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO 

 

Trento, 31 maggio 2021 

  SPETT. LE IMPRESA 

Rif. Gara ____ 

Oggetto: 

SERVIZIO DI RECAPITO CON RENDICONTAZIONE A TUTTE LE FAMIGLIE RESIDENTI NELLA 
PROVINCIA DI TRENTO DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA RILEVAZIONE SULLA 
CONSISTENZA E LA DISLOCAZIONE TERRITORIALE DEGLI APPARTENENTI ALLE 
POPOLAZIONI DI LINGUA LADINA, MÒCHENA E CIMBRA NELLA PROVINCIA DI TRENTO 
– ANNO 2021. 

 

RDO (Me-Pat) n.:  ___ 

Categoria merceologica di riferimento su ME-PAT: Servizi postali per la corrispondenza 64112000_4 

Importo complessivo posto a base di gara è di Euro 144.000,00 = IVA esclusa 

Oneri interferenziali previsti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 pari ad Euro 0,00   

Codice CIG: 87752648EE  

Scadenza richiesta chiarimenti: ore 13.00 del 15 giugno 2021 

Scadenza presentazione offerte: ore 13.00 del 28 giugno 2021 

Apertura buste: ore 10.00 del giorno 30 giugno 2021 
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PREMESSO CHE 

 

a. l’ISPAT si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in 
oggetto, del Sistema Informatico di cui all’art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-
40/Leg., messo a disposizione della Provincia autonoma di Trento e di seguito chiamato Sistema; 

b. l’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente Richiesta di Offerta e da tutta la 
documentazione ad essa allegata, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 973 del 24 
maggio 2013 inerente all'approvazione dei "Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico 
della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT)”, dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e, per 
quanto non espressamente disposto dallo stesso e per quanto compatibile, dalla vigente 
disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e 
nazionale di recepimento; 

c. sono legittimati a partecipare al confronto concorrenziale i soggetti iscritti al ME-PAT di cui 
all’art. 16 dell’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 973 del 24 maggio 2013 
abilitati dall’APAC relativamente al Bando di Abilitazione della Categoria merceologica a cui fa 
riferimento il metaprodotto indicato nelle premesse della RDO e che siano stati 
successivamente invitati da parte dell’ISPAT, tramite un’apposita e-mail di invito, alla procedura 
di scelta del contraente; 

d. i rapporti tra l’ISPAT e l’appaltatore sono regolati dalle Condizioni generali di contratto e dal 
Capitolato tecnico relativi al bando di abilitazione riguardante la categoria merceologica, 
definita nelle premesse della presente RDO, indetto dalla Provincia autonoma di Trento – 
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e pubblicati sul sito dell’Agenzia provinciale 
per gli appalti e contratti, ed integrati e modificati da tutta la documentazione allegata alla RDO 
che, in caso di contrasto, prevarrà sulle Condizioni generali di contratto, nonché sul relativo 
Capitolato tecnico allegati al bando di abilitazione stesso (art. 37 della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 973 del 24 maggio 2013); 

e. l’ISPAT non può essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto 
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema, attraverso la rete pubblica 
di telecomunicazioni, e che la stessa si riserva la facoltà di procedere alla sospensione od al 
rinvio della negoziazione qualora, nel corso della stessa, si siano rilevati elementi che possano 
indurre a ritenere la presenza di anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete; 

f. secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara, definita in un unico lotto, si svolge 
con un sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità di aggiudicazione: 

al prezzo più basso ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 
1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16, comma 4, della L.P. 2/2016. 

 

con la presente 

 

SI INVITA 

 

ai sensi dell’art. 5, comma 4 lett. c), della l.p. n. 2 del 2016 e dell’art. 21 della legge provinciale 23 
luglio 1990, n. 23 e ss.mm., e artt. 13 e 30 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., codesta 
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spettabile Impresa a partecipare alla presente RDO per l’affidamento del servizio in oggetto, le cui 
caratteristiche principali sono evidenziate nei documenti allegati: 

- capitolato speciale d’appalto; 

- schema di contratto di appalto; 

- schema di atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati; 

- schema di offerta. 
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.1 Informazioni tecniche 

La documentazione completa di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara gestito attraverso 
la piattaforma di E-procurement SAP SRM, accessibile tramite sito internet denominato “Mercurio” 
al seguente indirizzo: https://www.acquistionline.provincia.tn.it/paginaIntermedia, versione 7. 

Per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica e i requisiti tecnici minimi 
reperibili sul sito MERCURIO – AREA FORNITORI. 

Al fine di permettere al Gestore del Sistema di fornire riscontro in tempo utile ad eventuali domande 
e/o richieste di chiarimento tecnico concernenti l’inserimento a Sistema delle proprie offerte da 
parte dei fornitori, questi ultimi dovranno provvedere a contattare il call center del Gestore del 
Sistema (CSD) al numero 0461.800786 almeno 60 (sessanta) minuti prima del “Termine di 
presentazione dell'offerta” (scadenza presentazione offerte). 

Si precisa che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. 

SI RACCOMANDA DI NON ATTENDERE L’ULTIMO GIORNO O LE ULTIME ORE DISPONIBILI PER 
COLLOCARE A SISTEMA LA PROPRIA OFFERTA, AL FINE DI PERMETTERE LA RISOLUZIONE 
TEMPESTIVA DI EVENTUALI PROBLEMATICHE. 
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.2 Chiarimenti 

Le richieste di chiarimenti, inerenti alla gara in oggetto, devono essere effettuate esclusivamente 
sul sistema Mercurio, secondo le modalità illustrate nella Sezione II – Capitolo 3 “Richieste di 
chiarimenti e avvisi” del “Manuale presentazione offerta – Risposta alle gare telematiche” presente 
sulla piattaforma MERCURIO nella sezione “Manualistica”. 

Ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento effettuate dai Fornitori entro il termine riportato 
nella mail di invito e visibile a Sistema, l’ISPAT dà risposta entro i termini previsti di legge. 

Ai sensi di quanto previsto al “CAPO IV – IL SISTEMA AMMINISTRATIVO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
DELLA CORRUZIONE - Sezione III, Misure specifiche di prevenzione della corruzione per le strutture 
a maggior rischio corruttivo”, art. 16, comma 2, del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Provincia autonoma di Trento, i concorrenti si 
impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti. 

 

.3 Firma digitale 

Si precisa che tutti i file allegati costituenti l’offerta del concorrente sottoscritti digitalmente devono 
essere firmati con firma CADES (file con estensione P7M) e/o documenti con firma PADES (file con 
estensione PDF). 

Per maggiore dettaglio si veda la Sezione VI “Firma digitale e marcatura temporale” del “Manuale 
di presentazione offerta – Risposta alle gare telematiche” presente sulla piattaforma MERCURIO 
nella sezione “Manualistica”. 

 

.4 Requisiti di partecipazione 

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

Assenza di motivi di esclusione: 

 Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 (vedasi Modulo 
dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte 3 - Motivi di esclusione). 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

 Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del 
paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto, (qualora non sia 
tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che 
legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto), (vedasi Modulo 
dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte 4  - Criteri di partecipazione A: Idoneità). 

L'ISPAT procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 80 del 
D.lgs. n. 50 del 2016. 
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.5 Criteri di affidamento e modalità di formulazione dell’offerta 

L'aggiudicazione dell'appalto avviene con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 28, comma 
2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16, comma 4, della L.P. 
2/2016, per quanto compatibile, determinata secondo quanto di seguito riportato: 

 - indicazione del prezzo medio ponderato unitario più basso (indicato fino al sesto decimale). 

La formula prevede che per il prezzo di recapito con rendicontazione vi sia un peso del 90 %, 
mentre per quello del recapito senza rendicontazione un peso del 10 %. 

In caso di parità di offerte, decimali inclusi, l’individuazione dell’impresa aggiudicataria avviene 
mediante estrazione a sorte. 

La presentazione dell’offerta sottintende l’accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nei 
documenti allegati alla presente RDO. 

È facoltà dell’ISPAT non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia 
ritenuta da parte dell’ISPAT, congrua o conveniente per l’Istituto stesso, come pure di procedervi 
anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per 
l’ISPAT sia sotto il profilo tecnico che economico. 

 

.6 Modalità di presentazione dell’offerta 

Per essere ammessa alla presente RDO, codesta Impresa deve inviare la propria offerta 
esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito. 

Si ricorda che è possibile inoltrare a sistema eventuali richieste di chiarimenti esclusivamente nelle 
modalità illustrate al precedente paragrafo “Chiarimenti”. 

A partire dal giorno e ora di pubblicazione della gara, indicati nella mail di invito e visibili a Sistema, 
i soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione che 
sono specificatamente indicate nel “Manuale di presentazione offerta – Risposta alle gare 
telematiche” presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione “Manualistica”. 

Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico 
all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato dall’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta. 

 

.7 Documentazione da presentare in fase di presentazione 
dell’offerta 

Prima di inviare l’offerta i concorrenti devono assicurarsi di aver caricato a sistema, i seguenti 
documenti firmati digitalmente: 
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Tabella 1 - Documentazione da presentare 

Categoria Documento Note di compilazione Obbligatorio 
Soccorso 

Istruttorio 
ammesso 

Allegato 
amministrativo 

Dichiarazione di 
partecipazione - 

Allegato A 

Deve essere firmato 
digitalmente SI SI 

Allegato 
amministrativo 

Capitolato speciale 
d’appalto 

Deve essere firmato 
digitalmente SI NO 

Allegato 
economico 

Modulo offerta 
economica 

Deve essere firmato 
digitalmente SI NO 

Allegato 
amministrativo 

Schema contratto 
di appalto Solo bozza in visione NO NO 

 

Il Capitolato deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente come prova della serietà dell’of-
ferta presentata. 

I documenti devono essere caricati a sistema e firmati digitalmente, secondo le modalità previste al 
precedente paragrafo “Firma digitale” e secondo le ulteriori indicazioni presenti nei paragrafi 
dedicati del presente documento. 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

.8 Dichiarazione di partecipazione – Allegato A 

L’impresa deve caricare a sistema, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo” una 
dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, ai sensi e secondo le modalità di cui al 
D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il fac-simile “DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE 
ALLEGATO A” reso disponibile sul Sistema all’interno della documentazione di gara, nel quale si 
attestano: 

1. Informazioni sull’operatore economico; 

2. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 

3. L’assenza o la presenza di motivi di esclusione; 

4. Possesso dei requisiti di partecipazione; 

5. La dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679, di cui al paragrafo “TUTELA DELLA PRIVACY” della lettera di invito. 

 

I REQUISITI DI CUI SOPRA DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER L’INTERA DURATA DELL’APPALTO, PENA 
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
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Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati la 
documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale 
documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia 
all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la 
dichiarazione devono essere firmate digitalmente. 

 

Soggetto dichiarante e firma digitale della dichiarazione di partecipazione – Allegato A 

La dichiarazione di partecipazione allegato A deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti: 

 

Tabella 2 - Soggetti Allegato A 

Documento Impresa singola RTI da costituire 

Allegato A Il legale 
rappresentante * 

Dichiarazione firmata dal legale rappresentante (*) 

 

* o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l’impresa. 

 

Soccorso istruttorio per la Dichiarazione di partecipazione –Allegato A 

Ai sensi dell'art. 23 della L.p. 2/2016 in combinato disposto con l’art 83 del D.lgs. 50/2016, nei casi 
di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai 
sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di 
gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurio, al 
concorrente, nel termine perentorio non superiore a 5 (cinque) giorni dalla nota di richiesta, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ai sensi dell’art. 23 della L.p. 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione. 

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto SOLAMENTE nei seguenti casi: 

1. mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modulo dichiarazione di 
partecipazione Allegato A di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli; 

2. incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione. 

Il Capitolato speciale d’appalto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente come prova 
della serietà dell’offerta presentata. 

.9 Garanzie  
Non sono richieste garanzie né provvisorie, né definitive. 

.10 Offerta economica 

Non sono ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate. 

I prezzi devono essere espressi al netto dell’I.V.A. e si intendono validi per tutto il periodo del servizio, 
relativamente alle quantità indicate nell’allegato capitolato speciale d’appalto. 
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L’Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di 
scadenza della presentazione delle offerte. Ove il contratto dell’Amministrazione venga inviato 
all’Aggiudicataria oltre tale termine, quest’ultima può svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, 
mediante semplice comunicazione scritta. 

I documenti relativi all’offerta economica devono essere firmati digitalmente dal legale 
rappresentante o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente 
l’impresa pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

.11 Modalità di inserimento dell’offerta economica 

Nei tempi previsti fra il “Termine anteprima” e il “Termine di presentazione dell'offerta”, ogni 
singolo Concorrente invitato deve inserire a Sistema, la propria offerta economica, secondo le 
modalità indicate nella Sezione III delle “Manuale presentazione offerta – Risposte alle gare 
telematiche” allegate a sistema tra la documentazione di gara. 

In caso di difformità fra i documenti dell’offerta economica generati dal sistema, prevale l’offerta 
economica presentata dall’operatore economico e firmata digitalmente. 

 

.12 Apertura offerte 

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte il Dirigente dell’ISPAT ovvero un funzionario 
dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due 
funzionari dell’ISPAT, procede ad aprire i documenti presentati dai Concorrenti e contenuti 
nell’”Allegato Amministrativo”, a verificarne la completezza e regolarità formale, e, in caso di esito 
negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, 
sospendendo a tal fine la seduta. 

Successivamente (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la successiva seduta pubblica), il 
Dirigente dell’ISPAT, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, procede ad aprire le buste 
contenenti le offerte economiche dei Concorrenti in gara e ne verifica la regolarità formale. 

Il Dirigente quindi dà lettura dei prezzi unitari offerti e genera a sistema la graduatoria individuando 
il Concorrente con la miglior offerta. 

In merito all’anomalia dell’offerta si dà applicazione all’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e relativi chiarimenti 
da parte di ANAC. In particolare viene fatta riserva di sottoporre a verifica di anomalia l’offerta che, 
in base ad elementi specifici, risulti anormalmente bassa. 

Qualora l’offerta sia soggetta a verifica, in caso di valutazione positiva viene confermata la 
graduatoria dandone comunicazione attraverso il sistema Mercurio, in caso negativo si procede alla 
valutazione dell’offerta del concorrente successivo. 

Si può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara. 

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema 
effettua il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale. 

A conclusione delle operazioni di gara, viene inviata comunicazione, mediante il sistema informatico, 
del nominativo dell’Aggiudicataria a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
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Data e ora prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno preventivamente 
comunicate tramite il sistema informatico. 

L’offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della 
medesima, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere 
all’affidamento del servizio. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, 
rimborsi spese o altro. 

 

.13 Verifica dei requisiti 

Ai sensi dell’art. 22 della L.p. 2/2016 l’ISPAT procede nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica 
dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla 
presente lettera d’invito. 

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso 
istruttorio di cui all'art. 23 della L.p. 2/2016 in combinato disposto con l’art 83 del D.lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art 83 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l’ISPAT richiede, 
attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurio, all’aggiudicataria, nel termine non superiore 
a 5 giorni dalla nota di richiesta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione, la presentazione, 
l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ai sensi dell’art. 22, comma 7, della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l’acquisizione della prova 
del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non 
comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l’ISPAT procede all'annullamento dell'aggiudicazione 
e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, 
oltre che alla sospensione per un periodo di due mesi dall’elenco telematico. 

Rimane salva la segnalazione all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata 
veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L.p. 2/2016, l’ISPAT può in ogni caso verificare il possesso dei 
requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in 
qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.p. 23/1992 e dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 
l’Amministrazione acquisisce d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall’aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i 
documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 
dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

.14 Conclusione del contratto 

Il contratto viene stipulato per scrittura privata mediante sottoscrizione con firma digitale del 
contratto e dei suoi allegati parte integrante e sostanziale. 
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.15 Ulteriori informazioni 

Si precisa che: 

1. nessun rimborso o compenso è corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali 
elaborati alla stessa allegati;  

2. le eventuali controversie inerenti all’interpretazione e l’esecuzione del contratto sono definite fra 
le Parti ai sensi di legge; l’esperimento della RDO non costituisce per l’ISPAT né obbligazione 
contrattuale, né obbligazione a contrarre;  

3. le spese dell’imposta di bollo sono a carico dell’aggiudicatario e deve essere presentata prima 
della stipulazione del contratto idonea documentazione atta a dimostrare il pagamento dell’imposta 
stessa. 

A titolo di chiarimento sono soggetti a imposta di bollo (con relativo importo): 

a) capitolato speciale d’appalto: Euro 16,00 ogni 4 facciate; 

b) offerta economica: Euro 16,00; 

c) contratto di appalto: Euro 16,00 ogni 4 facciate. 

Il Responsabile del Procedimento, di cui la L.p. 23/1992, è la dott.ssa Giovanna Fambri, Dirigente 
dell’ISPAT. 

Ai sensi dell’art. 28 del regolamento della L.p. 23/1990 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg) l’ISPAT 
si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, 
rinviare o annullare l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni 
del sistema tali da determinare l’irregolarità della procedura telematica. 

 

.16 Codice di comportamento e clausole anticorruzione 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 della deliberazione della Giunta provinciale n. 492 del 26 
marzo 2021 (Piano triennale per la prevenzione della corruzione), l’appaltatore sarà tenuto 
nell’esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di 
comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, in quanto compatibili. Nel 
contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. 

L’appaltatore, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del “Codice di comportamento dei dipendenti” della 
Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare 
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. 

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento 
www.provincia.tn.it, area “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti 
generali”. 

A tal fine l’impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell’art. 
18 del Codice di comportamento sopra richiamato. L’impresa aggiudicataria/affidataria, si impegna, 
altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. 

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire 
causa di risoluzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di 
violazione di tali obblighi.  L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto 
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all’impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la 
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non 
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Ai sensi di quanto previsto al “CAPO IV – IL SISTEMA AMMINISTRATIVO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
DELLA CORRUZIONE - Sezione III, Misure specifiche di prevenzione della corruzione per le strutture 
a maggior rischio corruttivo”, art. 16, comma 2, del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Provincia autonoma di Trento, i concorrenti si 
impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti. 

Fermo l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare 
tempestivamente all’ISPAT qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento 
della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare 
le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata. 

L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi 
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, 
al fine dell’aggiudicazione dei servizi o forniture. 

 

.17 Riservatezza 

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando 
gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell’impresa o del 
soggetto munito di delega. 

Qualora l’ISPAT venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, 
precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà 
ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti. 

 

.18 Tutela della privacy 

Il Regolamento UE 2016/679 e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e succ. mod., per quanto applicabile, 
garantiscono che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che la Stazione appaltante intende effettuare sarà improntato alla liceità e 
correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi della normativa vigente. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., ai sensi 
dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 s’informano i concorrenti alla procedura di gara 
che i dati forniti dai partecipanti vengono trattati esclusivamente con riferimento al procedimento 
per il quale hanno presentato la documentazione e a eventuali fini statistici, nel rispetto del segreto 
statistico; 

1. il trattamento è effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti 
alla gara e per l’eventuale affidamento del servizio; 

3. solo nell’eventualità in cui si verifichi la fattispecie, i dati possono essere comunicati alle 
seguenti categorie di destinatari: Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della 
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Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio dei Revisori dei conti, per 
l’adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare; 

4. i dati personali possono essere diffusi – nelle modalità previste - ai sensi e per gli effetti della 
normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, con riferimento particolare 
al D.lgs. 50/2016, al D.lgs. 33/2013, alla l.p. 4/2014, nonché alla l.p. 2/2016; 

5. il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”, è 
illimitato. Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 
della l.p. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti 
alle procedure selettive del contraente. 

6. Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il 
"Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in 
carica), piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603, e-mail 
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

7. Preposto al trattamento è la Dirigente pro tempore dell’ISPAT; i dati di contatto sono: ISPAT, 
via Zambra n. 42, 38122 Trento, tel. 0461.497801, e-mail: ispat@provincia.tn.it; 
pec: ispat@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro 
all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito 
descritti. 

8. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 
38121 – Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: 
“Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”). 

9. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Cordiali saluti. 

       LA DIRIGENTE DELL’ISPAT 

                   dott.ssa Giovanna Fambri 

 

(documento firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del D.lgs. n. 82/2005) 


